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

Tanti  buoni motivi per......
Qualche volta capita che quelli che ci stanno attorno ci rimandano un immagine di noi stessi
che nemmeno immaginavamo. Con i nostri interventi abbiamo ottenuto  successi, strappando
commenti positivi della segreteria nazionale. Siamo riusciti  a fare sindacato proprio come noi
volevamo che fosse, a modo COISP...per noi il sindacato è di tutti, ci parliamo, discutiamo , ci
conosciamo e ci riconosciamo come un gruppo unito.   
“fare  sindacato  COISP  “ per  noi  significa  una  attenzione  maniacale  alle  norme
contrattuali ...un esempio? Quello che abbiamo scritto sulle malattie, ovviamente, in diretto
contrasto con quello che scrive il Questore.
“fare sindacato COISP “  per noi significa una voce fuori  dal coro quando tutti  sembrano
abituati a un andazzo inamovibile …. un esempio? Il riconoscimento , formale ma per iscritto ,
preteso a chiare lettere ,   ai colleghi della Stradale per l'ottimo lavoro al Giro d'Italia.
“fare sindacato COISP “ per noi significa una costante e faticosa rincorsa delle norme per
verificarne  l'applicazione  e  per  evitarne  lo  stravolgimento.  Un  esempio?  La  battaglia  che
abbiamo intrapreso per l'equità nell'impiego del personale all'U.P.G.S.P.  (o inviato in missione
o in O.P.). Abbiamo già chiesto, per ora ,  l'accesso ai turni di tutto quell'Ufficio , sopratutto per
quel che attiene all'impiego “ creativo” del personale che lì  “  tappa i  “buchi” .  Lo abbiamo
chiesto a voce e per iscritto . Non appena arriva , e i tempi  della 241/90 non  son biblici , sarà
esaminato con cura e saranno contestate le eventuali violazioni dell’ANQ. Noi pensiamo che
una giusta rotazione tra tutti, con una lista accessibile e pubblica ,  eviterebbe di vedere troppo
spesso e “casualmente”  troppo spesso di notte o di domenica sempre gli stessi nomi . Forse,
anzi di sicuro, garantire equità e trasparenza   recherà qualche grattacapo al Questore o a chi
finora ...diciamo.....è riuscito/a a giocare bene a nascondino.... vorrà dire che si giocherà a un
altro gioco ...stavolta a carte scoperte.E andremo avanti con determinazione per ler missioni e
per l'O.P.
“fare sindacato COISP “ per noi significa   essere convnti che prima di veder crocifiggere un
collega  si  debba impiegare  energie  e  intelligenze   per  pretendere  delle  regole  certe,  dei
“protocolli” uniformemente diffusi  e applicati . Vogliamo cominciare a vederli  a partire  dalla
Sala Operativa ,  dove ci   sembra chiaro che se lo standard è la discrezionalià personale
….insomma se ogni testa ragiona per conto suo …. ogni decisione diventa opinabile o meno
secondo criteri  di  congiunzione astrale  o di  valutazione del  singlolo funzionario  e non di
aderenza a un pensare comune , certo e condiviso . Il COISP su questa cosa si batte da anni
e noi pensiano che a Grosseto non si può più attendere oltre.  
“fare sindacato COISP “ per noi significa  darsi da fare per  realizzare un documento sulla
sicurezza (intesa come security e non come safety) della nostra caserma, sulle incongruenze
e i rischi ai quali sono esposti i lavoratori, sullo stato delle manutenzioni , su cosa fare e come
risolvere un annoso problema come quello delle celle di sicurezza o della vigilanza ai fermati 
“fare sindacato COISP “ per noi significa occuparsi della capillare informazione sul  concorso
sovrintendenti,  un concorso attuato con discutibili procedure...l'informazione  su basi che noi
stiamo dando ad  uno ad uno  ai colleghi ( anche non iscritti , perchè no?)  zittisce i vari “ si
dice” i “forse”  le notizia “di terza sponda” che riteniamo  un modo poco serio di  affrontare i
problemi dei colleghi 
“fare sindacato COISP “ per noi significa fare sindacato ….sembra ovvio ma ….pensiamoci
bene …..lo è per tutti? Noi andiamo avanti a “ fare sindacato COISP “ ….i numeri contano
solo nella misura in cui ogni persona porta una idea in più …..e come abbiamo dimostrato
….le idee poi diventano fatti
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