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IL COISP INCONTRA IL QUESTORE DI 
ROMA DOTT. CARMINE ESPOSITO 

 

      In data odierna la Segreteria Provinciale del COISP di Roma ha incontrato il 
Questore di Roma Dr. Carmine ESPOSITO. 
 Il COISP ha evidenziato la necessità di un serrato e continuo confronto sulle varie 
progettualità attualmente in itinere che riguardano in particolar modo la riorganizzazione dei 
Commissariati e del Reparto Volanti siano realizzati attraverso il concreto e naturale 
coinvolgimento del Personale della Questura di Roma. 
Durante l’incontro, svolto in un clima sereno e costruttivo, sono stati affrontati i seguenti 
punti: 

 Istituzione Prevenzione 90. 
  Costituzione nuovo Polo delle Volanti presso via Salviati e 

successivamente di un secondo probabilmente zona “Tor Carbone”. 
 Riorganizzazione dei presidi di Polizia. 
 Mobilità del Personale. 
 Assegnazione alloggi di servizio. 

 

In relazione all’istituzione di nuovi Uffici ed alla riorganizzazione di quelli esistenti, 
è stata ribadita la necessità di svolgere le previste informazioni preventive e di procedere 
con l’integrazione della contrattazione decentrata, al fine di stabilire gli orari di lavoro del 
personale. 

 

Il COISP ha chiesto indicazioni circa la volontà di costituire due distaccamenti del 
Reparto Volanti rispettivamente in via Salviati ed a Tor Carbone, il Questore ha ribadito di 
voler rendere operativo il primo Polo quanto prima per un migliore controllo del territorio, 
assicurando che nessuno verrà trasferito d’ufficio presso tale distaccamento e che verranno 
assegnati li i 38 Agenti in prova ora aggregati all’UPGSP. Il Questore ha concordato 
sull’esigenza rappresentata dal COISP di effettuare una circolare interna con la quale è stato 
richiesto al personale della Questura di Roma eventualmente interessato, di produrre 
domanda di trasferimento presso l’istituendo Distaccamento Reparto Volanti di Via Salviati. 

 

Il COISP ha poi evidenziato le questioni inerenti la riorganizzazione dei presidi 
territoriali, progetto che deve inevitabilmente prevedere un ampio coinvolgimento di chi 
rappresenta il personale della Polizia di Stato, dei Dirigenti che guidano le articolazioni 
territoriali coinvolte nelle ipotesi di riorganizzazione e le municipalità. Una necessaria 
attualizzazione della distribuzione dei presidi territoriali nella città di Roma e nell’intera 
provincia è certamente necessaria da molti anni, ma può essere realizzata soltanto attraverso 
un processo condiviso che impegni e coinvolga tutte le parti in causa, altrimenti corre il 
rischio di diventare l’ennesimo progetto destinato al fallimento, cosi come gli anni ne 
abbiamo visti tanti.  Su tale complessa progettualità il Questore ritiene necessario accorpare 
i seguenti Commissariati: Castro Pretorio con Viminale, Porta Pia con San Lorenzo, San 
Giovanni con Appio e Tor Pignattara con Porta Maggiore; ipotizzando contemporaneamente 
l’apertura di sei nuovi Commissariati nelle seguenti zone : Castelverde, Portuense, Corviale, 
Castel di Leva, Acilia e Casal del Marmo. 
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Ovviamente tale progetto accennato ha dei tempi di avvio e realizzazione lunghi, e 
dovrà essere sottoposto all’informazione preventiva a livello centrale. Il COISP 
apprezzando la nascita dei nuovi presidi ha chiesto, per quanto concerne gli accorpamenti ha 
chiesto che i progetti siano oggetto di confronto continuo per analizzare tutte le eventuali 
criticità logistiche, nel contempo prestando la massima attenzione affinché non siano 
disperse importanti professionalità acquisite dai Poliziotti nel corso degli anni.  

 
 Il COISP è stato chiaro ed irremovibile sulla necessità che tutte le procedure sulla 
mobilità del personale si svolgano seguendo criteri di massima trasparenza seguendo le 
indicazioni che in tale attività gestionale ha dato il Dipartimento della P.S.. Questa O.S. ha 
inoltre evidenziato come le ultime assegnazioni del personale appena destinato alla Questura 
di Roma abbiano creato un forte malessere tra il personale dei Commissariati che attende da 
tempo di essere trasferito. Il Questore condividendo le problematiche evidenziate ha 
assicurato che il personale che sarà assegnato nei prossimi movimenti di dicembre (circa 20 
Agenti) e di aprile (circa 80 Agenti), verrà interamente assegnato ai Commissariati che 
soffrono di croniche carenze di personale rispetto agli imponenti carichi di lavoro.  
 
  Il COISP ha chiesto che sia sensibilizzato il dirigente dell’UTL ad una maggiore 
attenzione ed empatia nella gestione del personale.  
 
Al termine della riunione, il Questore ha sottolineato che è suo intendimento avviare delle 
visite presso i Commissariati di Roma e provincia a partire dal prossimo 23 settembre per 
incontrare il personale.    
 
  Roma, 16 Settembre 2019 

 
                         
 

LA SEGRETERIA PROVINCIALE DEL COISP 
  

mailto:roma@coisp.it
http://www.coisproma.lazio.it/
http://www.coisproma.lazio.it/

