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OGGETTO:  Il Dirigente dell’8a Zona Polizia di Frontiera per le regioni Emilia Romagna, Toscana               

e Marche si adopera contro il COISP. 
 Purtroppo per lui non siamo inclini a sottometterci a prepotenze ed abusi. 

 
Il 7 maggio u.s., presso l’Ufficio di Polizia di Frontiera dell’Aeroporto di Parma, si è tenuta una riunione 

tra il COISP, le altre OO.SS. ed il Direttore dell’8a Zona Polizia di Frontiera con all’ordine del giorno                
la “verifica” ex art. 5 dell’ANQ della contrattazione decentrata e contestuale “confronto” ex art. 19 ANQ 
relativamente a citato Ufficio della Polfrontiera di Parma. 

In quel contesto, poiché la contrattazione decentrata concernente detto Ufficio di Polizia di Frontiera 
dell’Aeroporto di Parma era stata sottoscritta in epoca antecedente all’annessione dello stesso all’8a Zona               
ed a quello dell’Ufficio, quando era incardinato all’interno della Questura, le parti concordavano di aggiornare               
la riunione ai fini di una nuova contrattazione e, relativamente a detto incontro, convenivano di stilare               
una bozza di verbale che sarebbe poi stata inviata alle OO.SS. per le eventuali integrazioni da apporre.               
Citata bozza veniva poi trasmessa al COISP ed alle altre OO.SS. con lettera dell’8 maggio 2014. 

In considerazione del fatto che nella predetta bozza erano stati omessi alcuni interventi dei rappresentanti 
del COISP, la nostra Segreteria Provinciale di Parma, in data 12 maggio (ore 11:53, via email), trasmetteva               
al Dirigente dell’8a Zona ed al Dirigente della Polfrontiera di Parma una propria nota con riportate le integrazioni 
che si richiedeva di effettuare al verbale relativo alla riunione del 7 maggio. 

 Al COISP di Parma non giungeva alcun riscontro sino al giorno precedente una nuova riunione 
convocata per il 12 giugno 2014 (durante la quale si doveva discutere della nuova contrattazione decentrata).        
Con missiva datata 10 giugno, il Direttore dell’8a Zona comunicava alla nostra Segreteria Provinciale che               
la sua richiesta di integrazione del verbale sopra menzionato gli era «pervenuta solo in data 9 giugno»               
(… è risaputo che una email inviata da Parma ci impieghi quasi un mese ad arrivare a Bologna …)               
e che «atteso che in riscontro alla e-mail di questa Zona datata 17 maggio, non sono pervenute richieste               
di integrazione agli interventi riportati nella “bozza” di verbale stilata al termine della riunione lo scorso               
7 maggio dalle altre Sigle sindacali, si ritiene che la nota di codesta O.S. possa essere allegata alla citata bozza 
e divenirne parte integrante a seguito di nuova sottoscrizione da parte di tutte le OO.SS.». 

 La “bozza” di verbale non sarebbe stato quindi modificato, atteso che le altre OO.SS. non avevano 
chiesto integrazioni!!  

Il COISP da solo, per il Dirigente dell’8a Zona Polizia di Frontiera, evidentemente non contava nulla … 
così come peraltro non contava il SIAP che pure, in data 9 maggio 2014, aveva richiesto - ne abbiamo contezza -  
ulteriori integrazioni alla “bozza” di verbale in argomento (… ma forse la comunicazione di quest’altra sigla 
sindacale ancora non è giunta alla direzione dell’8a Zona …). 

Stante quanto sopra, il 12 giugno 2014, in apertura della riunione che avrebbe dovuto portare alla stesura 
della nuova contrattazione decentrata, il rappresentante della nostra Segreteria Provinciale di Parma               
chiedeva spiegazioni al Dirigente della Zona circa il mancato invio del verbale definitivo della riunione               
del 7 maggio. Quest’ultimo replicava, urlando, che non avrebbe fatto verbalizzare la dichiarazione del COISP                
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in quanto non attinente all’ordine del giorno. Puntualizzava altresì che se il rappresentante COISP non si fosse 
attenuto a detto ordine del giorno, gli avrebbe tolto la parola. 

All’ulteriore richiesta del Rappresentante COISP di inserire nel verbale il diniego del Dirigente               
di voler trattare l’argomento di cui sopra, quest’ultimo rispondeva che era lui a decidere cosa mettere a verbale, 
che la riunione la presiedeva lui, le regole le decideva lui, che si trovavano in quella sede per la contrattazione 
decentrata e che quello che si verbalizzava lo decideva lui. 

Orbene, a parte il fatto che durante la riunione del 7 maggio una richiesta di altra O.S. che non aveva 
nulla a che vedere con la “verifica” ed il “confronto” era stata accolta dal menzionato Dirigente che pure               
vi aveva dato risposta (il SIULP aveva chiesto di portare all’80% la percentuale di straordinario programmato               
e - come tutti sanno - tale argomento non era afferente ai citati momenti di incontro), riteniamo quantomeno 
deprecabile la condotta del menzionato Dirigente che - ci preme chiarirlo (!) - nel corso delle riunioni               
con le OO.SS. non comanda un fico secco, non decide autonomamente, non si deve permettere di urlare,               
non toglie la parola a nessuno, non deve mai più permettersi di censurare i sindacalisti del COISP               
i quali, purtroppo per lui, non sono inclini a sottomettersi di fronte a prepotenze ed abusi!!! 

Codesto Ufficio è pregato di spiegarglielo a chiare lettere! Voglia inoltre imporre al predetto               
di trasmettere alla nostra Segreteria Provinciale di Parma il verbale della riunione del 7 maggio 2014               
(mai trasmesso!), con le integrazioni pretese dal COISP. Voglia inoltre portare a conoscenza di quanto sopra               
il Signor Capo della Polizia affinché questi valuti l’opportunità - da noi ritenuta necessaria - di rammentare,               
egli stesso, al predetto Dirigente dell’8a Zona che le relazioni sindacali vanno condotte con correttezza               
e che ciò costituisce non una facoltà ma un preciso obbligo. 

 

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

 

 

La Segreteria Nazionale del COISP 
 


