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Potenza, 27 febbraio 2017 
 
 

                                                                      AGLI ORGANI DI STAMPA CON PREGHIERA DI PUBBLICAZIONE 
 

 
 

CONGRESSO PROVINCIALE DEL SINDACATO DI POLIZIA CO.I.S.P.  
 

RIELETTO SEGRETERIA GENERALE PROVINCIALE GIUSEPPE GORGA 
 
 
 Nella mattinata di oggi 27 febbraio 2017 presso la Sala Convegni della Questura di Potenza si è svolto                 
il VII Congresso Provinciale dell’Organizzazione Sindacale COISP. Durante il Congresso si è svolto un convegno 
sul tema: ”Il ruolo del Sindacato nella Polizia di Stato”, al quale, oltre ai Poliziotti in servizio nel capoluogo lucano, 
è intervenuto il Segretario Regionale Dr. Mario SALUZZI. Al termine delle operazioni di voto da parte degli iscritti 
è stato eletto Segretario Generale Provinciale Giuseppe GORGA, Sovrintendente Capo della Polizia di Stato                 
in servizio presso la Sezione Polstrada di Potenza, sposato, padre di 3 figli. Gorga è al suo terzo mandato                 
alla guida dell’Organizzazione sindacale lucana. Segretario Generale Provinciale Aggiunto è stato eletto 
l’Assistente Capo Donato ERRICO, in servizio presso la Questura di Potenza. 

Tra i prossimi obiettivi del COISP 
la sensibilizzazione degli Uffici 
ministeriali sulle tematiche 
spinose che riguardano il territorio 
della Provincia di Potenza,                
vittima recentemente del disegno 
di chiusura del Compartimento 
Polizia Stradale per la Basilicata.  
Da tempo, inoltre, la segreteria 
Provinciale del COISP si è resa 
promotrice di una decisa richiesta 
a livello centrale di rinforzi,                   
sia per far fronte alle nuove 
esigenze di sicurezza della 
collettività che per far fonte al turn 
over: E’ ormai una tendenza, 
anche nella Pubblica Sicurezza, 
quella di non assumere nuova 
forza lavoro in proporzione                   
ai pensionamenti.  

 

Tra i temi trattati il recente provvedimento governativo riguardante il riordino delle carriere del comparto 
Sicurezza. Provvedimento trattato fino alla scorsa settimana tra le Segreterie Nazionali delle OO.SS.                   
ed il Dipartimento della Pubblica Sicurezza che prevede, tra l’altro, la riparametrazione dei livelli stipendiali.                   
In seguito a tale riordino infatti, saranno riveduti i livelli retributivi con un innalzamento, anche se minimo,                   
degli stipendi di tutti gli Appartenenti alla Polizia di Stato.  
 
 



 

 

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

 2 

Il prossimo appuntamento del COISP è previsto per il 9 marzo a Matera, quando in occasione del Congresso 
Regionale del COISP della Basilicata, si avrà la partecipazione del Segretario Generale Franco MACCARI                   
e del Segretario Generale Aggiunto Domenico PIANESE. L’incontro sul tema “Matera 2019 e la Sicurezza”                   
si terrà alle ore 11.00 presso il Museo Nazionale, ospitato nel Palazzo Lanfranchi in Piazzetta Pascoli a Matera. 

 

 


