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OGGETTO: Torino – Reparto Prevenzione Crimine – Il Coisp non soprassiede 
dinanzi a gravi episodi di mancanza di rispetto e lesivi della dignità           
dei colleghi. Richiesta delucidazioni ed intervento.  
 
 
 

Si trasmette, facendola propria, la nota della Segreteria Provinciale di Torino nella quale              
si denunciano fatti accaduti ed atteggiamenti tenuti della dirigenza del locale Reparto Prevenzione 
Crimine che rivelano mancanza di rispetto della dignità dei colleghi, esposti consapevolmente              
ed inutilmente al pubblico ludibrio. 

 
Tale assenza di serenità si riflette anche nei rapporti sindacali. Infatti il Coisp torinese,              

al tavolo di contrattazione del Reparto Prevenzione Crimine, si è trovato dinanzi ad un atteggiamento              
di assoluta intransigenza della dirigenza, la quale pretendeva di adottare orari in deroga che              
non permettono di garantire ai dipendenti un adeguato recupero psico-fisico, condizione necessaria              
per svolgere serenamente ed al meglio il proprio lavoro. 

 
Si chiede quindi che codesto Ufficio per le Relazioni Sindacali intervenga affinché cessino              

fin da subito atteggiamenti mortificatori della dignità dei colleghi, restituendo al contempo, serenità              
al confronto sindacale, rispetto al quale il Coisp, come sempre, si pone con la massima apertura              
e disponibilità al dialogo. 

 
In attesa di cortese riscontro alla presente, si porgono distinti saluti. 
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DIGNITA’ E RISPETTO 
 

“Fare sindacato” (seriamente) vuol dire tutelare i diritti di tutti i dipendenti, al di là delle logiche 
politiche e dei singoli interessi; “fare sindacato” vuol dire ascoltare le richieste e le aspettative dei 
propri iscritti, rappresentandole ai Tavoli di contrattazione. E’ questo lo spirito con cui questa 
organizzazione sindacale ha sempre affrontato i momenti d’incontro con l’Amministrazione, 
assumendo, a volte, quando le situazioni contingenti lo richiedevano, delle posizioni dure ma sempre 
improntate al massimo rispetto e correttezza. 
Purtroppo, quanto accaduto al tavolo di contrattazione del Reparto Prevenzione Crimine del 16 
febbraio u.s., relativo agli orari di servizio cd “in deroga”, ci ha posto nella condizione di dover 
rifiutare le proposte avanzate da una intransigente Parte Pubblica, in quanto in contrasto con le 
esigenze minime di garantire ai dipendenti un adeguato recupero psico-fisico, consentendo loro di 
svolgere serenamente il proprio lavoro. Di fronte alla previsione di orari di servizio del tipo “5/11” o 
ad ipotesi di anticipo/posticipo del turno di servizio di due ore, abbiamo dovuto dire “NO” E LO 
ABBIAMO FATTO NELL’INTERESSE DI TUTTI I DIPENDENTI DA NOI ASCOLTATI. 
Un tavolo di contrattazione non può trasformarsi in un rapporto sinallagmatico, in un “do ut 
des” dove è in gioco la vita quotidiana dei colleghi; già nel recente passato, mostrando in tale 
occasione un elevato senso di responsabilità, nonostante la diffusa amarezza per i vari tagli economici 
che hanno caratterizzato gli ultimi anni ( tagli sugli straordinari, mancato riconoscimento delle 
indennità di O.P. in diversi servizi, etc.… ), i colleghi del R.P.C. avevano accettato il cambiamento 
degli orari di servizio dovuto al passaggio da due a tre sezioni. 
Ma a tutto c’è un limite!!! Il famigerato spauracchio del “turno in quinta” non può diventare un’arma 
di ricatto: esistono dei diritti dei dipendenti, spesso conquistati faticosamente dopo lunghe battaglie 
sindacali, che non possono essere calpestati, ma vanno difesi strenuamente anche se ciò comporta 
degli inevitabili sacrifici. Noi siamo e saremo sempre disponibili a ridiscutere serenamente con la 
Parte Pubblica gli orari oggi previsti per l’R.P.C., ma non scenderemo a compromessi che siano lesivi 
delle condizioni lavorative dei dipendenti. Ovviamente auspichiamo che tale serenità vi sia anche 
nell’atteggiamento della Dirigenza del Reparto e che episodi come quello accaduto nella giornata di 
ieri non debbano verificarsi mai più; infatti un Assistente Capo, comandato con turno 12.30 – 18.43, 
arrivato in ritardo all’adunata a causa di un impellente ed improcrastinabile problema fisico, (ritardo 
di cui aveva preventivamente messo a conoscenza l’Ufficio)  ha fatto si che nonostante il Dirigente, 
vedendolo arrivare in ritardo, decideva di far rientrare tutte le pattuglie che nel frattempo erano già 
uscite per recarsi di servizio ad Ivrea, essendo a disposizione del locale Commissariato per le necessità 
di ordine pubblico legate al noto Carnevale. Dopo aver adunato tutto il personale all’esterno della 
palazzina dove sono ubicati gli Uffici dell’RPC, il Dirigente, in presenza del Sostituto Commissario 
che funge da suo Vice, decideva di redarguire in aspro modo, davanti a tutti i presenti, il malcapitato 
ritardatario, mettendo così a conoscenza di tutti il problema fisico che aveva avuto, con conseguente 
assoluto imbarazzo del povero Assistente Capo reo di avere avuto un esigenza fisiologica improvvisa. 
A tale deplorevole scena assistevano, oltre a tutti i colleghi del reo ritardatario, anche personale di altri 
reparti, nonché dei civili, vista la vicinanza dello spaccio dal luogo della riunione. Sinceramente è 
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difficile trovare delle parole adeguate per descrivere tale pubblica gogna; forse l’unica appropriata è 
quella utilizzata dagli stessi presenti nel raccontare l’episodio vissuto ovvero “INDECOROSO”.  
Dalla fisiologia alla retorica il salto è notevole, ma per proseguire nello show pomeridiano del martedì 
un altro collega veniva pubblicamente qualificato dal Vice Dirigente come un bugiardo. La necessità 
di redarguire immediatamente e senza ritardo, alla presenza di tutto il personale in servizio, 
l’Assistente Capo, “gravemente” colpevole di essersi sentito male prima di andare in servizio, 
comportava ovviamente un notevole ritardo nella presentazione del personale presso il Commissariato 
d’Ivrea; infatti le pattuglie, nonostante l’adunata fosse stata opportunamente prevista per le ore 12.30, 
riuscivano a raggiungere la destinazione solo dopo le 14.30, quando ormai le strade del centro storico 
d’Ivrea erano state già chiuse, servizio che in realtà avrebbero dovuto svolgere loro stesse se fossero 
arrivate in tempo. Oltre al grave disservizio creato, noi crediamo che i metodi utilizzati in tale 
occasione dalla Dirigenza non possano assolutamente far parte del normale svolgersi dei rapporti tra 
Amministrazione e dipendenti e che nessun rimprovero, motivato o meno, possa essere lesivo della 
DIGNITÀ umana. Il RISPETTO è sì un dovere di ogni dipendente ma è nel contempo anche e 
soprattutto un DIRITTO, che va tutelato e difeso al di là delle qualifiche o dei ruoli rivestiti; nessuno 
dimentichi che ogni poliziotto è prima di tutto una persona, che merita di essere rispettata. 
Per tale motivo non tollereremo in silenzio ulteriormente simili censurabili comportamenti e 
tuteleremo nelle competenti sedi coloro che decidessero di adire a vie legali.         
Di tale grave episodio verrà informato il Sig. Questore di Torino e la Segreteria Nazionale per 
l’ulteriore segnalazione al Dipartimento della P.S. per i provvedimenti che le SS.LL. riterranno 
opportuno adottare. 
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