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MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

00184   ROMA 
 

OGGETTO: Questura di Campobasso  - Commissariato P.S. Termoli - L'emergenza Volanti ora 
colpisce anche la Polizia Scientifica. Richiesta intervento e chiarimenti. 
  
 

La Segreteria Provinciale del Coisp di Campobasso, con le lettere allegate, denuncia l'ennesima 
dimostrazione di noncurante arrogante assenza di risposte alle note che vengono puntualmente indirizzate              
al Questore Pagano, il quale, evidentemente, prosegue nella sua diuturna opera di demolizione delle strutture 
e dell'organizzazione della locale Questura. 

 
Anche il Posto di Polizia Scientifica del Commissariato di Termoli, oggi, subisce medesima sorte. 

Un collega, specialista di Polizia Scientifica, aggregato dalla Questura al Commissariato, non fa il proprio 
lavoro ma viene dirottato alle Volanti, dove ovviamente, essendo sottoposto a turnazione, può non risultare 
disponibile quando serve il suo intervento di specialista. 

 
Testimoniamo quotidianamente quanto il Questore Pagano abbia a cuore il personale              

del Commissariato di Termoli: infatti il settore Volanti dove opera il Segretario Generale Provinciale              
del Coisp, subisce tanta attenzione esponenziale al servizio (nessuno si sogni di fare un'ora di straordinario 
pena sanzioni disciplinari o loro surrogati), quanto la totale assenza di risposte dal Questore Pagano ai fatti, 
gravi, che vengono sindacalmente segnalati. 

 
Alla seconda carenza dovrebbe sopperire codesto Ufficio Rapporti Sindacali al quale di certo              

non sono mancate né le segnalazioni, nè tantomeno le prove provate dei tentativi di zittire il Coisp              
di Campobasso in ogni modo. 

 
Il fatto che il Questore Pagano non riesca a venire richiamato ai propri doveri di rapporti              

con i Sindacati provinciali è il peggiore esempio di quanto lontana sia la teoria della modernità e trasparenza 
di questa nostra Amministrazione, dalla pratica del modello "Re Sole" che qualche, per fortuna pochi, 
Dirigente, intende ancora essere il proprio stile di comando. 

 
 
In attesa di cortese ed urgente riscontro alla presente, si porgono distinti saluti. 

 
 
         La Segreteria Nazionale del Co.I.S.P. 
 



Segreteria Provinciale di Campobasso 
�via Cina,7 – 86039 Termoli (CB) 
Tel. 3313760930 

grieco.cracas@virgilio.it  
giuseppemichelegrieco@pec.it 

 

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

Prot. 46/2015                                                                                                                             Termoli 04.07.2015 
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, 

sono lontani i giorni in cui il Commissariato di Termoli, annoverava due operatori presso il Gabinetto di 
Polizia Scientifica, che con il pensionamento di uno dei due, le difficoltà sono via via aumentate.  

Anzi di recente, l’unico operatore della Polizia Scientifica di quell’Ufficio, per ragioni di salute si è dovuto 
assentare. 

Intanto, quello che poteva essere un segnale incoraggiante da parte vostra, per quel Commissariato, privo 
di Dirigente, con l’approssimarsi di  altri pensionamenti, legato ad una insperata e recente  aggregazione 
dalla Questura, si è rilevata ancora una volta una incomprensibile  scelta . 

Infatti avete provveduto ad aggregare dalla Questura un operatore della Polizia Scientifica che invece di 
andare a rinformare finalmente e a mantenere aperto quel Gabinetto di Polizia Scientifica, è stato 
collocato presso la Squadra Volante. Forse l’unico caso in Italia. 

L’ironia della sorte, ha voluto che ieri 3 Luglio a Termoli, a seguito del fermo di quattro loschi individui, 
rendendosi necessario il fotosegnalamento e l’accertamento AFIS  e non potendo altrimenti, si è pensato, 
di far anticipare il collega aggregato, che fortunatamente abita a Termoli, nonostante dovesse effettuare, 
quel giorno, il turno di Volante 13/19, che poi ha regolarmente svolto.      

Ebbene non vi pare eccessivo, che il collega nonostante disponibile, che noi tutti ringraziamo, venga 
assegnato alla Volante? avendo poi effettuato un corso propedeutico di Polizia Scientifica? Non vi pare 
che sia il caso che quell’Ufficio di Polizia Scientifica rimanga aperto? atteso che Termoli è un noto centro 
balneare del medio Adriatico e che in questo periodo più che in altri, con l’arrivo di numerosissimi turisti, 
possano presentarsi necessità di fotosegnalamento e quant’altro? 

Forse sarebbe invece il caso, voi provvedeste al trasferimento definitivo del collega presso il 
Commissariato, attesa la carenza di Personale. Ma voi non lo farete, ne siamo certi.  

Sarebbe stato invece un gesto di profonda responsabilità verso quell’Ufficio e verso  quel Personale, 
quanto da noi sottolineato,  avendo voi  sostenuto,  in più di un incontro, di tenere a cuore la situazione 
del Commissariato.  

Siamo certi che anche questa volta, non si scomoderà a fornirci risposta, ma confidiamo nel competente 
Ufficio del Ministero dell’Interno,  che vorrà, ancora una volta interessarsi della situazione contingente. 

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

 

SEGRETERIA PROVINCIALE 
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Prot. 45/2015                                                                                                                             Termoli 01.07.2015 
Inviato a mezzo posta elettronica  

Al Signor QUESTORE di Campobasso  
 Al Segretario Generale Franco MACCARI 

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

 
 
OGGETTO:  Segnalazione. 
 
Gentilissimo Signor Questore Raffaele PAGANO, 
nella decorsa serata un equipaggio della Volante del Commissariato di Termoli a seguito di 
richiesta pervenuta alla Sala Operativa, è intervenuto, in una via del centro abitato e più 
precisamente in un appartamento,  ove pare vi fosse una lite in atto tra extracomunitari. 
Constatata la veridicità della segnalazione, l’equipaggio procedeva ad identificare i suoi 
numerosi occupanti ed il responsabile del progetto circa l’accoglienza per i richiedenti asilo 
politico, pare finanziato dal Ministero dell’Interno. Una lite sorta tra chi tentasse di obbligare 
altro connazionale a fare il ramadan, che generava una colluttazione violenta tra due cittadini 
extracomunitari  e provocando  confusione e paura negli altri. Così come rappresentato dal 
responsabile della diocesi che gestisce il programma di ospitalità,  che la situazione si era 
verificata già in altre occasioni, anche per futili motivi. La problematica veniva illustrata subito, 
telefonicamente al Dirigente Protempore della Questura, atteso che i due contendenti si erano 
provocati delle ecchimosi sul viso , che disponeva redigere annotazione. Ovviamente l’unica 
Volante su questo ampio territorio,  proseguiva il turno di servizio, come di solito avviene,  attese 
le consegne( posto di controllo, saltuarie vigilanze assegnate, controlli presso il domicilio dei 
soggetti sottoposti agli arresti domiciliari, controllo del territorio). A fine turno la Volante 
rientrava e come da disposizioni della S.V., informava il medesimo Dirigente, che non 
autorizzava a redigere gli atti in straordinario anzi perentoriamente ordinava di smontare 
regolarmente, poiché l’equipaggio della Volante sarebbe dovuto rientrare in anticipo per redigere 
l’annotazione, nonostante il capo equipaggio si offrisse di redigerla gratuitamente . Ma nessuna 
disposizione, per altro, è stata impartita al capo equipaggio della Volante dal Dirigente nel 
momento in cui lo stesso è stato subito contattato telefonicamente.  
 
Ebbene ancora una volta, tanta confusione e timore di incorrere in contestazioni disciplinari, che 
hanno avuto ampio risalto mediatico e che non può essere più adombrata ad un equivoco, in 
assenza di disposizioni chiare, univoche, tra l’altro non contemplate in nessuna delle Ministeriali. 
 
 Per altro in un momento così delicato per il nostro Paese, atteso i numerosi fatti di cronaca locali 
e nazionali, ove da più parti si richiama il valore imprescindibile della prevenzione, pone in 
contraddizione, i diversi Dirigenti che si alternano al comando del Commissariato, atteso il 
recente trasferimento del proprio ad altra sede, che assumono decisioni perlomeno discutibili. 
 
Le indicazioni sommarie,  per la  Volante,  pensata e ragionata part-time o a chiamata o che 
debba lasciare il controllo del territorio alla quale è preposto per istituto, vincolata per altro ad 
una serie di consegne, non bastano più . 
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Per un fatto analogo, ribadiamo,  legato allo straordinario emergente (2 ore lavorate), notificò al 
capo equipaggio della Squadra Volante del Commissariato di Termoli, che corrisponde ancora 
una volta  al Segretario Provinciale Generale, della presente organizzazione sindacale, 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 il presupposto di tale ricorso, nacque appunto 
dal desiderio dell’interessato di dimostrarvi come in effetti erano andate le cose e di aver operato 
diligentemente, anche in relazione alle vostre disposizioni.  
 
Ma in altre attività di Polizia, assai recenti, sono state raggiunte sino a 25 ore consecutive ( 13/19 
di servizio a seguire 13 ore di straordinario emergente a seguire 8/14 di servizio) in virtù del solo 
fatto che le autorizzazioni de quibus, solo del tutto discrezionali. 
  
Poiché la situazione appare assai delicata ed i cui sviluppi non sono facilmente ipotizzabili,  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, che 
appuri le tante incongruenze più volte segnalate oramai insostenibili.  
In attesa di urgente riscontro si ossequia cordialmente. 

 
 

SEGRETERIA PROVINCIALE 
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Prot. 43/2015                                                                                                                             Termoli 28.06.2015 
Inviato a mezzo posta elettronica  

Al Signor QUESTORE di Campobasso  
 Al Segretario Generale Franco MACCARI 

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

 
OGGETTO:  Segnalazione. 

Gentilissimo Signor Questore Raffaele PAGANO, 

La recente polemica sulle contestazioni disciplinari rivolte al personale dipendente, per aver effettuato 
straordinario emergente,  che ha avuto ampio risalto mediatico, continua ad essere al centro di un ampio 
dibattito tra il Personale, cosa per la quale speriamo anche il Ministero intervenga al più presto a fare 
chiarezza.    

Per un fatto analogo, ribadiamo,  legato allo straordinario emergente (2 ore lavorate), 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 le inoltrò, regolare richiesta di accesso 
agli atti, che non consentì. 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 dimostrarle come in effetti erano andate le cose e di aver operato 
diligentemente, anche in relazione alle vostre disposizioni. Non ultime le contestazioni disciplinari ai due 
colleghi della Squadra Volante di Campobasso, che il COISP non condivide assolutamente.  

 Ma pare che l’indirizzo apparente del contenimento della spesa, continui a rimanere marginalmente 
rivolto al solo personale della Squadra Volante, sia della Questura che del Commissariato, costretti anche 
per una sola ora, a dover chiedere, a qualsiasi ora del giorno e della notte,  autorizzazioni al Dirigente di 
turno, per non incorrere in contestazioni disciplinari, o a sopportare in silenzio, che le attività intraprese 
da un equipaggio, vengano poi concluse dall’equipaggio successivo, cosa per la quale abbiamo sempre 
espresso dubbi di legittimità. 

Mentre, in talune attività di Polizia, come quella del giorno 27 u.s. presso il Commissariato di Termoli, per 
la quale va tutto il nostro apprezzamento lodevole per il personale impiegato e per il Dirigente 
protempore, sono state raggiunte sino a 25 ore consecutive tra straordinario emergente a cavallo tra ben 
due servizi ordinari, senza alcuna interruzione, per un legittimo riposo, quando poi si poteva utilizzare 
anche il personale della Volante, comandato in quella giornata,  in straordinario programmato.  

Sembra anacronistico ma se un Questore può tutto,  allora noi abbiamo finito di fare Sindacato! Ma il 
COISP non ci sta! 

Infatti non immaginiamo cosa sarebbe successo se tutti i colleghi della Volante ( spesso solo in due),  
avessero operato per un tempo così lungo e quali le conseguenze disciplinari .  

Una diversificazione che si trascina oramai da troppo lungo tempo, che ovviamente ha diviso i colleghi, 
dimenticando che le regole valgono per tutti, nonostante il COISP auspichi, finalmente, una sua apertura, 
verso tutto il Personale e verso tutte le OO.SS.. 

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. 

SEGRETERIA PROVINCIALE 


