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

 
Prot. 159/16 S.N.                                      Roma, 19 febbraio 2016   
 
 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

00184   ROMA 
 
 
 

OGGETTO: Circolare n. 222/B73634/2015R datata 7.10.2015 - Richiesta invio alla 
Segreteria Nazionale del Coisp. 
 

 
 
Si fa riferimento alla nota pari oggetto Prot. Nr.1618/15 di questa Segreteria Nazionale              

datata 31 dicembre 2015, riscontrata con la risposta di codesto Ufficio per le Relazioni Sindacali              
datata 19 febbraio 2016. 

 
La richiesta della circolare n.222/B73634/2015R datata 7.10.2015 di cui all’oggetto,              

che sarà anche riservata nella forma, ma deve produrre effetti pratici nella sostanza, deve quindi essere 
oggetto di adeguata formazione per il personale coinvolto.   

 
Se non fosse abbastanza chiaro, questa è la richiesta fatta dal Coisp che scriveva: 
Al personale interessato è stata fornita da qualche dirigente solamente una lettura 

approssimativa e parziale del contenuto della circolare stessa, senza che sia stato previsto il necessario 
addestramento ed una spiegazione su quando e come debbono essere attuati tali dispositivi.  

Di fatto ciò comporta una responsabilizzazione dei poliziotti i quali non vengono messi               
nelle condizioni operative di rispondere efficacemente ad eventuali emergenze, specialmente               
data la natura di compartecipazione di più organismi da coordinare nel medesimo dispositivo 
operativo. 

 
Come possa il Servizio Controllo del Territorio conciliare “riservatezza” ed istruzione ai tanti 

soggetti coinvolti nei dispositivi, sarà oggetto di valutazione da parte di questa O.S., che si prega              
di voler notiziare al più presto al riguardo. 

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

 
 
         La Segreteria Nazionale del Co.I.S.P. 
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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 

 

 

Prot. 1618/15 S.N.                                      Roma, 31 dicembre 2015  
 
 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

00184   ROMA 
 
 
 

OGGETTO: Circolare n.222/B7363472015R datata 7.10.2015 - Richiesta invio alla Segreteria 
Nazionale del Coisp. 
 

 
La circolare n.222/B7363472015R datata 7.10.2015, pare trattare materie che attengono 

all’aggiornamento professionale ed in particolare alla tecniche operative sulle modalità di attuazione               
di dispositivi di controllo del territorio (posti di blocco e di controllo) con la partecipazione dei Reparti 
Prevenzione Crimine, le UOPI delle Questure e la Polizia Stradale. 

 
Al personale interessato è stata fornita da qualche dirigente solamente una lettura approssimativa 

e parziale del contenuto della circolare stessa, senza che sia stato previsto il necessario addestramento 
ed una spiegazione su quando e come debbono essere attuati tali dispositivi.  

 
Di fatto ciò comporta una responsabilizzazione dei poliziotti i quali non vengono messi               

nelle condizioni operative di rispondere efficacemente ad eventuali emergenze, specialmente              
data la natura di compartecipazione di più organismi da coordinare nel medesimo dispositivo operativo. 

 
Questa Segreteria Nazionale, a tutela del personale rappresentato, chiede che la suddetta 

circolare sia quindi inviata a questa struttura, nonché sia oggetto di specifico ed esaustivo 
addestramento con consegne scritte per i reparti coinvolti. 

 
  In attesa di cortese ed urgente riscontro alla presente, si porgono distinti saluti. 
 
 
         La Segreteria Nazionale del Co.I.S.P. 
 


