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Esito incontro al Dipartimento 
In data odierna, presso il Dipartimento della P.S., si è svolto l’incontro concernente la stesura              

del regolamento per i servizi di sicurezza e soccorso in montagna. 

La riunione era presieduta dal Direttore Centrale per gli Affari Generali Prefetto Truzzi ed ha visto     
la partecipazione del Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali Dott. Ricciardi. 

 Il dott. Truzzi ha preliminarmente rappresentato i criteri con cui è stata predisposta la bozza              
di regolamento per l’individuazione e l’impiego del personale della Polizia di Stato nei servizi di sicurezza              
e soccorso in montagna. 

Il COISP ha rappresentato con forza la necessità di modificare alcuni fondamentali contenuti               
nella bozza di regolamento, a cominciare dal concetto di assorbenza dei titoli posseduti dal personale              
che chiede di essere selezionato per i citati servizi. Su tale argomento è stato rappresentato come a questa 
O.S. appare sostanzialmente necessario considerare nella loro interezza i titoli posseduti sommando              
il punteggio che sarà attribuito ad ogni abilitazione posseduta. Altre importanti modifiche sono state 
richieste in merito ai pareri espressi dagli Uffici di appartenenza, che in alcuni casi hanno determinato 
l’ingiusta ed inspiegabile esclusione di personale professionalmente capace. 

Nel corso della riunione, che si è svolta inizialmente in un clima di forte contrasto tra alcune OO.SS. 
(siulp, siap e ugl), appartenenti al cosiddetto cartello ed il COISP, le predette organizzazioni confederali 
hanno cercato di far saltare la discussione sul regolamento in modo strumentale, mettendo persino               
in discussione la presenza al tavolo dei rappresentanti dell’Amministrazione provenienti dal Centro              
di Moena. 

Ovviamente non sono riusciti nel loro intento. 

Al termine del lungo ed articolato confronto, l’Amministrazione, annotate le richieste di modifiche 
proposte dal COISP e dalle altre oo.ss., ha assicurato che sarà predisposta una nuova bozza di regolamento 
che verrà inviata a tutte le Organizzazioni Sindacali entro la prossima settimana con l’intento di concludere 
il confronto entro la fine di novembre. 

Il COISP si opporrà a qualsiasi tentativo di strumentale mortificazione dei titoli posseduti              
dal personale. 
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