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    Lettera aperta ai colleghi della Polaria di Pisa 
 
Con la presente si informa il personale in servizio presso la Polaria di Pisa che, in 
data 13.12.2018, questa Segreteria Provinciale COISP ha incontrato il Direttore 
VIII^ Zona Polfrontiera di Bologna dott.ssa Preteroti Rosa Maria. 

Questa O.S., durante il suddetto incontro, svoltosi in un clima assolutamente 
sereno e cordiale, ha esaminato alcune problematiche che interessano gli 
operatori della Polizia di Frontiera di Pisa. 

Abbiamo auspicato l’eliminazione del registro delle firme per i colleghi che 
svolgono servizio esterno in turnazione così detta in quinta, ed abbiamo chiesto 
chiarimenti circa alcune problematiche relative al servizio scorte per il rimpatrio 
di cittadini stranieri. 

Infine, abbiamo evidenziato come l’attuale beneficio del buono pasto in scadenza 
abbia riscontrato pieno gradimento tra il personale e che, stante le difficoltà ad 
utilizzare la mensa della Questura e a poter stipulare in loco un’adeguata 
convenzione, non appaiono attuabili altre soluzioni idonee a garantire il diritto 
alla consumazione del pasto se non con la corresponsione del ticket.  

A tal proposito il COISP ha chiesto con forza che il suddetto servizio possa essere 
assicurato anche per il prossimo 2019, non condividendo le perplessità espresse a 
suo tempo da altra O.S., proprio perché trattasi di un beneficio economico che va 
a compensare l’impossibilità a consumare i pasti come normativamente previsto. 

La dott.ssa Preteroti si è dimostrata assolutamente sensibile alle necessità del 
personale ed alle problematiche de quo e per quanto concerne il servizio del 
buono pasto ha assicurato il massimo impegno per il rinnovo dello stesso 
beneficio. 

Con l’occasione inviamo auguri di Buone Feste a tutto il personale in servizio 
presso la Polaria di Pisa. 

Pisa, 14.12.2018 

La Segreteria Provinciale della Federazione del Co.I.S.P di Pisa. 
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