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MINISTERO DELL'INTERNO 
  DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

 
 
OGGETTO:  Violazioni dell’ANQ ed inammissibile impiego del personale del Distaccamento Polstrada 

di Lanciano come operatore COT presso l’adiacente Commissariato di P.S.. 
 

Presso il Distaccamento della Polizia Stradale di Lanciano (CH) sembra essersi consolidata la strana 
consuetudine di comandare un dipendente, anche componente delle pattuglie, ad effettuare un turno quale 
Operatore COT presso l’adiacente Commissariato di P.S..  

Sugli ordini di servizio del citato Commissariato è frequente leggere la dicitura: pol. stradale 
07.00/13.00 COT oppure pol. stradale 00.07/07.00 COT, etc. etc..  

Gli operatori della Polizia Stradale, peraltro, hanno una turnazione totalmente diversa da quelli             
del Commissariato. I primi, infatti, effettuano il 19/01, 13/19, 07/13 e 01/07 mentre i turnisti                           
del Commissariato il 19/24, 13/19, 07/13 e 00/07. 

L’impiego di un operatore della Stradale nel servizio di COT del Commissariato nel turno serale            
o notturno, obbliga quindi ad variazione degli orari statuiti per il citato dipendente della Specialità,                
senza che alcuna intesa in tal senso sia mai stata chiesta e/o raggiunta con il Sindacato. 

Oltre alla grave violazione delle norme dettate dall’ANQ vigente nonché delle prerogative sindacali, 
il menzionato impiego avviene anche senza che il personale della Polizia Stradale sia stato chiamato              
ad effettuare un qualsivoglia corso di qualificazione per adempiere alle funzioni di operatore COT. 

Su tutto l’evidente incomprensibile commistione di impiego che vede il personale del Distaccamento 
Polstrada di Lanciano un dato giorno svolgere servizio presso la Specialità ed un altro giorno alle dipendente 
del Questore ad espletare compiti di operatore 113, centralinista, ricezione pubblico e chi più ne ha più              
ne metta.  

L’intervento della nostra Segreteria Provinciale di Chieti (vedasi allegato) non ha ancora trovato 
riscontro da parte del Questore di quella provincia, se non la programmazione di mini corsi di formazione            
di tre ore presso il COT nei confronti dei colleghi della Stradale. 

Tutto ciò premesso, si chiede a codesto Ufficio di intervenire presso il Compartimento Polizia 
Stradale per l’Abruzzo e presso il Questore di Chieti al fine di far cessare immediatamente l’impiego               
del personale della Specialità presso il Commissariato della P.S. di Lanciano. 

Diversamente codesto Ufficio vorrà precisare se la commistione di impiego sopra evidenziata 
(personale della Polizia Stradale che saltuariamente viene comandata di servizio presso gli Uffici della 
Questura, nel caso di specie un Commissariato di P.S.) è una nuova modalità gestionale che può essere 
attuata in tutto il territorio nazionale, anche ovviamente in senso inverso (dalla Questura alle specialità),          
e su chi ricade, in ambito provinciale, la potestà di disporre in tal senso del personale in servizio presso tutti 
gli Uffici e Reparti del territorio.  

In attesa di cortese urgentissimo riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 

 

La Segreteria Nazionale del COISP 

mailto:coisp@coisp.it
http://www.coisp.it/


 

SEGRETERIA PROVINCIALE 

di  C H I E T I 
 Presso la Questura, Piazza Umberto I 

mail:  chieti@coisp.it   

pec:  coisp.ch.legal@pec.it 
        COISP – Coordinamento per l’Indipendenza Sindacale delle Forze di Polizia 

 

prot. n. 08/19                                          Chieti, 12.03.2019

                              

 

Oggetto: GRAVI IRREGOLARITA’ ED INAMMISSIBILE IMPIEGO DEL PERSONALE 

DEL DISTACCAMENTO POLSTRADA DI LANCIANO COME OPERATORE 

COT PRESSO L’ADIACENTE COMMISSARIATO DI PUBBLICA SICUREZZA.  

 

 

 

 AL SIG. QUESTORE DELLA PROVINCIA DI CHIETI 

e.p.c.: 

 

                               ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP DI ROMA 

 

 

 

                      Ill.mo Sig. Questore, 

 

questa O.S. Coisp, Segreteria Provinciale di Chieti, a seguito delle segnalazioni pervenute dal 

Commissariato di P.S. di Lanciano e dal Distaccamento Polizia Stradale di Lanciano, si vede costretta 

a chiederLe in immediato e risolutivo intervento affinchè vengano interrotte le palesi violazioni di 

norme attualmente poste in essere e, nel contempo, ripristinare la regolarità dei servizi nei confronti 

degli operatori interessati. 

 

Sembrerebbe che presso il Distaccamento Polstrada di Lanciano da diversi anni si sia 

consolidata una “strana” consuetudine per la quale ciclicamente si comanda un collega della stradale 

(anche componente delle pattuglie) ad effettuare un turno quale Operatore COT presso l’adiacente 

Commissariato di Pubblica Sicurezza. 

 

In effetti sugli ordini di servizio del Commissariato di Lanciano è frequente leggere una 

dicitura (tra l’altro scritta in carattere piccolo, piccolo, rispetto agli altri turni di servizio, forse nella 

speranza che sfugga alla vista) pol. stradale 07.00/13.00 COT oppure pol. stradale 00.07/07.00 COT, ecc…ecc….     

 

La cosa veramente assurda è che gli operatori della “stradale” hanno una programmazione di 

turni “in quinta” totalmente diversa dagli operatori delle Volanti. Infatti i primi effettuano il 19/01, 

13/19, 07/13 e 01/07   mentre quelli delle Volanti il 19/24, 13/19, 07/13 e 00/07. Pertanto, qualora il 

collega della stradale venisse chiamato ad effettuare un turno COT serale o notturno presso il 

Commissariato di Lanciano si vedrà completamente (ed ingiustificatamente) modificato il proprio 

turno di servizio che svolge, tra l’altro, presso una specialità ministeriale e non presso un UPGeSP. 

 

Vede Sig Questore davanti a tali anomalie che, come detto, se dovessero corrispondere a 

verità, costituirebbero una grave ed inaccettabile violazione di norme dell’ANQ e dei regolamenti di 

servizio, questa OS non può non tenere in debita considerazione la tutela dei colleghi della stradale 

di Lanciano che (e di questo ne siamo certi) senza aver mai effettuato uno specifico corso di 

qualificazione per Operatore COT si vedono letteralmente proiettati dalla loro specializzazione (lo 

ricordiamo per chi non lo sapesse la Stradale è una Specialità e risponde ad una Direzione diversa da 

quella del Controllo del Territorio) ad espletare funzioni e servizi che esulano totalmente dai loro 

peculiari compiti. 
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 Il Dipartimento di P.S. ha fortemente investito nella formazione professionale degli Operatori 

COT delle Questure, dei Commissariati di Pubblica Sicurezza e dei COA Autostradali e/o Sezionali, 

con appositi corsi che ogni anno si tengono presso i vari Istituti di istruzione. Alcuni di questi 

attualmente sono in corso nella vicina POLGAI di Pescara. Ciò viene fatto poiché il Dipartimento ha 

ben in considerazione la peculiarità e la delicatezza del ruolo a cui oggi è chiamato un operatore COT. 

Infatti è noto ai più (ma evidentemente non proprio a tutti) che sono stati elaborati dai tecnici 

dipartimentali tutta una serie di protocolli che solo un operatore esperto e ben formato sa seguire e 

attuare in caso di chiamata al 113. Vi è tutta una procedura peculiare per espletare al meglio una 

chiamata per un tentato suicidio, una violenza di genere, una rapina ecc., ecc, situazioni e conoscenze 

tecniche che non si possono assolutamente improvvisare e che non possono assolutamente essere 

“pretese” da chi non ha mai avuto una specifica formazione professionale in tal senso.  

 

Lo “sventurato” operatore della Stradale di Lanciano tra l’altro all’interno del vicino 

Commissariato di P.S. espleterebbe compiti di Operatore 113, centralinista, ricezione pubblico e …. 

chi più ne ha più ne metta!!!! 

 

 Ill.mo Sig. Questore questa OS non accetta che ancora oggi in Polizia ci sia nella mente di 

qualcuno l’idea di “impiegare” i colleghi in servizi peculiari e specifici come quelli del COT senza 

avere le necessarie competenze esponendoli a responsabilità e possibili conseguenze di cui dovranno 

poi renderne conto nonostante, a monte, l’Amministrazione non si sia mai prodigata a dargli la 

necessaria formazione professionale.  

 

La politica “dei dilettanti allo sbaraglio” NON E’ ACCETTABILE!!! Non possono 

nemmeno accettarsi eventuali o abbozzate giustificazioni che: “… e da anni che si fa in questo modo” 

… “e da anni che ci sono accordi (ovviamente non scritti) in tal senso”. NON SONO ACCETTABILI 

E FERMAMENTE VENGONO RISPEDITE AL MITTENTE.   

 

Pertanto, Sig. Questore, fermo restando che questa OS approfondirà la vertenza e verificherà 

eventuali violazioni di norme dell’ANQ e delle leggi in generale, nelle more chiede un Suo immediato 

intervento per porre fine al verosimile inopportuno impiego dei colleghi del Distaccamento Polstrada 

di Lanciano presso il COT del Commissariato di Lanciano. 

 

Si prega una risposta scritta sulle risoluzioni attuate. 

 

Tanto si comunica alla Segreteria Nazionale del CO.I.S.P. con riserva di ulteriori e successive 

comunicazioni sull’argomento sopra narrato. 

 

        

            Cordiali Saluti. 

       

 

        

       Il Segretario Generale Provinciale 

               Dott. Mauro Giannetta 
        

 

 
 

 


