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COMUNICATO STAMPA  
 
Il Sindacato di Polizia COISP, protesta vibratamente contro l’iniziativa del Questore di 
Campobasso Dottor Raffaele PAGANO, circa  le contestazioni disciplinari che sarebbero state 
notificate a  due dei colleghi della Squadra Volante presso la Questura, responsabili pare di aver 
effettuato straordinario oltre l’orario comandato, a seguito di un intervento di routine, legato 
all’individuazione di una persona sospetta, pare irregolare sul territorio nazionale. 

Si è  abituati a rilevare attraverso le notizie di stampa di casi relativi all’assenteismo, ma che 
paradossalmente si richiami disciplinarmente chi invece fa il proprio dovere,  questo proprio non 
si può più accettare. 

Confondere un polizotto con un ruolo impiegatizio comune, si fa grave torto, proprio per la 
peculiarità del servizio soprattutto quelli operativi, per i quali gli imprevisti non possono essere di 
certo programmati e le attività ad esse connesse anche in relazione ad atti di Polizia Giudiziaria 
sono inalienabili, cioè devono per forza di cose essere redatti da chi ha operato, ne si può chiedere 
al personale di lavorare gratuitamente nonostante la retribuzione per lo straordinario sia già assai 
modesta. 

Il virtuosismo del personale della Polizia di Stato va valorizzato e riteniamo, stando alle notizie 
riportateci, i colleghi dovrebbero essere premiati. 

Un atteggiamento inaccettabile connesso ai tagli decisi dal Signor Questore proprio per i servizi di 
prevenzione e controllo del territorio anche presso il Commissariato di Termoli, che finirà per 
incidere notevolmente sui risultati da conseguire.  

In un momento cosi delicato della nostra vita sociale dove la prevenzione e il controllo del 
territorio, rappresentano gli strumenti necessari per tutelare le Istituzioni del Paese e i diritti e la 
sicurezza dei cittadini, non ci possiamo permettere che il contenimento della spesa ricada proprio 
su questi ultimi . 

Se il messaggio che viene veicolato è di questa grave ed inaudita portata, IL COISP non ci sta. 

La delicata situazione contingente è stata ampiamente rappresentata al Segretario Generale del 
COISP Franco MACCARI, che sta seguendo con estrema attenzione l’evolversi della vicenda,  
assicurando  che si attiverà sinergicamente presso i competenti Uffici del Ministero dell’Interno. 

Il personale va motivato e vanno trovate le risorse necessarie,  affinchè si coniugi l’efficienza del 
servizio alla giusta retribuzione. 
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