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

               Matera,27.06.2019  
 
OGGETTO: Grave carenza presso Div.Anticrimine e U.P.G & S.P-II^ parte 
 
 
AL SIGNOR QUESTORE                                                                                                  = S E D E =       
                                                                                                                          e   p.c        
 ALLA SEGRETERIA NAZIONALE CO.I.S.P                                                                       ROMA                                                                                 
 
Se la matematica non è un’opinione,nel computo delle risorse umane,che rivestono la qualifica 
di Uff.di P.G organiche dell’Ufficio Prevenzione Generale & Soccorso Pubblico vi sono n°11 
unità + n°1 aggregato. Snocciolando il mero dato numerico,è di tutta evidenza che n°3 unità 
appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti ricoprono rispettivamente l’incarico di Tutor settore 
C.O.T,mentre gli altri due la mansione di Operatori S.O, ergo il loro apporto per gli equipaggi sul 
territorio ci spieghi Lei quale possa essere. 
Altre n°3 unità,ovvero n°1 Ispettore S.U.P.S e n°2 Sov.Capo,consentono nella fascia oraria 
8/20 l’apertura al pubblico dell’Ufficio Denunce. 
Le uniche unità(n°3 dicasi TRE) incardinate nelle squadre Volanti,stanno svolgendo il corso da 
Vice Ispettore,quindi non impiegabili almeno fino al 28 Luglio….e siamo a quota NOVE. 
Come Lei ben saprà,in seno all’UPGSP vi è la trattazione atti di P.G che, copiosi giungono 
quotidianamente sulla scrivania del Sost.Commissario (da lungo periodo in C.S per un 
infortunio abbastanza serio) o di n°1 Ispettore Capo ove possibile corroborato da n°1 Vice 
Ispettore AGGREGATO. 
Passiamo in seconda battuta alla Divisione Anticrimine,Lei ha inteso menzionare la circolare 
del Capo della Polizia quale giustificazione del ridimensionamento numerico di questo Ufficio 
pilastro, purtroppo le mansioni/incombenze che detta Divisione svolge non sono minimamente 
diminuite né per compiacere S.E Prefetto Gabrielli né Lei,se ci aggiungiamo che un’aliquota 
pari al 30% di codesto Ufficio non è al momento impiegabile ne va da sé che aggregare almeno 
n°1 unità,che attualmente sta effettuando una sorta di diaspora tra alcune articolazioni 
,sarebbe non auspicabile ma assolutamente necessaria sopratutto nell’ottica della nuova 
qualifica rivestita. 
Questa O.S, auspica che Lei,quanto prima individui finalmente chi possa ‘’tamponare’’ quanto 
rappresentato, possibilmente senza tergiversare con risposte pilatesche,in quanto le criticità lo 
impongono.  
 
In attesa di gentile e cortese riscontro alla presente,Le porgo cordiali saluti. 

                                                                                      
                                                                                        
                                                                                        IL SEGRETARIO PROVINCIALE GENERALE  

                                                                                  GIORDANO Nicolantonio 
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