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

 

 

 Termoli 30.05.2018  

Prot. 8/2018 

Al Signor Questore di Campobasso 

e p.c. Segretario Generale Domenico Pianese  

e p.c. alla Segreteria Nazionale  

e p.c. alla Segreteria Regionale COISP Molise   

e p.c. al Signor Dirigente Commissariato P.S. Termoli   

 

OGGETTO: distribuzione fondina in polimero psh 16 per armamento in dotazione 

individuale per gli operatori della Polizia di Stato .  

 

Egregio Signor Questore,  

a breve pare che anche al personale in servizio presso la Questura di Campobasso e ci 

auguriamo da subito, a chi espleta servizio operativo e/o controllo del territorio e 

quindi anche al personale in servizio al Commissariato di Termoli e via via a tutti gli 

altri, verrà distribuita la fondina in polimero psh 16 per armamento in dotazione 

individuale , che pare verrà consegnata ad ogni singolo operatore in una busta  in 

plastica “da assemblare”. Esperti osservatori hanno evidenziato che i vari passaggi nel 

montaggio di tale fondina, non siano dei più facili e che questo nel caso in cui 

dovessero esserci degli errori per mancanza di praticità, potrebbero comportare dei 

danni alla fondina di tipo irreversibile, che ne richiederebbero la sostituzione non 

potendo essere riparata. L’eventuale danneggiamento, secondo alcune indiscrezioni, 

pare ricada poi sul dipendente con l’eventuale addebito. E’ di chiara evidenza che una 

volta consegnata la fondina con tutti i suoi accessori non si possano escludere a monte 

dei difetti di fabbrica, che poi spetta sempre al dipendente comprovare. Lo stesso kit 

di montaggio, è dotato di un cilindretto che vincola il ponticello di protezione del 

grilletto, che va assolutamente sostituito nel caso non si tratti di una pistola beretta 92 

FS. Quindi, riteniamo che la fondina vada fornita al dipendente già montata da esperti 

armaioli ,che per altro prestano servizio in Questura, onde evitare perdite di tempo, 

danneggiamenti nella manipolazione o difetti di fabbrica che vanno certificati 

dall’armaiolo stesso. Nella speranza che venga raccolta la nostra indicazione,  

nell’interesse comune, l’occasione è gradita per porgere cordiali  saluti.  

Segretario Provinciale Generale 

Giuseppe Michele GRIECO  

 


