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

Prot. 008/19-COISP/Toscana                   Arezzo, 04 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. 

Preg.ma dott.ssa PRETEROTI,

lo scorso 26 febbraio, presso l’Ufficio di Polizia di Frontiera Scalo Aereo di Firenze, è occorsa una
vicenda che nella nostra Amministrazione non dovrebbe essere tollerata.

Per quanto ci è stato riferito, il dirigente di quell’Ufficio avrebbe rivolto ad un dipendente,
donna, le seguenti frasi: “LEI PER 6 ORE DEVE LAVORARE ED IO DEVO SAPERE DOV’È , DOPO
PUÒ ANDARE ANCHE A FARE I FESTINI DOVE LE PARE …… LEI NON CAPISCE, NON VUOLE
CAPIRE, NON CAPISCE PROPRIO NIENTE”.

Quanto sopra, che sarebbe costituito l’apice di alcuni minuti di accuse e offese proferite a
squarciagola, fa il paio con altro episodio occorso il precedente 28 gennaio, allorquando lo stesso
dirigente si sarebbe rivolto alla predetta collega, e ad altra, in maniera assolutamente non confacente al
suo ruolo.

 Ciò premesso, considerata la gravità dei fatti accaduti, di cui la S.V. è stata informata
immediatamente per le vie brevi da componenti della Segreteria Provinciale del COISP di Firenze,
considerato che relativamente a detti fatti il funzionario in argomento pare abbia verbalmente preteso
delle relazioni di servizio da soli alcuni delle nove persone presenti, Le chiedo di essere così cortese da
informare questa O.S. 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.

La prego di un cortese urgentissimo riscontro.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale Regionale del COISP “Toscana”
Iuri MARTINI
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