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

 

Prot. 289/SR/15                                Genova, lì 04 novembre 2015 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

Alla cortese attenzione delle testate stampa ed organi d’informazione 
 
 
RACCOLTA FIRME PER OTTENERE QUELLO CHE CI SPETTA: LE DIVISE!!!! IL COISP 
CHIEDERA’ UN RISARCIMENTO DANNI AL SIGNOR QUESTORE PER LE SPESE 
SOSTENUTE DAI POLIZIOTTI GENOVESI PER AVERE UNA DIVISA DI LAVORO 
DECOROSA!!!! 
 
 
E’ incredibile!!! Dopo tre lunghissimi anni, stiamo ancora aspettando che a Genova 
vengano date le divise alle donne e agli uomini della Polizia di Stato!! I poliziotti 
genovesi costretti a pagare di tasca loro pantaloni e scarpe per uscire di servizio !!” 
Inizia così l’intervento di Matteo Bianchi Segretario Generale Regionale COISP in merito alla non 
più sostenibile situazione in cui versano le divise e l’equipaggiamento utilizzati dai poliziotti 
genovesi per svolgere ordinario servizio. Continua BIANCHI:”Appare assurdo che, per 
svolgere decorosamente il servizio per cui si è comandati, si debba utilizzare denaro 
proprio per pagare pantaloni, scarpe, guanti e altro perché il Ministero, con la 
complicità delle dirigenze locali, non è in grado di fornire ai propri uomini neppure 
le divise!!”. Ancora BIANCHI:”Dopo mille richieste e altrettante denunce, il Coisp 
chiederà al Signor Questore, in qualità di datore di lavoro, un risarcimento in 
denaro per le spese sostenute dai suoi dipendenti che, ormai privi di alcuni capi 
divenuti introvabili, costretti a lavorare con indumenti logori al limite del ridicolo, 
sono obbligati a sborsare di tasca loro per acquistare nei negozi, sul web e nei 
mercatini, divise o parti di esse. Nel frattempo questa O.S. sta effettuando una 
raccolta firme tra gli operatori del settore per sensibilizzare chi di dovere ed 
indicare la cifra forfetaria, che sembra aggirarsi intorno ai 10000 euro,  che sarà 
richiesta a risarcimento delle spese sostenute dagli stessi in questi anni.” Conclude 
Bianchi:” Duole ammetterlo, ma il comparto sicurezza, almeno su Genova, fa acqua 
da tutte le parti !! Se il Ministero non è in grado di fornire lo stretto indispensabile ai 
propri dipendenti per svolgere le mansioni previste dal contratto di lavoro, nel 
rispetto delle norme di sicurezza, forse è ora di chiudere baracca e burattini!!!  
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