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

  Prot. 102/18-COISP/AR                     Arezzo, 31 maggio 2018

AL SIGNOR QUESTORE DI AREZZO

OGGETTO: Designazione dei componenti delle Commissioni Paritetiche, 
di cui all’art. 26 del D.P.R. 395/95, come integrato dall’art.28 del D.P.R. 164/2002 
“REPETITA IUVANT” .

Egregio Signor Questore,

ancora una volta prendiamo atto che Lei ha voluto perseverare nell’atteggiamento di chiusura verso le
OO.SS. provinciali, non accogliendo di fatto alcuna delle considerazioni e degli auspici che il Co.i.s.p.
ebbe a segnalarle in data 8 giugno 2016 sull’argomento con la nota che si allega quale parte integrante
della presente. 

E non staremo ancora qui a ripeterne le ragioni già ampiamente espresse, perché dalla nomina
dei componenti delle Commissioni appare chiaro che l’Amministrazione, ad Arezzo, non ha alcuna
intenzione di affrontare le questioni che le vengono sottoposte nelle riunioni delle singole commissioni
con uno spirito aperto e pluralistico che possa sviscerare i punti in analisi e condurre alle migliori
soluzioni. 

 Non si può innanzitutto non notare, dalla composizione delle Commissioni per il prossimo
biennio, che esse sono sbilanciate nei suoi membri nel ruolo dei funzionari che rappresentano sempre
l’80% dei componenti ed, in un caso, addirittura il 100%.

 Riguardo agli altri componenti nominati dall’Amministrazione, anche come supplenti ed
appartenenti al ruolo inferiore previsto, si osserva che alcuni di loro, al pari di alcuni funzionari, sono
presenti in più commissioni, quasi che possano far valere chissà quale specifica professionalità tecnica
nelle materie che attengono la competenza delle commissioni stesse.

 Tale scelta amministrativa non solo vanifica un approccio ed una analisi serena delle
situazioni, per i motivi sopra esposti, ma, si ribadisce ancora, crea un’immotivata disparità di
trattamento dei colleghi Ispettori Superiori e Sostituti Commissari i quali si vedono innanzitutto privati
della fiducia dell’Amministrazione e, non di meno, privati della possibilità di aggiungere tale incarico
al loro curriculum professionale, sempre foriero di punteggi in caso di concorsi e scrutini per
l’avanzamento di carriera. 

Noi, Dottor FAILLA, continueremo a portare avanti il nostro lavoro di denuncia delle
ingiustizie per la chiarezza di tutti e chissà... che i latini non avessero ragione!

Grazie !!!
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