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COISP ·  COORDINAMENTO PER L’I NDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 

 
 
Prot. 84/16 S.P.                               Macerata, 3 settembre 2016 

 
 
@AL QUESTORE DI 
MACERATA 

e, per conoscenza: 
 
@ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP 
R  O  M  A 

 
 
OGGETTO: Sisma agosto/settembre 2016. 

Necessità di consultazione del personale sui disagi che sta vivendo. 
 
 

Egregio Questore Pallini, 
in relazione ai ripetuti eventi tellurici che non stanno dando tregua alla nostra terra (gli ultimi stanotte e 
stamattina, di magnitudo 4.2 e 4.5), Le segnaliamo l’urgente necessità di consultare il personale delle varie 
articolazioni della Questura per avere esatta cognizione di quanti dipendenti versino in una situazione di 
particolare fragilità a causa di danni subiti dalle rispettive abitazioni o da analoghe situazioni vissute da propri 
parenti nei confronti dei quali hanno dovere di assistenza. 
 

Ci risulta infatti che almeno tre dipendenti (ma potrebbero essere ben di più) hanno dovuto lasciare 
urgentemente la propria abituale dimora per riscontrata inagibilità e che, di conseguenza, versino in condizione di 
straordinaria fragilità, anche in relazione al fatto di dover riorganizzare totalmente la vita dell’intera famiglia, per 
giunta in vista della riapertura delle scuole. 

 
Un simile interessamento -  ne siamo certi - corrisponde alle aspettative del personale, che ha l’esigenza di 

sentire la vicinanza dell’Amministrazione in un momento tanto critico e, oltretutto, Le darà modo di valutare se - 
come auspichiamo - richiedere rinforzi in sede centrale, così da non perpetuare i continui prelievi di personale 
dagli uffici per le esigenze legate ai servizi continuativi. 

 
Nel merito dell’opportunità di predisporre servizi straordinari da predisporre a difesa della popolazione 

terremotata dell’entroterra non entriamo, non essendo materia di stretta pertinenza sindacale, limitandoci ad 
osservare che in un momento del genere vedere i colori della Polizia di Stato in comuni quali Castelsantangelo 
sul Nera, Visso, Ussita (salvo altri) risulterebbe particolarmente gradita alla popolazione. 

 
In attesa di riscontro, l’occasione è gradita per inviare Cordiali saluti. 

 
 
 
  PER LA SEGRETERIA PROVINCIALE 
          IL SEGRETARIO GENERALE 
                       NICOLA LALLA 

                  


