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 6.2019 Nota sindacale   .                                                                  

OGGETTO: PERSONALE AGGREGATO LA FED.COISP CHIEDE CHE TALE     
                       PERSONALE VENGA ASSEGNATO. 

La Federazione Co.i.s.p nella sua costante ed incessante attività sindacale volta a tutelare i poliziotti

e a rappresentare le loro esigenze , ha riscontato che ad oggi numerosi nostri colleghi destinati in

questa Questura il 12.2.2019 , continuano a vivere uno stato di 'precarietà' in  quanto benche' siano

trascorsi oltre quaranta giorni dal loro arrivo gli stessi continuano ad essere aggregati.

Questa  sigla  sindacale  e'   conscia  che  l'amministrazione  da lei  rappresentata  ha  delle  esigenze

organizzative  e  che  ricorra  all'aggregazione   di  tale  personale  per  meglio  organizzarsi  ,  ma

riteniamo che questo periodo si  sia protratto eccessivamente ,provocando di  fatto  in  tale

personale comunque un disagio ed una discriminazione verso gli altri poliziotti che hanno una

legittima  assegnazione.Siamo  sicuri  che  sia  interesse  comune  sia  del  sindacato  che

dell'amministrazione garantire  migliori condizioni di lavoro ai poliziotti, e pertanto ci auspichiamo

che tale disparità venga a cessare il prima possibile. Inoltre questa O.S chiede che nell'assegnare

questi colleghi si tenga conto delle criticità che un pò tutti gli uffici vivono nessuno escluso ,

partendo dalle  ataviche carenze alle   Volanti,  all'anticrimine all'ufficio immigrazione ,  senza

trascurare l'ufficio di gabinetto,il personale,ecc.

Nel  chiudere  chiediamo  anche  che  nell'assegnare  questi  colleghi  si  tenga  conto  delle  loro

legittime  aspirazioni  e  del  percorso  professionale  dei  singoli,  fermo restando  di  contro  le

legittime aspettative  dei  colleghi  piu'  anziani  che  sono in  lista  di  attesa  per gli  uffici  che

saranno oggetto di potenziamento, i quali giustamente debbono avere una diritto di prelazione su

quest'ultimi.  

L'occasione e' sempre gradita per porgerle cordiali saluti. 

Catanzaro il 25 3.2019  IL SEG.PROVINCIALE GEN. f.f  Dr.Raffaele MAUROTTI

LA FORZA DELLINDIPENDENZA AL SERVIZIO DEI COLLEGHI.


