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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 
 
 

Prot. 39/2015                                                                                                                             Termoli 21.06.2015 
Inviato anche a mezzo posta elettronica  

Al Signor QUESTORE di Campobasso  
 Al Segretario Generale Franco MACCARI 

Alla Segreteria Nazionale COISP  
e p.c. Segreteria Regionale Molise 

e p.c. al Dirigente il Commissariato P.S. Termoli 
e p.c. al Personale in servizio c/o la Questura di Campobasso e il Comm/to P.S. Termoli 

  
OGGETTO:  Segnalazione. 
Gentilissimo Signor Questore Raffaele PAGANO, 

l’incresciosa situazione legata alle numerose contestazioni e le conseguenti sanzioni disciplinari, notificate 
ai dipendenti dal suo insediamento, non ultima quella, che riteniamo al limite del paradossale, notificata a 
due operatori della Squadra Volante di Campobasso, per aver effettuato, a seguito di richiesta di 
intervento, straordinario emergente,  pare “non autorizzato”, cosa che si dovrà appurare, non può essere 
condivisa dal COISP, per il semplice fatto, che chi lavora va premiato, non punito! 

Per un fatto analogo legato allo straordinario emergente, ebbe a notificare ad altro operatore della Squadra 
Volante del Commissariato di Termoli, una comunicazione che aveva tutto il sapore di una contestazione 
disciplinare, cosa per quale l’interessato vi inoltrò regolare richiesta di accesso agli atti, che non 
consentiste. Ma la stessa Commissione per l’accesso agli atti amministrativi, alla quale si appellò il 
ricorrente, diede ragione proprio a quest’ultimo. Ovviamente la ragione di tale ricorso, nacque appunto 
dal desiderio dell’interessato di dimostrarvi come in effetti erano andate le cose e di aver comunque 
notiziato telefonicamente il Dirigente protempore e che solo un eventuale equivoco aveva poi generato la 
segnalazione da parte del vostro collaboratore, che ratificò comunque lo straordinario effettuato. 

La natura delle contestazioni disciplinari,  legate allo straordinario emergente, scaturisce da una confusione 
generata dalla disposizione impartita dalla S.V., che sommariamente dispone in caso di attività in 
straordinario, di informare il Capo di Gabinetto e/o il Dirigente, e dalle diverse interpretazione in materia, 
che di volta in volta i Funzionari ne fanno, anche quando essi, presso il Commissariato Termoli, 
assumono le funzioni di Dirigente Protempore. Infatti,  pare che alcuni Funzionari ordinino agli equipaggi 
delle Volanti di rientrare e quindi di sospendere il servizio a cui sono preposti, per redigere gli atti 
necessari, compresi quelli di Polizia Giudiziaria, che ripetiamo sono inalienabili. Un servizio di Polizia, 
diremmo part-time; nonostante pare abbiate sostenuto, anche attraverso gli organi di stampa, di volere più 
Polizia sul territorio e tra la gente. 

Ovviamente l’enorme confusione generata dalla disposizione de quo e il timore ingenerato nel personale 
di incorrere in sanzioni disciplinari, hanno creato una tale confusione e tensione che irrimediabilmente,                
si riflette sul rendimento e sull’umore degli stessi operatori, basti confrontare i risultati degli scorsi 
semestri con quello corrente, per rendersi conto che qualcosa non va, ovviamente non vi richiederemo di 
elencare numericamente le persone e le autovetture controllate durante i posti di controllo, che ci sembra 
la cosa più ovvia,  poiché nasconderebbe gli altri dati inconfutabili, come la riduzione del controllo e le 
espulsioni di cittadini extracomunitari irregolari sul territorio nazionali e soprattutto le attività ad iniziativa 
degli Equipaggi delle Volanti anche per arginare il fenomeno diffuso dello spaccio di stupefacenti tra i 
giovani e giovanissimi.   

Il Segretario Generale e la Segretaria Nazionale, ai quali la presente è inviata, vorranno predisporre 
tempestivamente una segnalazione per il competente Ufficio del Ministero dell’Interno, richiedendo 
un’ispezione ministeriale dirimente, che appuri le tante incongruenze più volte segnalate oramai 
insostenibili. 
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