
Segreteria Provinciale di Arezzo
Via Filippo Lippi snc – 52100 Arezzo
Tel. +39 331 3763407
Fax: +39 0575 0231161
arezzo@coisp.it  
www.coisp.it – www.coisparezzo.it  -

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

Prot. 73/16 COISP-AR Arezzo, 08 giugno 2016 

AL SIGNOR QUESTORE              di AREZZO

OGGETTO: Designazione componenti delle Commissioni paritetiche di cui all’art. 26 DPR 395/95,
          come integrato dall’art. 28 DPR 164/02. Richiesta chiarimenti.

Egregio Questore,

questa O.S. ha ricevuto i decreti con i quali la S.V. designa i componenti di alcune delle Commissioni
in oggetto (automezzi, tecnologia e informatica, protezione sociale e benessere del personale, qualità e
salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, pari opportunità).

Dagli stessi, si rileva che, nel designare i rappresentanti dell’Amministrazione, tra i   dipendenti
che rivestono la qualifica di Ispettore Superiore S.U.P.S. (compresi quelli con denominazione di
Sostituto Commissario), la S.V., senza addurre alcuna motivazione in proposito, ha di fatto escluso
quattro dipendenti in servizio presso alcuni Uffici da Lei diretti (Div.PASI-Sq.Mobile-UTLP- Sezione
di P.G. presso la Procura della Repubblica del Tribunale) da tutte le commissioni, mentre alcuni pari
qualifica risultano nominati ripetutamente in più commissioni.

Il criterio di designazione dei rappresentanti dell’Amministrazione ci consta indicato solamente
nell’intesa integrativa del 23.02.2010 ove, in proposito, si legge: “Ai fini della costituzione delle
commissioni, secondo le modalità previste dall’art.1 dell’Accordo: i rappresentanti
dell’Amministrazione, compresi i componenti supplenti sono designati: per le commissioni centrali ...
(omissis)...; per le commissioni periferiche, tra gli appartenenti alla Polizia di Stato con qualifica
non inferiore a quella di ispettore superiore sostituto ufficiale di Pubblica Sicurezza in servizio
nell’ambito dei vari uffici presenti nella provincia”.

Perciò, tali esclusioni (da una mansione soggetta anche ad annotazione matricolare e quindi
potenzialmente utile ai fini della carriera dei dipendenti interessati ...) ci risultano del tutto
incomprensibili, non rinvenendosi alcuna motivazione al riguardo, né nei suoi provvedimenti, né negli
atti ministeriali in nostro possesso.

Pertanto, visto l’obbligo generale di motivazione di cui all’art. 3 della Legge 241/90, La invitiamo a
fornire a questa O.S. Co.i.s.p. i dovuti chiarimenti se, invece - come allo stato si crede - si tratta di un
errore, di porre immediato rimedio allo stesso.

In attesa di cortese riscontro si porgono cordiali saluti. 
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