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

RAZIONALIZZAZIONE	DEI	PRESIDI	DI	POLIZIA	POSTALE	
E	CONVENZIONE	CON	POSTE	ITALIANE	–	Esito	incontro	5‐4‐2017		

 

Nel pomeriggio odierno il COISP ha partecipato ad una riunione riguardante la razionalizzazione della Polizia 
Postale e la Convenzione con l’ente Poste Italiane. 
L’incontro è stato presieduto dal Prefetto Sgalla, Direttore Centrale delle Specialità ed era presente                
il Vice Prefetto Ricciardi, Direttore dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali, nonché la Dr.ssa Ciardi, Direttore 
del Servizio Polizia Postale.  
In apertura della riunione il Direttore delle Specialità  ha rappresentato le intenzioni del Dipartimento della P.S. 
di procedere con una razionalizzazione degli uffici di Polizia Postale, consegnando a tal proposito                
un documento relativo a quella che dovrebbe essere la “nuova architettura della Polizia Postale e delle 
Comunicazioni” (vedasi allegato) 
Si tratterebbe, nel concreto, di portare gli uffici di Polizia Postale dagli attuali 103 a 49.  
Il Direttore ha precisato che inizialmente il progetto dell’Amministrazione prevedeva la permanenza operativa 
solamente degli uffici sede delle Procure Distrettuali mentre successivamente si è determinato di far rimanere 
operative anche alcune Sezioni di Polizia Postale, seguendo criteri di esigenze del partner, Poste Italiane, 
nonché criteri di distribuzione sul territorio e di produttività. 
Nelle intenzioni della Direzione Centrale delle Specialità, il personale che volesse permanere nelle sedi 
interessate dalla chiusura dei presidi verrebbe ricollocato presso le Questure in seno alle Squadre Mobili                
per perseguire quei reati online che non sono di esclusiva competenza della Polizia Postale. 
Nel suo intervento il COISP ha ribadito la propria contrarietà alla chiusura di uffici o presidi della Polizia                
di Stato, sostenendo che se in altre occasioni ha compreso, ma non condiviso, le scelte dell’Amministrazione 
nell’accorpare o addirittura sopprimere alcuni uffici di specialità, nel caso della Polizia Postale si andrebbero                
a chiudere uffici divenuti punto di riferimento per i cittadini per le peculiarità e specificità delle attività                
di propria competenza, …. peculiarità, capacità ed eccellenza che la stessa Amministrazione ha sempre 
elogiato mentre oggi sembra invece pensarla in maniera diametralmente opposta. 
Per il COISP razionalizzare non vuol dire tagliare né ridurre bensì creare una migliore area omogenea                
di servizi al cittadino, specialmente in settori specifici come quelli informatici della Polizia Postale. 
Inoltre, secondo il COISP questa razionalizzazione non porterebbe alcun risparmio economico                
per l’Amministrazione in quanto i costi di gestione delle strutture e mezzi dei Compartimenti e delle Sezioni 
della Polizia Postale sono totalmente a carico di Ente Poste Italiane. 
A tutela del personale, il COISP ha chiesto di vincolare la realizzazione del progetto di razionalizzazione                
delle Sezioni di Polizia Postale, all’istituzione delle Sezioni Reati Informatici in seno alle Squadre Mobili         
delle Questure. Tale previsione permetterebbe di salvaguardare la professionalità e le capacità dal personale                
di quel settore. 
Il COISP ha chiesto di programmare un nuovo incontro in quanto ritiene che la partita in gioco sia                
di evidente importanza e che la razionalizzazione degli uffici di Polizia Postale merita ulteriori momenti                
di approfondimento e di attente riflessioni. 
Il Prefetto Sgalla, in merito alla richiesta avanzata dal COISP, ha assicurato la programmazione                
di un successivo incontro ritenendo la riunione di oggi un primo passo verso una ragionata razionalizzazione 
della Polizia Postale. 
La riunione è quindi proseguita con l’argomento della convenzione, in via di stipula, tra il Dipartimento                
della P.S. e Poste Italiane.  
Detta convenzione prevede che a fronte della collaborazione e la fornitura di servizi finalizzati alla sicurezza 
pubblica da parte del Dipartimento della P.S., Poste Italiane si farà carico della gestione delle strutture                
degli uffici, della logistica, della fornitura di mezzi e linee interne e fornitura di autovetture.  
Inoltre, con la predetta convenzione, è prevista a carico di Poste Italiane la corresponsione di una indennità                
al personale in servizio negli uffici in parola.  
Il COISP in merito alla sopraindicata convenzione, ha espresso parere favorevole.  
Al termine della riunione i rappresentanti dell'Amministrazione hanno comunicato che a breve sarà 
programmato il richiesto ulteriore incontro per ciò che riguarda la razionalizzazione degli Uffici della Postale. 
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