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

COISP – Sindacato Indipendente di Polizia – Segreteria Provinciale di Palermo 

Prot.43/19 S.P.                                                                                                                   Palermo, 22 settembre 2019 
        

 AL SIGNOR QUESTORE 
                                                                                                Dr. Renato CORTESE 

                                                                                                  SEDE 
  
 
OGGETTO: Commissariato Libertà - Gravi ripercussioni sulla serenità del personale derivanti da un organico   
                       ridotto e da una gestione discutibile - 
                       Richiesta di immediati chiarimenti - 

 
 
Questo Sindacato, continua a ricevere numerose lagnanze dal Commissariato P.S. Libertà, riguardo diversi aspetti 

gestionali che non rendono sereno il personale ed il buon andamento di questo Ufficio di Polizia. 
 
Si rileva il sistematico impiego di personale non turnista, di età anagrafica superiore ai cinquant’anni e con 

diverse cause di servizio riconosciute, nei servizi serali e notturni con modalità che, definire last minute, appare addirittura 
eufemistico, condizioni tali da creare notevoli disagi agli interessati intaccandone la vita privata e la serenità familiare.  

 
Le gravi conseguenze di una carenza di risorse umane sempre più insostenibile, denunciata in tutte le Sedi da 

questo Sindacato, appaiono evidenti ogni giorno di più al Commissariato Libertà ed in tutti gli Uffici della provincia.  
 
Non è certo colpa del Sindacato se la politica da anni non investe più sulla sicurezza e, non è di certo decoroso                          

“friggere sempre con lo stesso olio” sulla pelle dei dipendenti di questa Amministrazione.   
 

Forse è arrivato il momento che ogni “Buon Dirigente”, preposto al Comando di un Ufficio di Polizia, non 
avendo la facoltà di moltiplicare “pani e pesci” per assicurare tutti i servizi che gli vengono richiesti, debba riferire con 
autorevolezza al Suo Questore la triste realtà dei fatti. 

 
Il dover coprire, in ogni modo, le esigenze del Commissariato Libertà, non può inoltre ricadere sugli addetti alla 

Segreteria organizzativa ai quali viene chiesto, quotidianamente, il triplo salto per tamponare i servizi poiché non 
dispongono della bacchetta magica e non possono essere esposti a continue controversie con il personale stanco di un 
ambiente lavorativo che ha perso la serenità di un tempo.   

 
Giova evidenziare nell’occasione che, la movimentazione interna di questo Commissariato, non è apparsa 

particolarmente felice poiché risultata poco armonica tra la discrezionalità e le legittime aspettative del personale in barba 
ai criteri di anzianità anagrafica, di servizio e qualifiche rivestite. 
            
             Il COISP ricorda a questa Amministrazione le innumerevoli comunicazioni verbali ed epistolari al fine di 
segnalare le incapacità o l’impossibilità di gestire gli Uffici di Polizia da parte di alcuni Dirigenti di questa provincia, alla 
luce del malcontento dilagante tra il personale registrato non solo al Commissariato Libertà. 
     
              Le segnalazioni al riguardo inoltrate dall’O.S. scrivente, sono state troppo spesso valutate con colpevole 
sufficienza da questa Amministrazione che, nonostante tutto, ha sempre incontrato il senso di responsabilità di questo 
Sindacato che da questo momento non potrà essere più assicurato per colmare le predette lacune gestionali.  
         
             Il COISP, in attesa di un cortese riscontro alla presente si riserva di attuare le proprie determinazioni nei momenti 
di confronto che verranno avviati con questa Amministrazione. 
          
           Si coglie l’occasione per un cordiale saluto. 
 
Originale firmato agli atti  di questa Segreteria                                                              
                       

                                                                                                      Il Segretario Generale Provinciale 
                Sergio SALVIA 
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