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Prot. 664/17 S.N.

Roma, 24 luglio 2017

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
c.a. Preg.mo Signor Direttore, Vice Prefetto Tommaso Ricciardi

OGGETTO: Firenze, il Questore nega le prerogative sindacali costringendo il COISP ad
interrompere i rapporti.

Preg.mo Signor Direttore,
Le trasmettiamo l’unita nota con la quale la Segreteria Provinciale del COISP di Firenze comunica di
essere stata costretta ad interrompere i rapporti con il Questore di quella provincia Dott. Alberto Intini, a
causa del fatto che il predetto ha costantemente ignorato le numerose problematiche rappresentategli
formalmente dal COISP ed anche assunto posizioni di particolare avversità nei confronti dei
rappresentanti di questa O.S. nel corso delle riunioni Amministrazione-Sindacato.
La preghiamo di voler intervenire nei confronti del predetto, sollecitandolo a quel dovuto
rispetto nei confronti di chi rappresenta il personale e a mostrare una giusta e concreta sensibilità nei
riguardi delle tante problematiche che gli sono state evidenziate e che affliggono il personale
mettendone a rischio anche la salute e sicurezza.
In attesa di cortese urgente riscontro, si inviano Cordiali Saluti.

Il Segretario Generale del COISP
Domenico Pianese
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COMUNICATO SINDACALE
Interruzione delle relazioni sindacali con il
Sig. Questore di Firenze Dott. Alberto Intini
____________________________________________________________________
Si comunica di aver interrotto le relazioni sindacali con il Sig. Questore di Firenze
Dott. Alberto Intini, dato che il massimo rappresentante dell’Amministrazione a
livello provinciale, investito direttamente delle numerose problematiche che
affliggono gli Uffici da lui dipendenti e delle violazioni contrattuali poste in essere da
alcuni Dirigenti, non ha mai fornito alcun riscontro scritto alle segnalazioni di questa
Segreteria Provinciale. Il predetto atteggiamento di preclusione nei confronti delle
giuste iniziative e rivendicazioni di questa O.S., finalizzate al rispetto della dignità
dei colleghi e dei propri Dirigenti Sindacali, è una dimostrazione di scarsa sensibilità
verso chi è deputato a rappresentare le istanze dei lavoratori di Polizia, che sono
sempre di più gravati da carichi di lavoro insostenibili, costretti a svolgere la loro
attività in ambienti e locali che presentano gravi situazioni di criticità sotto il profilo
della normativa sulla salubrità e sicurezza sui luoghi di lavoro e con orari che per la
D.I.G.O.S e la Squadra Mobile non sono affatto consoni per la loro specifica attività,
tanto da generare un malessere diffuso tra il personale, che deve sacrificare la vita
privata e familiare per assecondare assurde pretese dell’Amministrazione.
Non ultimo, si è avuto modo di constatare che lo stesso Questore, anche nel corso
delle riunioni sindacali, ha sempre assunto posizioni di particolare avversità nei
confronti dei rappresentanti sindacali del Co.I.S.P.

Firenze, lì 20 Luglio 2017
Il Segretario Generale Provinciale
Dr. Michele Pengue

