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

 
Prot. 19/17 S.N.                                   Roma, 12 gennaio 2017 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
OGGETTO: Concorso interno a 1400 posti per l’accesso al corso di formazione per la nomina                

alla qualifica di Vice Ispettore della Polizia di Stato. 
Pronti ad un incontro in qualunque momento e con qualsiasi condizione atmosferica … 

 
 

Preg.mo Signor Capo della Polizia, 

il 3 gennaio scorso Le abbiamo chiesto formalmente di poterLa incontrare al fine di poterLe meglio rappresentare 
lo stato di malessere dei colleghi che hanno partecipato al concorso interno in oggetto indicato e per affrontare, 
discutere ed individuare eventuali soluzioni inerenti alle variegate problematiche insorte nella gestione                
della procedura concorsuale in parola, certi che bisogna al più presto chiarire in modo trasparente le attività poste 
in essere dall'Amministrazione della P.S., le quali devono comunque essere improntate sia al rispetto di chi                
ha superato onestamente e con grandi sacrifici tutte le fasi concorsuali, sia recuperando chi ingiustamente                
è stato escluso. 

Tale incontro, poi chiesto anche da altre OO.SS., è stato da Lei accordato e programmato per la giornata 
odierna. Si è trattata di una convocazione tempestiva, dovuta certamente al fatto che Lei stesso, al pari nostro,    
era ed è consapevole della necessità di informare con particolare urgenza della situazione attuale e delle soluzioni 
da porre in essere, tutti quei Poliziotti che in tale concorso hanno riposto, con enormi sacrifici sia in termini                
di tempo che economici, le loro aspettative di progredire in carriera. 

Ebbene, nella giornata di ieri ci è pervenuta una nota con la quale detto incontro è stato rinviato a data                
da destinarsi. 

Preso atto di quanto sopra, per ciò che ci riguarda, ribadiamo, nell'esclusivo interesse delle migliaia                
di Poliziotti che chiedono trasparenza e giustizia, la necessità di incontrare la S.V. e Le confermiamo che, 
nonostante le avverse condizioni atmosferiche, il COISP è in grado di costituire ed inviare in ogni momento,                
per un costruttivo confronto, una propria adeguata delegazione. 

Pioggia, neve, grandine … i Poliziotti non si tirano mai indietro nell’adempimento dei propri doveri.       
Noi e Lei, che siamo chiamati a tutelarli e rappresentarli, non possiamo certo rimandare ai giorni di bel tempo      
per assolvere tale importante compito. 

 
 

Nell’attesa, si inviano i più cordiali saluti. 
 
 

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


