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MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

00184   ROMA 
 
 
 
OGGETTO:  Il Questore di Chieti non può ignorare i propri obblighi nei confronti del Sindacato né i 

diritti e le prerogative di questo. 
 
 

L’art. 92 della Legge 121/1981 statuisce in materia di “Disponibilità di spazi murali e di locali per 
attività sindacali” ed in particolare, quanto ai “locali per attività sindacali”, che “A ciascuna delle organizzazioni 
sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative è altresì concesso, nella sede centrale ed in ogni 
provincia, l'uso gratuito di un locale da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilità obiettive e 
secondo le modalità determinate dall'amministrazione …”. 
 Stante quanto sopra, la nostra Segreteria Provinciale di Chieti, in data 6.6.2017 ha formalizzato a quel 
Questore dott. Raffaele Palumbo una richiesta di assegnazione di un idoneo locale da adibire ad ufficio sindacale, 
rappresentando, “nella consapevolezza delle condizioni logistiche della locale Questura” che “presso il 
Commissariato di P.S. VASTO insistono idonei locali già assegnati ad altre Sigle Sindacali”, che “tra gli stessi vi 
è l’Ufficio assegnato, il 21.11.2016, alla O.S. (omissis), chiuso e non utilizzato”.  

Detta istanza è stata reiterata in data 15.7.2017 e poi nuovamente in data 14.9.2017, allorquando, facendo 
seguito a “delucidazioni avute, per le vie brevi, dal Dirigente dell’Ufficio di Gabinetto”, con le quali il nostro 
Segretario Generale Provinciale apprendeva che “il Co.I.S.P., allo stato, ha materialmente assegnato un Ufficio 
di rappresentanza presso il Commissariato di Vasto in condivisione con la sigla (omissis)”, puntualizzava la 
legittima pretesa di ottenere un locale “in via esclusiva”, ove poter espletare pienamente le proprie prerogative 
sindacali.  

Si arriva quindi al 23.10 u.s., quando la nostra Segreteria di Chieti, ha diffidato formalmente il Questore 
dal proseguire con la condotta antisindacale posta in essere relativamente alla mancata assegnazione, in via 
esclusiva, di un locale da adibire ad ufficio sindacale e nella cui circostanza denunciava  
- che l’istanza del COISP non aveva ricevuto “l’attenzione e la considerazione che meritava” da parte del ridetto 

Questore, il quale dopo aver ignorato la prima richiesta del 6.6.2017 ed aver così obbligato il nostro Segretario a 
chiedere per le vie brevi ragguagli circa le sue determinazioni, aveva delegato il Capo di Gabinetto a discutere 
con il COISP dell’argomento; 

- che “nell’ultimo colloquio informale avuto con quest’ultimo (una mattinata di settembre c.a.) si è appreso che 
per l’Amministrazione il COISP, allo stato, condividerebbe un Ufficio Sindacale presso il Commissariato di 
P.S. Vasto con un’altra sigla sindacale ((omissis)”; 

- che “Tale affermazione non troverebbe fondamento negli atti conosciuti a questa O.S. che, al contrario, 
testimonierebbero che attualmente il succitato Ufficio (già assegnato al COISP) con successivo verbale a cura 
del Dirigente di quel Commissariato sarebbe passato nella esclusiva disponibilità della (omissis)”; 

- che “Pertanto questa O.S. COISP sarebbe rimasta senza un proprio Ufficio di rappresentanza”; 
- che “l’articolo 92, c. 2°, della L. 121/81 non lascia dubbi interpretativi. Ogni OS ha il diritto ad aver concesso 

l’uso gratuito di un locale da adibire ad ufficio sindacale”; 
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- che “Questa Segreteria Provinciale esprime grande rammarico per come Lei si sia posto in relazione a questa 
vicenda, dapprima delegando i Suoi collaboratori a riferirne l’evoluzione, per poi giungere a non dare 
nemmeno un banale cenno di risposta all’ultima richiesta del 14 settembre u.s. dove, con la massima cordialità 
e disponibilità (insite da sempre in questa O.S.) Le si chiedeva semplicemente un cordiale riscontro. Il Suo 
atteggiamento disinteressato contrasta palesemente con le auspicabili aspettative del Sig. Capo della Polizia di 
un reciproco e costruttivo dialogo tra i Sindacati di polizia e l’Amministrazione”; 

- che “La Sua condotta si sta risolvendo in un grave danno all’immagine ed al prestigio di questa OS COISP 
oltre che in una non più accettabile discriminazione, puntualmente censurata dalle norme in materia di 
salvaguardia della parità ed uguaglianza delle sigle Sindacali sul posto di lavoro”.  

Tutto ciò premesso, risulta a questa Segreteria Nazionale impossibile accettare una tale riottosità nei 
confronti della legittima istanza della propria Segreteria di Chieti, sia in considerazione che locali da adibire ad 
ufficio sindacale sono nella disponibilità di tutte le altre OO.SS. provinciali, sia per il fatto che presso il 
Commissariato di Vasto è assegnato un locale ad una O.S. che non lo utilizza e pure sconosce di averne la 
disponibilità, sia per il fatto che comunque presso il ridetto Commissariato vi sono altri locali disponibili che ben 
potrebbero essere assegnati al COISP, e per ultimo visto anche che qualche sigla sindacale ha verosimilmente 
assegnati due locali, uno presso il citato Commissariato ed uno presso la stessa Questura. 

Codesto Ufficio è quindi pregato di voler intervenire con urgenza sulla questione, obbligando il Questore 
di Chieti a concedere, in via esclusiva e non in condivisione con altri, un locale alla nostra Segreteria Provinciale 
ai sensi del ridetto art. 92. Vorrà inoltre rammentare al predetto funzionario i suoi obblighi nei confronti delle 
rappresentanze sindacali, obblighi che – come sopra rappresentato – sono stati del tutto calpestati. 

 

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

 

 

La Segreteria Nazionale del COISP 
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        COISP – Coordinamento per l’Indipendenza Sindacale delle Forze di Polizia 
 
prot. n. 28/17                                               Chieti, 06.06. 2017 
                             
 
 

Oggetto: Richiesta locali da adibire a Segreteria Provinciale – ex art. 92 della Legge n. 121/81            
 
                       
  
                AL SIG. QUESTORE DELLA PROVINCIA DI CHIETI 
 
e, p.c:  
                AL SIG. DIRIGENTE DEL COMMISSARIATO DI P.S. VASTO 
 
 
 ///////////// 
 
          Con la presente, la scrivente Segreteria Provinciale COISP, Organizzazione maggiormente 
rappresentativa della Polizia di Stato, chiede ai sensi dell’art. 92 della Legge n. 121/81, che le venga 
assegnato un idoneo locale da adibire ad Ufficio Sindacale. 
 
          Nella consapevolezza delle condizioni logistiche della locale Questura giova ricordare che 
presso il Commissariato di P.S. “VASTO” insistono idonei locali già assegnati ad altre Sigle Sindacali.  
Tra gli stessi vi è l’Ufficio assegnato, il 21.11.2016, alla OS Consap, chiuso e non utilizzato poiché 
quella Sigla Sindacale attualmente risulterebbe priva di rappresentatività.   
 
          Per le ragioni di cui sopra, il COISP, quarta sigla sindacale rappresentativa in questa Provincia 
di Chieti, chiede alla S.L. di valutare favorevolmente la possibilità che le venga assegnato il 
menzionato Ufficio (ex Consap) ubicato presso il Commissariato di Vasto.    
 
 In fine si evidenzia che all’interno del succitato Ufficio, insistono i seguenti componenti 
d’arredo: un tavolo rettangolare (di colore marrone) con assemblati ai lati due cassettiere; un mobiletto 
rettangolare (di colore marrone) con cassetto nella parte superiore; una sedia di colore verde con 
braccioli, con schienale girevole, regolabile in altezza; due sedie di colore rosso, con struttura fissa; 
una sedia di colore nero, con struttura fissa; un cestino per la raccolta delle carte stracce; un armadietto 
in metallo a due ante separate. Pertanto, si prega di assegnarlo con i medesimi suppellettili ovvero, 
qualora non sia possibile, con diversi ma ugualmente funzionali a quelli eventualmente sostituiti, 
poiché indispensabili per l’epletamento delle funzioni proprie di questa OS.  
 
                In attesa di cortesi notizie, si porgono distinti saluti. 
     
        
       Il Segretario Generale Provinciale 
                Dott. Mauro Giannetta 
             (copia originale firmata agli atti) 
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 Segreteria Provinciale 

        C H I E T I 
        Presso la Questura, Piazza Umberto I 
                    e-mail:  chieti@coisp.it   

        COISP – Coordinamento per l’Indipendenza Sindacale delle Forze di Polizia 
 
prot. n. 45/17                                               Chieti, 15.07. 2017 
                             
 

Oggetto: Istanza per l’assegnazione a questa OS di un locale da adibire ad Ufficio Sindacale 
                – ex art. 92 della Legge n. 121/81 
             
               = RINNOVO DELLA RICHIESTA = 

                       
  
 
                AL SIG. QUESTORE DELLA PROVINCIA …………………….. CHIETI 
 
 
 
^^^^^ 
 
Preg.mo Sig. Questore, 
 
questa Segreteria Provinciale del Co.I.S.P., Organizzazione Sindacale maggiormente rappresentativa 
della Polizia di Stato, chiede, nuovamente, alla S.V. l’assegnazione di un idoneo locale da adibire 
ad Ufficio Sindacale, nel rispetto dell’art. 92 della Legge n. 121/81. 
 
In effetti, dopo la trasmissione dell’allegata nota di questa OS (prot. n. 28/17 del 06.06. 2017) ed il 
successivo colloquio avuto con la S.V., ad oggi non si conoscono le Sue determinazioni 
sull’argomento. 
 
Pertanto, si resta in attesa di gradite risposte. 
 
Cordiali saluti. 
 
                           Il Segretario Generale Provinciale 
                       Dott. Mauro Giannetta 
                 (copia originale firmata agli atti) 
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        C H I E T I 
        Presso la Questura, Piazza Umberto I 
                    e-mail:  chieti@coisp.it   

        COISP – Coordinamento per l’Indipendenza Sindacale delle Forze di Polizia 
 
prot. n. 56/17                                               Chieti, 14.09. 2017 
                             

Oggetto: richiesta di ASSEGNAZIONE ESCLUSIVA a questa OS di un locale da adibire ad 
Ufficio Sindacale – ex art. 92 della Legge n. 121/81. 

                
                       
  
                AL SIG. QUESTORE DELLA PROVINCIA …………………….. CHIETI 
 
e, p.c.:  
               ALLA SEGRETERIA NAZIONALE Co.I.S.P.  …………………... ROMA 
               ALLA SEGRETERIA REGIONALE Co.I.SP.  …………………… L’AQUILA 
 
 
 
^^^^^ 

Facendo seguito a precorsa corrispondenza avente pari oggetto, in ragione delle delucidazioni 
avute, per le vie brevi, in data odierna col Sig. Dirigente dell’Ufficio di Gabinetto, avendo appreso che 
il Co.I.S.P., allo stato, ha materialmente assegnato un Ufficio di rappresentanza presso il 
Commissariato di Vasto in condivisione con la Sigla “Consap”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 92 
della Legge n. 121/81, si chiede alla S.V. che venga assegnato in via esclusiva a questa Segreteria 
Provinciale Co.I.S.P. di Chieti un Ufficio, in questa Provincia, ove poter espletare pienamente le 
proprie prerogative sindacali. 
 

Si resta in attesa di un sollecito riscontro. 
 

L’occasione è gradita per porgerLe cordiali saluti.   
 
                
    
       Il Segretario Generale Provinciale 

                     Dott. Mauro Giannetta 
                   (copia originale firmata agli atti) 
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SEGRETERIA PROVINCIALE 
C H I E T I 
 Presso la Questura, Piazza Umberto I 
e-mail:  chieti@coisp.it   

        COISP – Coordinamento per l’Indipendenza Sindacale delle Forze di Polizia 
prot. n. 63/17                                               Chieti, 23.10. 2017  
                          

Oggetto: Mancata assegnazione esclusiva a questa OS di un locale da adibire ad Ufficio    
Sindacale – ex art. 92, c. 2° della Legge n. 121/81 

                 = DIFFIDA =   e RINNOVO DELLA RICHIESTA 
                       
  
                AL SIG. QUESTORE DELLA PROVINCIA …………………….. CHIETI 
e, p.c.:  
               ALLA SEGRETERIA NAZIONALE Co.I.S.P.  …………………... ROMA 
               ALLA SEGRETERIA REGIONALE Co.I.SP.  …………………… L’AQUILA 
 

^^^^^ 
 Con la presente, la scrivente Segreteria Provinciale COISP, Organizzazione maggiormente 
rappresentativa della Polizia di Stato chiede, nuovamente, alla S.V. l’assegnazione in via esclusiva 
di un idoneo locale da adibire ad Ufficio Sindacale, poiché, alla data odierna, non hanno trovato 
positivo e fruttuoso riscontro le pregresse richieste inoltreLe per iscritto. 
 Ogni istanza a Lei inoltrata sull’argomento non ha suscitato l’attenzione e la considerazione che 
meritava, infatti dopo la prima richiesta, non giungendo notizie, lo scrivente ha mosso il primo passo 
chiedendoLe ragguagli verbalmente (giugno c.a.). In seguito, Lei ha sempre delegato ad argomentare il 
Sig. Capo di Gabinetto. Nell’ultimo colloquio informale avuto con quest’ultimo (mattinata settembre 
c.a.) si è appreso che per l’Amministrazione il Coisp, allo stato, condividerebbe un Ufficio Sindacale 
presso il Commissariato di P.S. Vasto con un’altra Sigla (Consap). Tale affermazione non troverebbe 
fondamento negli atti conosciuti a questa OS che, al contrario, testimonierebbero che attualmente il 
succitato Ufficio (già assegnato al Coisp) con successivo Verbale a cura del Dirigente di quel 
Commissariato sarebbe passato nella esclusiva disponibilità della Consap. Pertanto, in ultimo, questa 
OS Coisp, sarebbe rimasta senza un proprio Ufficio di rappresentanza.  
 Le previsioni dell’articolo 92, c. 2° della L. 121/81 non lasciano dubbi interpretativi. Ogni OS 
ha il diritto ad aver “concesso l’uso gratuito di un locale da adibire ad ufficio sindacale”.  
 Questa Segreteria esprime grande rammarico per come Lei si sia posto in relazione a questa 
vicenda, dapprima delegando i Suoi collaboratori a riferirne l’evoluzione, per poi giungere a non dare 
nemmeno un “banale cenno di risposta” all’ultima richiesta del 14 settembre u.s. dove, con la massima 
cordialità e disponibilità (insite da sempre in questa OS) Le si chiedeva semplicemente un “cordiale 
riscontro”. Il Suo atteggiamento disinteressato contrasta palesemente con le auspicabili aspettative del 
Sig. Capo della Polizia di un reciproco e costruttivo dialogo tra i Sindacati di polizia e 
l’Amministrazione. 
 La Sua condotta si sta risolvendo in un grave danno all’immagine ed al prestigio di questa 
OS Co.I.S.P. oltre in una, non più accettabile, discriminazione, puntualmente censurata dalle norme 
in materia di salvaguardia della parità ed uguaglianza delle Sigle Sindacali sul posto di lavoro. 

     Per quanto sopra, suo malgrado, questa Segreteria Provinciale Co.I.S.P. di Chieti si vede 
costretta a  

D I F F I D A R L A  
 

affinchè provveda, entro 30 gg dal ricevimento della presente, all’assegnazione in via esclusiva di 
un idoneo locale da adibire ad Ufficio Sindacale nel pieno rispetto delle previsioni di Legge, 
significando che, qualora ciò non dovesse accadere, si vedrà costretta ad adire le previste vie legali per 
meglio garantire e tutelare i diritti dei propri iscritti oggi gravemente compromessi. 
 

 La Segreteria Nazionale in indirizzo è pregata di farsi tramite nel segnalare al competente 
Ufficio Rapporti Sindacali del Dipartimento della P.S. i contenuti della presente. 
 

Distinti saluti.                           Il Segretario Generale Provinciale 
                          Dott. Mauro Giannetta 
                   (copia originale firmata agli atti) 
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