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

 
 

 
ESITO INCONTRO 

 
In data odierna, alle ore 10:00, si è tenuto il previsto incontro per stabilire i criteri per 
l’individuazione delle sedi disagiate. 

All’incontro era presente il Pref. Ricciardi, Direttore Centrale per i Servizi di Ragioneria, il Dr. 
De Cristofaro, Direttore del Servizio Affari Generali e il Dr. De Blasio dell’Ufficio per le 
Relazioni Sindacali. 

Nel corso dell’incontro è stata illustrata la nuova bozza di individuazione delle sedi disagiate 
alla luce delle osservazioni avanzate dalle OO.SS. nella precedente riunione tenutasi in data 18 
giugno 2014.  

Il COISP, durante il proprio intervento, oltre ad apprezzare l’apertura dimostrata 
dall’Amministrazione nel recepire alcune delle proposte che aveva formulato in precedenza, ha 
affermato come il tentativo d’introdurre criteri oggettivi e chiari che non subiscano 
interpretazioni fantasiose ed incerte, rappresenti una positiva innovazione nell’individuazione 
delle sedi disagiate. Infatti i criteri da adottare fanno riferimento alle obiettive condizioni 
climatiche, alla distanza dagli istituti d’istruzione primaria e secondaria, alla presenza di 
strutture ospedaliere, alla presenza di alloggi di servizio e all’esistenza della mensa di servizio. 

Il COISP ha ribadito che sulla base di criteri oggettivi, che nel corso del tempo potrebbero 
essere integrati, si dovrà procedere all’individuazione delle fasce di disagio cui attribuire diversi 
riconoscimenti, sia ai fini della mobilità del personale che per il diritto alla mensa obbligatoria 
di servizio.  

Questa O.S., nel prosieguo dell’incontro, ha chiesto di costituire un tavolo tecnico ristretto e di 
programmare una serie di incontri serrati per addivenire ad una rapida individuazione delle sedi 
disagiate e dei relativi benefici. 

Al termine dell’incontro i rappresentanti del Dipartimento della P.S., preso atto delle 
osservazioni del COISP, hanno assicurato che saranno programmati a partire dalla seconda metà 
del mese di luglio incontri tecnici per definire l’oggettiva individuazione delle sedi disagiate nel 
più breve tempo possibile. 
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