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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 
 

COISP – Sindacato Indipendente di Polizia – Segreteria Provinciale di Palermo 

Prot.22/19 S.P.                                                                                                                                   Palermo, 04 maggio 2019                                  
 

Al Sig. Questore 
Dott. Renato CORTESE 

SEDE 
 

 
Oggetto: Giornate dedicate all’Addestramento Professionale - 
                Reiterate difformità -   
               Richiesta chiarimenti urgenti  
 

Questo Sindacato, nel corso dell’incontro tenutosi in Questura ex- art 5 A.N.Q. il 26 Settembre 2018, relativo al 
primo semestre dello stesso anno, con una dichiarazione a verbale, ha evidenziato l’anomalia che vede il personale 
impegnato in addestramento professionale raggiungere la Lungaro con il mezzo privato e, rientrare con lo stesso negli 
Uffici di pertinenza al termine delle lezioni al fine di completare l’orario di servizio. 

 
Si riporta testualmente:  

            “Segnala che presso alcuni Uffici, ai dipendenti viene disposto il rientro nei propri Uffici al termine 
dell’addestramento professionale.  
Ciò pone un problema in merito soprattutto agli spostamenti dalla Caserma Lungaro alla sede dell’Ufficio di 
appartenenza.  
             Chiede all’Amministrazione un impegno alla risoluzione di tale problematica; nel caso in cui l’Amministrazione 
voglia far completare l’orario obbligatorio presso l’Ufficio, nella giornata di addestramento, la stessa deve organizzarsi 
con i mezzi adeguati affinché il personale possa andare e tornare non utilizzando il mezzo proprio ai fini di una 
salvaguardia assicurativa degli stessi colleghi.” 
 
             Dopo alcuni mesi, la difformità in argomento continua a persistere in ragione di una fantomatica circolare in 
materia a Sua firma più volte richiamata, Direttiva che il COISP ignora e che gradirebbe ricevere attraverso i canali 
ufficiali.  

 
             Nel ribadire quanto già espresso nella predetta circostanza rispetto al chiaro presupposto che l’attività addestrativa 
debba avere inizio e termine nello stesso luogo, si intende altresì rimarcare che codesta Amministrazione nel disporre il 
completamento dell’orario di servizio presso gli Uffici di pertinenza, dovrà mettere a disposizione del personale i mezzi di 
servizio necessari così da uscire dall’attuale “limbo normativo” che, oltre a risultare imbarazzante, non appare garantire 
piena tutelare al personale interessato, sotto il profilo assicurativo, nei tragitti percorsi per svolgere l’addestramento 
professionale.   

 
             Viene segnalato inoltre a questo Sindacato che, il completamento dell’orario di servizio nelle giornate destinate 
all’addestramento, viene richiesto al personale per finalità diverse da quelle statuite dal vigente Accordo, modus operandi 
questo che configura una grave violazione per la quale il COISP diffida l’Amministrazione nel proseguire tale condotta.   
 
             Nel legittimo timore di un eventuale atteggiamento “pilatesco” di questa Amministrazione riguardo possibili 
sinistri subiti dal personale nell’utilizzo del mezzo privato per recarsi alla Lungaro e tornare nei propri Uffici al termine 
dell’addestramento, il COISP desidera comprendere possibilmente con una Direttiva chiara, i provvedimenti che dovranno 
essere esperiti in tali casi.  
 
             A potestà del personale interessato, questo Sindacato offrirà il Gratuito Patrocinio in tutte le Sedi per eventuali 
contenziosi o danni materiali derivanti dalla mancata risoluzione delle problematiche evidenziate. 
              
             In attesa di cortese rispondenza alla presente si coglie l’occasione per un cordiale saluto. 
 
Originale firmato agli atti 
 
 Il Segretario Generale Provinciale  
                                                                                                                                                  Sergio SALVIA 
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