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IL COISP INCONTRA IL SIGNOR QUESTORE DI SALERNO 

La Segreteria del Co.I.S.P. Salerno, nel salutare e ringraziare il Signor Questore per la sua 
disponibilità ad ascoltare  tutte le problematiche che si verificano nel corso dei servizi di polizia, 
confermando li dove possibile il suo impegno ad ottimizzare l’operato degli appartenenti, mette a 
conoscenza del personale tutte le ultime argomentazioni delle tematiche lavorative. 

Tra i vari punti esaminati inizialmente è stata fatta una disamina in linea generale delle 
problematiche di tutti uffici, centrali e periferici, della Questura di Salerno. 

Di seguito sono stati toccati argomenti specifici per i quali questa Segreteria è stata 
particolarmente sensibilizzata da molti colleghi iscritti e non: 

• Incidenti Stradali: questa Segreteria ha chiesto l’applicazione della circolare del Ministro 
dell’Interno prefetto Minniti del 15/08/2017 ovvero l’impiego della Polizia Locale H24 per il 
rilievo degli incidenti stradali, nel frattempo è stato chiesto il rispetto del protocollo di 
intesa che prevede che quel personale intervenga nella fascia oraria 8-22, facendo anche  
evincere il dato statistico dei rilievi effettuati che superava di gran lunga quello operato da 
altre forze di polizia, precisando l’intervento su sinistri stradali andavano a discapito delle 
reali mansioni di pronto intervento e prevenzione del personale delle Volanti; 

• Proposte Premiali: questa Segreteria ha chiesto maggiore attenzione e sensibilità 
nell’applicazione di detto istituto; 

• Monte ore straordinario assegnato all’U.P.G.S.P.: questa Segreteria ha chiesto una 
rideterminazione del monte ore assegnato a detto ufficio operativo che lo vede 
eccessivamente penalizzato nel divario dell’assegnazione individuale in confronto ad altri 
uffici operativi; 

• Movimenti interni: questa Segreteria ha chiesto il rispetto della circolare adottata dal 
Questore ANZALONE che, oltre ad essere stata fortemente voluta e condivisa dal COISP, 
garantisce trasparenza e rispetto delle aspettative dei colleghi. 

Certi di un positivo riscontro e di una felice risoluzione, di quanto esposto, questa Segreteria resta 
in attesa di tutte le segnalazioni di problematiche lavorative, al fine di migliorare e ottimizzare le 
nostre risorse. 

 Un caro saluto.    
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