
 

Segreteria Provinciale di Palermo 
Via A. Catalano n.24 – 90129 Palermo 
Tel. e Fax 091-6569649 – 331-3706368 
email  palermo@coisp.it                                                           
info    coisp.palermo@gmail.com                            
sito    www.coisp.it 

 

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

COISP – Sindacato Indipendente di Polizia – Segreteria Provinciale di Palermo 

Prot.50/19 S.P.                                                                                                                            Palermo, 17 ottobre 2019 
        

 AL SIGNOR QUESTORE 
                                                                                                Dr. Renato CORTESE 

                                                                                                  SEDE 
  
 
OGGETTO: Sezione di P.G. presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Palermo- 
                         Problematiche ancora irrisolte – Sollecito riscontro alla nota Prot.22/19 S.P. del 04.05.19-  
                         Richiesta intervento risolutivo- 
 
 
                          Questo Sindacato, con la presente, intende ribadire, ancora una volta, le ataviche questioni che interessano la Sezione 
di P.G. della Polizia di Stato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Palermo che, ad oggi, non trovano soluzione alcuna. 

 
                             In occasione di un incontro tra il Segretario Generale Provinciale di questa O.S. ed il Responsabile dell’Ufficio in 
argomento, sono state rappresentate allo stesso, le difficoltà incontrate dal personale nella fruizione del I° ordinario presso la mensa di 
servizio, legate ad ovvie ragioni logistiche, nonostante la pausa di 60 minuti. 

 
                             Il Segretario del COISP, nella predetta circostanza, chiedeva l’applicazione della Direttiva emanata dall’Ufficio di 
Gabinetto riguardo il sostitutivo della mensa obbligatoria di servizio, intesa ad attribuire il buono pasto-ticket al personale che effettua 
turno di rientro obbligatorio nella fascia 08:00/14:00 14:30/17:30 in regime di settimana corta e, 08:00/14:00 14:30/17:30 e/o 
15:00/18:00 di straordinario programmato, in considerazione dell’impossibilità di avvalersi di un esercizio di ristorazione 
convenzionato nelle vicinanze che, qualora fosse stato cercato, ad oggi non è stato ancora individuato.  
 
                            Tale soluzione, consentirebbe agli appartenenti a questo Ufficio, un consumo del pasto in tempi corretti, lasciando 
libera scelta ai dipendenti muniti di un mezzo più celere dell’auto di raggiungere la mensa di servizio in tempi ragionevolmente brevi e 
fruire così del I° ordinario. 
 
                            Si chiede, per l’ennesima volta, di individuare all’interno dei locali della Sezione in parola, un luogo da dedicare 
esclusivamente alla consultazione dei sistemi Intranet tra i quali PS-Personale, Doppia Vela, Corsi SISFOR-addestramento 
professionale, Web Mail con l’ausilio di apposite apparecchiature. 

                  
                            Si evidenzia ancora oggi che, l’accesso a tali operazioni può essere svolto solo all’interno dell’Ufficio SDI, vincolato 
alla presenza degli operatori di questo settore o alla specifica autorizzazione del Responsabile della Sezione che non ha, tra le sue 
attribuzioni, quella di disporre tale accorpamento.  
 
                           Si ribadisce che, il personale che opera presso quella che viene ancora considerata la sede di servizio di via Lo Forte, 
non può utilizzare la rete intranet in nessun altro luogo, in quanto i locali al civico 13 della stessa via e quelli di pertinenza del Ministero 
di Giustizia ne sono sprovvisti, condizione questa che limita gli appartenenti all’Ufficio in oggetto l’uso quotidiano di strumenti 
indispensabili.  
  
                          Si rammenta che, il personale della Sezione di P.G., come di altri Uffici della provincia, non dispone ancora oggi, nelle 
giornate dedicate all’addestramento, del previsto mezzo di servizio, condizione questa che non consente ai dipendenti di spostarsi con 
mezzo proprio dal luogo di addestramento, al termine dello stesso, per mancanza di copertura assicurativa come già chiarito in sede di 
confronto ex- art 5 in Questura. 
                    
                         Al personale interessato, a dispetto di ciò, viene invece ancora chiesto di rientrare nella sede di servizio con il mezzo 
privato e non per completare la giornata di addestramento, ma per proseguire il lavoro d’Ufficio, difformità queste dalle quali 
scaturiscono violazioni, dubbi interpretativi ed eventuali rischi connessi all’utilizzo dell’auto privata, già sollevati nella nota di questo 
Sindacato Prot.22/19 S.P. del 04 maggio 2019 ancora oggi in attesa di rispondenza. 
 
                         Alla luce di quanto sopra rappresentato, si chiede un risolutivo intervento rispetto ai rilievi di questo Sindacato, con 
preghiera di riscontro alla predetta nota Prot.22/19 S.P. del 04 maggio 2019, al fine di rimuovere tali intollerabili criticità e garantire il 
buon andamento dell’Ufficio in parola e la serenità di coloro che vi prestano servizio.  

                    
        Nel rimanere in attesa di riscontri concreti, 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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