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

 
 

 
In data odierna presso il Dipartimento della P.S. si è svolto l’incontro concernente, i servizi              

di sicurezza e soccorso in montagna nella stagione invernale 2015/2016. 
 
La riunione presieduta dal Direttore Centrale per gli Affari Generali Prefetto Truzzi, ha visto              

la partecipazione del Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali Dott. Ricciardi. 
 

             Il dott. Truzzi ha preliminarmente rappresentato l’ipotesi di razionalizzare l’impiego              
del personale della Polizia di Stato nei servizi di sicurezza e soccorso in montagna, attraverso il taglio  
di 8 stazioni invernali, con la conseguente riduzione di personale impiegato pari a 36 unità. 
 

Il COISP ha rappresentato con forza, oltre a quanto già descritto nelle osservazioni formalizzate,              
la necessità di non indietreggiare in un contesto operativo dove la Polizia di Stato è leader per capacità              
e professionalità, dimostrate quotidianamente dal personale che offre ai cittadini servizi di sicurezza              
e soccorso in montagna di elevatissimo livello. 

 
Il COISP ha chiesto che non siano tagliati i servizi presso le 8 stazioni invernali: al contrario              

ha proposto d’incrementare l’impiego di personale specializzato anche presso ulteriori impianti sciistici              
che hanno chiesto l’intervento del personale della Polizia di Stato. Inoltre è stata evidenziata la necessità              
di costituire a livello centrale un monte ore lavoro straordinario, per remunerare il personale impiegato              
nei predetti servizi in modo da non intaccare il monte ore assegnato agli Uffici/Reparti da cui proviene              
il personale impiegato nei predetti servizi specialistici. 

 
Il COISP ha inoltre rappresentato, l’esigenza di avviare il confronto per la redazione              

del regolamento, confronto per il quale, a parere di questa O.S., è indispensabile la presenza              
di un rappresentante del Centro di Moena, il quale possa contribuire per conoscenza e professionalità              
alla redazione di uno strumento che regoli il predetto impiego del personale. 

 
Al termine della riunione, il Prefetto Truzzi, esprimendo il proprio personale apprezzamento              

verso l’attività svolta dal personale impiegato nei servizi di sicurezza e soccorso in montagna, 
assicurava che non saranno effettuati tagli alle stazioni invernali previste in precedenza e quindi 
neanche al numero di personale impiegato (circa 230 specialisti), garantendo nel contempo              
l’apertura del confronto per la redazione del regolamento inerente alle predette attività specialistiche, 
fissando immediatamente incontri che si svolgeranno il 10 e 25 novembre e 10 dicembre.  
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