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

 
Prot. 637/14 S.N.                 Roma, 6 luglio 2014 
 

 
MINISTERO DELL'INTERNO 

DIPARTIMENTO DELLA P.S. 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

00184   ROMA 

 
OGGETTO: Distaccamento Polizia Stradale di Olbia. Fondo per l’Efficienza dei 
Servizi Istituzionali anno 2013. Richiesta intervento immediato. 

 
 

 Si trasmette, unita alla presente, la lettera della Segreteria Provinciale del Coisp            
di Sassari e la risposta del Dirigente il Compartimento della Polizia Stradale            
per la Sardegna. 
 
 Si ritiene doveroso un immediato intervento di codesto Ufficio per le Relazioni 
Sindacali al fine di spiegare a questa Segreteria Nazionale: 
 

- Per quale motivo, nonostante le procedure siano ormai collaudate, il Dirigente            
la Sezione Polizia Stradale di Sassari, non sappia verificare con la “puntuale 
meticolosa attività” le indennità del personale da lui dipendente, prima            
che il Coisp debba intervenire a tutela dei colleghi. 

- Quali siano gli accorgimenti adottati per evitare che tale situazione si ripresenti            
in futuro. 

- Quali siano le risorse economiche e dove vengano reperite le risorse economiche 
dal suddetto Dirigente Compartimentale per retribuire i colleghi, i quali si sono 
visti indebitamente ridurre il numero delle presenze e dei cambi turno svolti.  
 

Inoltre, si chiede di far conoscere a questa Segreteria Nazionale, in forma scritta,            
quali siano le “assicurazioni fornite dall’Ufficio Ammnistrativo Contabile della Questura 
di Sassari al fine di corrispondere il dovuto entro tempi brevi e comunque entro la fine 
dell’anno”. A tal proposito, essendo le procedure contabili del caso completamente 
dipendenti da risorse che saranno sottratte al Fondo dell’anno prossimo, si suggerisce         
che nel frattempo venga utilizzato parte dello stipendio dei Dirigenti la Sezione Polstrada 
di Sassari e del Distaccamento di Olbia, al fine di ottemperare a quanto assicurato            
dal Dirigente Compartimentale, quest’ultimo potrà anch’esso attivamente partecipare,            
in solido, ad indennizzare i colleghi danneggiati economicamente. 
 
 In attesa di URGENTE riscontro, si porgono cordiali Saluti. 
 
                La Segreteria Nazionale del COISP 
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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 
 
 

Prot. n° _40_/14                                                      
                      Olbia, 30 giugno 2014 

 

 
OGGETTO:  Distaccamento Polizia Stradale di Olbia. 
                      Fondo per l’Efficienza dei Servizi Istituzionali anno 2013.  
 

AL SIGNOR DIRIGENTE 
IL COMPARTMENTO DELLA POLIZIA STRADALE 
PER LA SARDEGNA                                                  C A G L I A R I 

         e, p.c. 
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP                          R O M A 
ALLA SEGRETERIA REGIONALE COISP              C A G L I A R I                  

 
 
                       Egregio Signor Dirigente, 
 
come saprà con la mensilità di giugno 2014 sono state liquidate al personale 
appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, le fattispecie remunerative indicate 
nell’accordo firmato in data 20/05/2014, per l’utilizzazione delle risorse previste dal 
Fondo per l’Efficienza dei Servizi Istituzionali per l’anno 2013,  
 
                        Ebbene è stato segnalato a questa Segreteria Provinciale, che quasi tutti 
i dipendenti del Distaccamento Polizia Stradale di Olbia, avrebbero riscontrato errori 
nei dati indicati nel cedolino, in particolare sarebbero state messe in pagamento un 
numero minore di presenze e di cambi turno, rispetto a quelli da loro effettivamente 
resi durante l’anno 2013. In alcuni casi le differenze supererebbero l’importo di € 
100,00 (cento), che di questi tempi non sono poca cosa. 
 
                        Considerato quanto sopra Le chiediamo cortesemente di voler disporre 
una verifica tendente ad accertare eventuali errori contabili, quindi consentire agli 
interessati di avere in pagamento quanto prima le somme mancanti.  
 
                          In attesa di riscontro Le invia i più cordiali saluti 
 
 
 
                                                                  Il Segretario Generale Provinciale 
                                                                                Marco Porcu 




