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OGGETTO: Poche tutele sindacali costantemente calpestati da una inaccettabile ignoranza …                

o da una spregevole prepotenza. 
 

 
Codesto Ufficio ben sa, e non certo soltanto per le innumerevoli segnalazioni che questa O.S. è costretta                

a inviargli sempre più frequentemente, che non sono certo tantissime le norme poste a tutela di chi in Polizia                
svolge attività sindacale e che conseguentemente è spesso obbligato a denunciare anche pubblicamente                
le inadempienze dell’Amministrazione spronandola ad una maggiore attenzione dei diritti dei poliziotti. 

Tali norme di tutela, proprio perché ben poche e sovente anche di minore portata rispetto a quelle                
in godimento presso altre Forze di Polizia, dovrebbero oramai essere assimilate da ogni dirigente, specie quelle 
garantite già dalla legge 121/81, quindi da ben oltre 30 anni. Che non è così, invero e purtroppo, ne riceviamo costante 
testimonianza … ed ogni qualvolta ci interroghiamo se la causa sia da individuare nella sconoscenza di dette norme, 
una ignoranza che sarebbe comunque inaccettabile, oppure in una cosciente e cercata volontà di nuocere                
al dipendente/sindacalista e quindi al Sindacato, in altre parole quella che non può essere definita altrimenti che                
una spregevole prepotenza. 

L’ultimissimo episodio? Ce lo regala la dirigente dell’Ufficio Polizia di Frontiera presso lo scalo aereo                
di Malpensa la quale ha chiaramente inteso negare quel comma 5° dell’art. 88 che statuisce a chiare lettere che             
“I trasferimenti in ufficio con sede in un comune diverso di appartenenti alla Polizia di Stato che sono componenti 
della segreteria nazionale, delle segreterie regionali e provinciali dei sindacati di polizia a carattere nazionale 
maggiormente rappresentativi possono essere effettuati previo nulla osta dell'organizzazione sindacale                
di appartenenza”. 

In data 24 settembre 2014, difatti, con lettera recante Cat. 2.22/19/2014/SETT I e indirizzata al dirigente                
la II Zona Polizia di Frontiera per la Lombardia, dovendo corrispondere alla richiesta di segnalare un proprio 
dipendente per coprire una vacanza nell’organico della Sezione di Polizia Giudiziaria istituita nella Procura                
della Repubblica presso il Tribunale di Varese, sito in comune diverso da quello ove insiste il suo Ufficio, la predetta 
funzionaria ha pensato bene di segnalare l’Ispettore Capo SCIRLI Fabrizio al quale ovviamente non ha comunicato 
alcunché, cosa non accaduta in altre circostanze, e del quale si è incredibilmente dimenticata di sottolinearne lo stato          
di componente della Segreteria Provinciale del COISP di Varese. 

Ebbene, fermo restando che, come già puntualizzato dalla nostra Segreteria Provinciale nella lettera di protesta 
che giustamente ha inviato alla menzionata dirigente quanto a quello della II Zona nonché al Questore di Varese                
il quale dovrà trasmettere al Procuratore i nominativi dei soggetti individuati a ricoprire la citata carenza presso                 
la Sezione di P.G. cui nessuno sembra liberamente interessato, è precisa volontà di questa O.S. NON concedere                
il menzionato previsto nulla osta nemmeno se la dirigente dell’Ufficio Polizia di Frontiera di Malpensa si genuflette, 
invitiamo codesto Ufficio ad intervenire sulla questione con la dovuta urgenza non mancando di ricordare alla predetta 
che la sua indifferenza delle norme relative alle tutele sindacali, chiaramente evidenziata nell’aver omesso di indicare 
la carica sindacale dell’Ispettore SCIRLI nella menzionata nota al dirigente della II Zona Polfrontiera, è assolutamente 
inaccettabile ed è censurata. 

 Si attende cortese riscontro. 

  

Cordiali saluti 
La Segreteria Nazionale del COISP 


