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

Prot. 013/19-COISP/Toscana                   Arezzo, 08 aprile 2019

AL SIGNOR DIRIGENTE L’VIII ZONA POLIZIA FRONTIERA
PER L’EMILIA ROMAGNA, LA TOSCANA E LE MARCHE BOLOGNA

e, per conoscenza:
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP ROMA

ALLA SEGRETERIA PROVINCIALE COISP FIRENZE

OGGETTO: Ufficio di Polizia di Frontiera Scalo Aereo di Firenze – Condotte inaccettabili. 
SEGUITO

Preg.ma dott.ssa PRETEROTI,

la presente fa seguito a precedente di questa O.S. del 4 aprile scorso ed alla Sua risposta del successivo
giorno 5 (entrambe qui allegate).

Riguardo la questione evidenziata nella propria missiva, questa Segreteria Regionale non ha
dubbi che l’episodio è all’attenzione della S.V., così come Lei ha inteso puntualizzare nella Sua nota
del 5 aprile.

Ciò nonostante, siamo particolarmente perplessi del fatto che sono trascorsi oltre 40 giorni
dagli accadimenti e non ci risulta che da parte Sua siano state fatte richieste volte a cristallizzare i fatti
alle oltre 10 persone presenti mentre richieste in tal senso, peraltro solo nei confronti di alcuni, sono
state avanzate proprio da quel dirigente dell’Ufficio di Polizia di Frontiera Aerea di Firenze nei cui
confronti, semmai, dovrebbe essere rivolta la Sua attenzione ai fini di valutare l’eventuale
commissione di azioni censurabili.

In altre parole, a 40 giorni dai fatti non ci risultano Sue azioni sempre che Lei non abbia inteso
delegare l’attività volta ad accertare detti fatti proprio a quel funzionario che ne sarebbe stato attore …
a quanto ci risulta in senso negativo.

Le rinnoviamo quindi la richiesta già formulata con la precedente missiva, ovvero: se è Sua
intenzione tollerare l’accaduto o se ha disposto giusti accertamenti al fine di verificare eventuali
condotte contrarie alle norme disciplinari, che a parere nostro sussistono ed eccome, e, in questa
eventualità, se ha inteso affidare tale attività proprio al medesimo dirigente della Polaria di Firenze,
così come sembra viste le richieste formulate da questo ad alcuni dipendenti.

Il Segretario Generale Regionale del COISP “Toscana”
Iuri MARTINI
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