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Prot.0092/COISP/TOSCANA Arezzo, 5 giugno 2019

OGGETTO: Sollecito   – PROBLEMATICHE

                    POLIZIA DI FRONTIERA SCALO AEREO DI FIRENZE.

AL SIGNOR DIRETTORE 8^ ZONA POLFRONTIERA

    BOLOGNA

e per conoscenza:

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE CO.I.S.P. ROMA

ALLA SEGRETERIA PROVINCIALE CO.I.S.P  

FIRENZE

Ill.ma Dott.ssa PRETEROTI,

questa O.S. CO.I.S.P.  ha inviato nei mesi scorsi alla S.V. diverse richieste di chiarimenti (sotto-
elencate alla presente) su delle problematiche registrate all’interno della Polizia di Frontiera presso lo
scalo aereo di Firenze, che purtroppo allo stato attuale risultano ancora inevase e sulle quali attendiamo
una Sua valutazione :

1. Ufficio di Polizia di Frontiera Scalo Aereo di Firenze - Condotte inaccettabili - Seguito -
Prot. 013/19 - COISP/Toscana del 08/04/2019.

Nessuna comunicazione sull’accaduto è stata data all’interessata, anzi i comportamenti
evidenziati e le perplessità sull’imparzialità del comportamento del Dirigente di quell’Ufficio hanno
trovato conferme nei Rapporti Informativi del 2018 delle due colleghe “attenzionate”, dove sono stati
attribuiti dei punteggi peggiorativi rispetto all'anno precedente (2017) dopo oltre 10 anni che le stesse
avevano il massimo della valutazione.  

A questa Segreteria, D.ssa PRETEROTI non risultano al momento “elementi oggettivi” che
possano giustificare  tale decisione.  Le ricordiamo che le stesse,  nel corso dell'anno 2018  sono state,
su proposta dello stesso funzionario dello Scalo Aereo di Firenze Dott. MAIORANO, ed approvata
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dalla S.V., destinatarie di una richiesta premiale per gli ottimi risultati raggiunti durante l’arresto di
alcuni cittadini dell’Est Europa per furto aggravato. 

Analoga richiesta premiale era stata proposta anche nel 2017, per l’attività di Polizia
Giudiziaria svolta durante un’indagine.  Inoltre per completezza è bene precisare che alle interessate
non ci risulta essere stata rivolta nessuna contestazione addebiti in tale periodo nel 2018.

Probabilmente la compilazione dei Rapporti Informativi, a parere di questa O.S., è stata fatta
non valutando in maniera corretta il lavoro svolto dalle colleghe, senza tener conto dei reali elementi
oggettivi ma valutandole … FORSE ... troppo “soggettivamente”.

     2.    Indennità presenza esterna operatore addetto alla Sala Operativa - nota Prot. 
083/sp.FI/2019 del  29 aprile 2019.  

Considerando che tale iniziativa veniva presa dal funzionario dello Scalo Aereo di Firenze da
un giorno all’altro alla fine del mese di gennaio, non si comprende come sia necessario questo lasso di
tempo così elevato per comunicare anche a questa O.S. quale sia stata la ratio di tale scelta.

     3.    Concessione del “giorno libero” del 29 aprile. - nota  del 10 maggio 2019.  

Pur comprendendo l’intensa attività burocratica a cui la S.V. deve far fronte, il tempo trascorso
dalle date delle richieste, appare, secondo questa Segreteria Regionale, congruo per ottenere delle
risposte al fine di permettere a questa O.S. la tutela degli interessi dei propri iscritti in particolare, e di
tutto il personale di quell’Ufficio in generale.

Si resta in attesa di un urgente riscontro.

Il Segretario Generale Regionale del CO.I.S.P. “TOSCANA” 

Iuri MARTINI 

 ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI
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