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Prot. 1014/17 S.N.                Roma, 13 novembre 2017 
 
 
 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

 
 
 
 
OGGETTO:  Decreti ministeriali di individuazione delle sedi disagiate della Polizia di Stato per 

l’anno 2017 - Richiesta inclusione della Sezione di P.G. presso il Tribunale di Gela 
(CL). 

 SOLLECITO 
 

 

Con l’allegata nota del 9.4 u.s., recante prot. 359/16 S.N., questa O.S. COISP aveva invitato 
codesto Ufficio ad adoperarsi al fine di garantire l’inserimento della Sezione di Polizia Giudiziaria 
presso il Tribunale di Gela (CL) tra gli Uffici considerati “sedi disagiate”. 

Nella circostanza era stato rappresentato che il Comune presso il quale è ubicato il citato Ufficio 
di Polizia vede la presenza di un Commissariato di P.S. e un Distaccamento Polizia Stradale che sono 
stati entrambi ritenuti sede disagiate … e che le condizioni di grave difficoltà che hanno portato il 
Dipartimento a ritenerli tali sono in maniera identica riscontrabili presso la Sezione di Polizia 
Giudiziaria citata. 

Ebbene, sono trascorsi ben 6 mesi da quella nostra nota ed codesto Ufficio non ha ancora trovato 
il tempo per darvi riscontro e soprattutto per riconoscere il pieno diritto dei nostri colleghi che prestano 
servizio presso la Sezione di Polizia Giudiziaria presso il Tribunale di Gela (CL) a vedersi riconosciuti 
giusti benefici che ad altro personale che si trova nelle medesime condizioni di grave disagio sono 
invece attribuiti. 

Nello stigmatizzare quindi tale comportamento omissivo, si sollecita un urgentissimo riscontro 
alla nostra legittima richiesta. 
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COISP ·  COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 
 
  

Prot. 359/16 S.N.                        Roma, 9 aprile 2017 
 
 
 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

 
 
 
 
OGGETTO:  Bozze dei decreti ministeriali di individuazione delle sedi disagiate della Polizia               

di Stato per l’anno 2017. 
 Richiesta inclusione della Sezione di P.G. presso il Tribunale di Gela (CL). 
 
 

La presente fa seguito a precedente nota di questa Segreteria Nazionale recante prot. 1123/16              
e datata 8.11.2016 (Allegata), con la quale in merito alla bozza dei decreti in oggetto indicati,              
trasmessi da codesto Ufficio con nota datata  25.11.2016 e recante prot. 557/RS/01/53/4378              
(anche questa allegata), è stato chiesto l’inserimento, nell’elenco delle sedi disagiate, del Commissariato 
di P.S. Tolmezzo (UD) nonché, qualora già non fatto, degli Uffici di Polizia situate nelle zone 
recentemente colpite dai noti eventi sismici e finanche degli uffici di Polizia di Taranto e provincia              
il cui personale è costretto a vivere da tempo in una situazione di grave disastro ambientale. 

Ebbene, con riguardo a citati decreti che dovranno statuire le sedi disagiate della Polizia di Stato 
per l’anno 2017, si evidenzia la necessità di includere la Sezione di Polizia Giudiziaria presso              
il Tribunale di Gela (CL) così come è stato già fatto per gli altri Uffici di Polizia del citato Comune,  
vale a dire il Commissariato di P.S. ed il Distaccamento Polizia Stradale, in quanto le condizioni              
di grave disagio che hanno portato codesto stesso Dipartimento a ritenere sedi disagiate questi ultimi 
due Uffici di Polizia sono in maniera identica riscontrabili presso la Sezione di Polizia Giudiziaria citata. 
 

In attesa di cortese riscontro l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 
 

 

 

La Segreteria Nazionale del COISP 


