
Segreteria Nazionale 
Via Farini, 62 - 00186 Roma 
Tel. +39 06 48903773 - 48903734 
Fax: +39 06 62276535 
coisp@coisp.it 
www.coisp.it 

 

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

  

 

 
 
Nella mattinata odierna, alle ore 10, si è tenuto, presso il Ministero dell’Interno, l’incontro sull’organizzazione 
territoriale dell’Amministrazione della P.S. a seguito dell’avvio dell’iter legislativo per la soppressione delle 
Province.  

L’incontro, presieduto dal Vice Ministro dell’Interno Sen. Filippo BUBBICO e dal Capo della Polizia            
Pref. Alessandro PANSA, ha visto la partecipazione del COISP e delle altre OO.SS. che rappresentano il 
personale della Polizia di Stato.  

In apertura il Sen. BUBBICO ha tratteggiato il provvedimento oggetto di esame parlamentare, sottolineando 
come tale disegno di legge inciderà direttamente anche sull’ipotesi di riorganizzazione dei presidi territoriali delle 
Forze di Polizia, specificando che in ogni caso si immagina di prevedere una esatta coincidenza tra l’ambito 
territoriale delle Prefetture e quello delle Questure e sottolineando altresì la convinzione di mantenere inalterate 
le attribuzioni di autorità di Pubblica Sicurezza cosi come disegnate dalla Legge 121/81, incardinate nella figura 
del Prefetto e del Questore. 

In seguito il Capo della Polizia ha precisato che qualunque sia l’iter della legge sulla soppressione delle Province 
e comunque sia definito l’ambito territoriale ottimale che potrebbe essere individuato dall’iter legislativo,        
non necessariamente il Sistema sicurezza del Paese deve seguire pedissequamente la nuova organizzazione 
amministrativa degli Enti Locali che hanno obiettivi certamente altrettanto di primario interesse, ma sono 
sostanzialmente differenti da quelli posti in essere dalla Polizia di Stato e dalle altre Forze di Polizia.  

Il Capo della Polizia ha inoltre precisato che il lavoro sulla razionalizzazione dei presidi territoriali sta 
continuando a causa del perdurare della scarsità di risorse umane e finanziarie che costringono l’Amministrazione 
della P.S. a ridisegnare i propri ambiti operativi in considerazione delle reali risorse disponibili. 

Il COISP, nel suo intervento, ha preliminarmente rappresentato con forza il perdurante stato di difficoltà 
economica e operativa in cui versa il personale della Polizia di Stato, specificando che non è più tollerabile che il 
Governo lasci in tale stato di abbandono i Poliziotti Italiani, non riconoscendo loro, da molti anni, i sacrifici che 
quotidianamente compiono per assicurare sicurezza ai cittadini. Ha quindi ribadito come i recenti provvedimenti 
legislativi che hanno di fatto riconosciuto surrettiziamente dei benefici alle FF.AA., ma anche il giusto 
riconoscimento degli scatti di anzianità agli insegnanti, hanno testimoniato, ancora una volta, il fatto che la 
sicurezza interna del Paese, per questo Governo come per gli altri che recentemente lo hanno preceduto, non sia 
una priorità. 

Nello specifico del provvedimento di soppressione delle province, il COISP ha preliminarmente posto 
l’inderogabile necessità che gli ambiti territoriali di rifermento devono tener conto delle esigenze di sicurezza dei 
cittadini e delle effettive esigenze operative, sottolineando che non si può prescindere dalla necessità che 
l’autorità di Pubblica Sicurezza, sia provinciale che locale, siano individuate nel pieno rispetto dei dettami della 
Legge 121/81. 

Il COISP durante l’incontro ha anche posto l’accento sul fatto che negli ultimi mesi si è registrato un 
impoverimento delle relazioni sindacali che quest’O.S. non intende accettare da parte di chi ha la responsabilità 
politica del Ministero dell’Interno, né tantomeno da chi rappresenta il Dipartimento della P.S.. 

Al termine dell’incontro il Vice Ministro dell’Interno ha garantito che sugli argomenti trattati si svolgerà un 
serrato confronto.  
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