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

 
Prot. 529/16 S.N.                           Roma, 1 giugno 2016 
 
 

 
AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA 
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  
Prefetto Franco Gabrielli 

 
 

 
OGGETTO: “… l’obiettivo prioritario della tutela della nostra gente …”. 
 

Preg.mo Prefetto Gabrielli, 
nel fare seguito a nostra precedente lettera con la quale Le abbiamo manifestato il nostro più grande 
apprezzamento per le parole da Lei pronunciate in occasione del Suo insediamento a Capo della Polizia e poi                
del 164° Anniversario della fondazione della Polizia, in particolare per la dichiarata volontà di porre la “la tutela 
della nostra gente” quale Suo “obiettivo prioritario”, in attesa dell’incontro odierno che Lei avrà con questa 
Organizzazione Sindacale e le altre che rappresentano il personale della Polizia di Stato, preme rappresentarLe               
la necessità di una opportuna valutazione in merito all’assegnazione di quei Poliziotti vincitori del concorso 
interno a 7563 posti per Vice Sovrintendente e di quegli altri che risulteranno vincitori del concorso interno                
a 1400 posti per Vice Ispettore ancora in svolgimento. 

Come Lei ben sa, si tratta quasi del tutto, se non proprio del tutto, di Poliziotti che hanno               
un’età anagrafica vicina o anche di gran lunga superiore a 50 anni e che comunque, nella loro originaria sede               
di servizio, hanno una famiglia e/o una casa di proprietà di cui ancora pagano un mutuo o interessi personali 
coltivati col tempo che oggi vengono gettati da una parte, o rischiano di esserlo, a causa della decisione 
dell’Amministrazione di assegnarli in una sede di servizio diversa, anche a centinaia di chilometri da quella               
ove con enorme abnegazione e professionalità hanno prestato la loro opera al servizio del Paese e dei cittadini. 

Un’Amministrazione colpevole di non aver saputo offrire per anni, quando questi colleghi erano più 
giovani, la possibilità di progredire in carriera, adesso ha preteso di condannare molti dei suoi dipendenti               
ad allontanarsi dai propri affetti personali, costringendoli anche a sostenere spese (continui viaggi per tornare 
dalle famiglie, un’abitazione in affitto, etc…) che proprio non potrebbero permettersi di fronteggiare,               
considerata anche l’inadeguatezza di uno stipendio (misero … è probabilmente il termine più appropriato)               
che lo Stato elargisce loro in cambio di continui sacrifici e finanche della disponibilità a rischiare la propria vita 
per salvaguardare quella degli altri. 

Ebbene, ciò stante, ma considerato anche il fatto che l’Amministrazione stessa, a causa di una 
inadeguatezza degli organici certamente non risolvibile con le assegnazioni dei vincitori dei menzionati concorsi, 
impiega costantemente ovunque il personale in mansioni diverse da quelle derivanti dalla qualifica posseduta,               
e che quindi essa stessa è sempre stata la prima a ritenere, nei fatti, non proprio indispensabile, per la propria 
funzionalità, la presenza in un Ufficio di 10 piuttosto che i 15 necessari Ufficiali di Polizia giudiziaria oppure               
di 30 piuttosto che i sufficienti 20 Ufficiali di Polizia giudiziaria, la decisione di costringere ad allontanarsi               
dai propri cari, dai beni acquistati con enormi sacrifici e magari ancora da finire di pagare, dai propri affetti               
e interessi personali, ha il sapore di una beffa che i Poliziotti proprio non meritano. 

La preghiamo quindi di voler valutare la possibilità di assegnare tutti i citati colleghi presso le proprie 
sedi di servizio e di  provvedere a riassegnarvi quelli che da esse già sono stati allontanati avendo preso parte               
a quei cicli del corso di formazione del concorso per Vice Sovrintendente che sono già stati effettuati. 

Questo sì che sarebbe un segnale forte di vicinanza. 

Grazie 
 

Il Segretario Generale del Co.I.S.P. 
Franco Maccari 


