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COISP - COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 
 
PROT.23/2019.SEGR.PROV.PV 
PAVIA, 08 giugno 2019 
 
 
== RISERVATA == 
 

Preg.mo Sig. Questore della Provincia 
 di Pavia 
 Dott. Gerardo ACQUAVIVA 
 
 
Lo scrivente Dott. Marco Zampetti, Segretario Generale Provinciale, come da comunicato reso 

pubblico ed allegato alla presente si congratula per l’evento da Lei organizzato in merito alla 

“giornata di sensibilizzazione”. 

Il Suo impegno e la Sua abilità nel presentare un tema di tale rilevanza in un modo estremamente 

interessante, trasmettendo la dovuta importanza colpendo nell’animo, ha ricevuto un particolare 

apprezzamento da parte di tutti coloro che hanno partecipato ed hanno potuto constatare 

personalmente l’importanza dei temi trattati. 

Solo coloro che hanno partecipato potranno esprimere la “cultura” e la “sensibilizzazione” che è 

stata trasmessa con la toccante testimonianza di “ADELE”. 

Allo scrivente preme solo evidenziare alcune problematiche che sarebbero sorte e che si vogliono 

condividere con Lei per evitare che si possano ripetere. 

Precisamente dall’ordinanza n. 0542/U5/Gab.19 p. 0982/2 datata 31.05.2019 risulta riportato che 

“il personale interessato a partecipare potrà presentare istanza ai rispettivi Dirigenti che 

comunicheranno con congruo anticipo all’Ufficio Personale i relativi nominativi”. Inoltre viene 

riportato “la partecipazione all’attività dovrà essere senza oneri a carico dell’Amministrazione così 

come previsto dall’articolo 20 comma 5 dell’A.N.Q. e verrà conteggiata come addestramento di 

settore”. 

Solo in data 06.06.2019 dopo le ore 17.30 circa, quando ormai il personale era assente dal servizio, 

è stato disposto “verbalmente”, da alcuni Dirigenti, che il personale che intendesse partecipare 

all’evento doveva recarsi categoricamente in “DIVISA”. Il personale interessato, ovviamente, è 
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venuta a conoscenza di tale disposizione verbale solo nella mattinata del 07.06.2019 creando 

scompiglio e disinteresse alla partecipazione all’evento stesso. 

Considerando che l’evento non si teneva all’interno di ambienti presenti all’interno della stessa 

Questura, considerando che la “partecipazione all’attività doveva essere senza oneri a carico 

dell’Amministrazione”, considerando che per raggiungere la sala del Cinema “Politeama” sito in 

Corso Cavour (Pavia) bisognava recarsi con i propri mezzi in quanto il luogo dell’evento non risultava 

essere a breve distanza, risultava inappropriato “obbligare verbalmente” a presenziare all’evento in 

“divisa”. 

 

Si ringrazia dell'attenzione e si porge 

Distinti saluti 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE PROVINCIALE 
Dott. Marco Zampetti 

 


