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Franco Maccari del Coisp arriva ad Alessandria 
Il Segretario Generale del Coisp, Franco Maccari, sindacato indipendente di Polizia, sarà ad 
Alessandria nella mattinata di mercoledì 19 marzo per una conferenza con i frequentatori del 
188° Corso Allievi Agenti nell’Aula Magna della Scuola di Polizia “Antonio Cardile” 
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 ALESSANDRIA - Il Segretario Generale del Coisp, Franco 

Maccari, sindacato indipendente di Polizia, sarà ad Alessandria 

nella mattinata di mercoledì 19 marzo per una conferenza con i 

frequentatori del 188° Corso Allievi Agenti nell’Aula Magna della 

Scuola di Polizia “Antonio Cardile”. Maccari, dopo un saluto al 

Questore di Alessandria, Mario Della Cioppa ed al Direttore della 

Scuola Allievi Agenti, Bruno Di Rienzo, incontrerà gli Allievi della 

Polizia di Stato e, dalle 12.30 alle 14.00, il “sempreverde“ 

Segretario Antonio Frisullo , i quadri sindacali del Piemonte, 

Valle D’Aosta e Liguria rappresentati dal Segretario Generale 

Regionale Vincenzo Farina che presenzieranno ad 

un’assemblea generale, aperta a tutto il personale, per affrontare 

alcune problematiche nazionali e locali del Comparto Sicurezza 

quali ad esempio: il nuovo modello organizzativo e funzionale del 

sistema sicurezza alla luce della proposta di chiusura elaborata dal Dipartimento della P.S., per la Polizia 

di Stato, di moltissimi presidi e Uffici territoriali.  

Il Coisp, insieme ad altre sigle sindacali della Provincia di Alessandria, ha già incontrato il Prefetto ed il 

Questore per esprimere dubbi ed incertezze, e le ragioni - che sul piano dell'ordine e delle sicurezza 

pubblica - sconsiglierebbero la soppressione di alcuni uffici della Polizia Ferroviaria di Casale, Tortona ed 

Arquata Scrivia e della polizia Postale di Alessandria che si occupa anche dei reati informatici, in continuo 

aumento. "Una scelta, quella del Governo, che sul piano della razionalizzazione non avrebbe effetti 

significativi, ma che determinerebbe la riduzione della presenza delle Forze dell'Ordine sul territorio, con 

una ricaduta sul piano della sicurezza dei cittadini".  

Nella giornata di mercoledì si affronteranno i seguenti temi: 

 prospettive future relative al blocco salariale, delle promozioni e delle progressioni di carriera; 

 piano organico di politica abitativa specificatamente rivolto agli appartenenti alle Forze di Polizia 

anche in relazione alle esigenze di mobilità del personale ribadito anche recentemente 

dall'Amministrazione con la previsione di realizzare mirati interventi di edilizia residenziale di cui 

possano beneficiare tutti gli operatori;  

 valorizzazione della specificità professionale mediante presentazione di legge delega per la 

riforma ordinamentale delle carriere del Comparto Sicurezza e Difesa. 
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