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01 agosto 2016 – incontro dei sindacati con il Capo della Polizia Prefetto Franco Gabrielli 
 
Carissimi colleghi, 
oggi, in occasione della visita del nuovo Capo della Polizia, Prefetto Franco Gabrielli, anche i 
rappresentanti sindacali hanno avuto la possibilità di salutare e conoscere meglio il Direttore Generale 
della Pubblica Sicurezza che si accostava ad alcuni suoi più stretti collaboratori ovvero alcuni dei 
Direttori Centrali delle Direzioni Centrali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza (Dr. Roberto 
Sgalla, Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato, il Prefetto Mario Papa, Direttore 
Centrale della Polizia di Prevenzione, il Prefetto Giovanni Pinto, Direttore Centrale dell’immigrazione 
ed il Prefetto Vittorio Rizzi, Direttore Centrale della Polizia Anticrimine. 
Oltre alle alte cariche sopra citate erano presenti il Questore di Campobasso, il Vicario del Questore ed 
il Dirigente dell’ufficio di Gabinetto. 
Per il Coisp erano presenti il Segretario Generale Regionale Giovanni Alfano ed il Segretario Generale 
Provinciale di Campobasso Giuseppe Michele Grieco. 
Dopo una breve presentazione personale ed esternato il suo pensiero sull’importanza delle relazioni 
sindacali alle quali lui crede molto il Capo ha fatto parlare per ogni sigla sindacale un rappresentante. 
Il Coisp nella persona del Segretario Generale Provinciale, con toni aspri e decisi, rimproverava la 
gestione del Questore Pagano caratterizzata in primis dalla mancanza totale di relazioni sindacali 
trasparenti  che già da diverso tempo venivano disattese volontariamente e per protesta dal Coisp stesso 
successivamente ai due anni in carica del Questore.  Inoltre, lo stesso rappresentante riferiva al Sig. 
Capo della Polizia come nella Provincia di Campobasso sono aumentate le sanzioni disciplinari con 
grave rischio di danno biologico. Mancanza di trasparenza nelle azioni premiali è stato altro argomento 
e soprattutto mancanza di risorse intese come uomini e mezzi a Campobasso e nella zona di Termoli. 
Mancanza assoluta di trasparenza richiesta dalla legge 241/90 per movimenti interni fatti senza nessuna 
motivazione sia presso la Questura di Campobasso che presso il Commissariato di Termoli. A tali dure 
affermazioni il Capo rispondeva che sicuramente il Questore di Campobasso avrebbe migliorato le 
relazioni con il Coisp ed esortava gli stessi rappresentanti di questa sigla a riprendere da subito i rapporti 
sindacali con riserva di monitorare lui stesso la situazione in futuro. Particolare attenzione veniva 
dedicata dal Capo alla zona di Termoli sulla necessità di rafforzare soprattutto in questi periodi estivi il 
Commissariato con altro personale anche aggregato.  Il Capo sembra essere rimasto molto colpito dalle 
problematiche segnalate in seno alla riunione anche sul Corpo di Guardia della Questura e della gestione 
dei turni di lavoro presso la Polizia Stradale e Ferroviaria.  Ma, nello stesso tempo,  ricordandoci che 
dalle piante organiche in suo possesso la Provincia di Campobasso è in esubero di una unità mentre 
quella di Isernia è carente. Spiegato anche il meccanismo attuale dei movimenti che non può garantire 
avvicendamenti con giovani leve a causa del rispetto delle graduatorie legittimamente in essere  e fatte 
rispettare in toto. Si è parlato in senso positivo anche della Scuola di Polizia di Campobasso che a parer 
suo però ha dei costi leggermente alti in rapporto al numero di frequentatori. 
Ma per adesso non ci sono problemi di sorta in quanto sono previsti corsi per Allievi Agenti da  numeri 
importanti come tremila frequentatori circa annui. 
Cordiali saluti. 


