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

 
Al signor Questore di Brindisi 

e, per conoscenza 
Alla Segreteria Nazionale Co.I.S.P. Roma 

Alla Segreteria Regionale Co.I.S.P. Bari 
 

 
OGGETTO: Incontro con il Questore di Brindisi. 
 
Nella mattina del 24.06.2019, la Segreteria Provinciale COISP di Brindisi ha avuto 
un cordiale e proficuo incontro con il Questore Ferdinando ROSSI a cui, questa 
O.S., ha rappresentato problematiche e aspettative del personale riguardanti i sotto 
indicati aspetti: 
 

TRASPARENZA NEI MOVIMENTI INTERNI DEL PERSONALE 
 
La Segreteria COISP ha rappresentato al Sig. Questore un manifesto malcontento da 
parte del personale, dettato da precedenti movimenti interni caratterizzati da scarsa 
trasparenza e mancanza di criteri oggettivi. In tale ambito è stato rappresentato che 
l’individuazione di criteri oggettivi ben definiti e magari l’istituzione di graduatorie 
interne, possa rappresentare un passo importante per evitare speculazioni, delusioni e 
mortificazioni di colleghi che dopo aver atteso per anni (se non per decenni) un 
movimento mai arrivato, si vedono scavalcati da colleghi più giovani e che magari 
nel giro di pochi anni sono stati oggetto di più movimentazioni interne. Spazzare via 
quell’alone di ambiguità che spesso angoscia i trasferimenti interni del personale, 
rappresenta un importante impegno da parte di questa Segreteria COISP, poiché 
riteniamo che il benessere del personale e il buon andamento dell’Amministrazione 
passa anche attraverso la realizzazione delle aspirazioni professionali di ognuno di 
noi.  

 
ATTRIBUZIONI PREMI E RICOMPENSE 

 
E’ stata rappresentata al signor Questore la necessità di una più oculata gestione 
dell’attribuzione dei premi e ricompense al personale che si è particolarmente distinto 
nello svolgimento dei compiti istituzionali, atteso l’importanza che tali 
riconoscimenti assumono sull’avanzamento in carriera del personale. 
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CORSO SISTEMA MIPG-WEB PER GLI OPERATORI DELL’U.P.G.S.P. 
 

Infine, è stata rappresentata l’esigenza di programmare corsi di formazione che 
consentano, a tutti gli operatori dell’U.P.G.S.P., l’apprendimento del “Mipg-Web”, 
sistema che ha ormai cambiato profondamente il lavoro quotidiano degli operatori di 
polizia attraverso la digitalizzazione degli archivi. 
 
In tale contesto, questa Segreteria Provinciale, ha molto apprezzato le linee di 
pensiero del Questore Ferdinando ROSSI che si è mostrato attento e sensibile alle 
problematiche rappresentate. 
 
Brindisi, 25 giugno 2019 
 
 
 

La Segreteria Provinciale COISP 
 
 
Originale firmato agli atti 


