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

 

Prot. 19/2020 

Potenza, 15 giugno 2020 

 

 

AL SIGNOR QUESTORE DI                                                                                     POTENZA 

 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE                                                                                ROMA 

 

OGGETTO: Chiusura C.P.R. Palazzo San Gervasio. 

 

Signor Questore,  

a seguito della nostra missiva, inviata al Signor Prefetto e a Lei il 15 marzo c.a., con la quale 

chiedevamo la chiusura anticipata del C.P.R. per l’emergenza COVID 19 ci aspettavamo una 

risposta. Attesa inutile. 

Siamo costretti a constatare con molto dispiacere che anche questa volta le prerogative di 

questa organizzazione sindacale sono state ignorate.  

La stessa cosa era accaduta con l’aggregazione degli ispettori, sebbene in quel caso l’ufficio 

rapporti sindacali espresse un “mea culpa” dichiarando che si era trattato di “un difetto di 

comunicazione”.  

Nei giorni scorsi abbiamo appreso da fonti esterne all’amministrazione che a fine maggio il 

Centro per rimpatri di Palazzo San Gervasio è stato chiuso per lavori di adeguamento da parte 

di Invitalia.   

Lavori più volte da noi richiesti con numerose missive inviate all’Amministrazione. 

Il COISP ha sempre avuto un ottimo rapporto con tutti i questori e i vicari che si sono 

succeduti alla dirigenza della Questura potentina, abbiamo condiviso molte scelte, e molte 

volte siamo andati in contrapposizione, ma abbiamo trovato sempre l’intesa per il benessere 

del personale ed il rispetto dell’Accordo Nazionale Quadro.  

Mai ci siamo sentiti così esclusi dalla condivisione delle più elementari regole di 

convivenza tra amministrazione e sindacato, augurandoci che si sia trattato di un’altra 

svista. 

Con la presente chiediamo di conoscere quali saranno le migliorie previste dal progetto 

approvato, siamo curiosi di saperlo in quanto, sebbene la struttura aperta da soli due anni con 

una spesa iniziale di quasi tre milioni di euro, necessita di ulteriori lavori di adeguamento di 

euro €.2.493.555,16, per un totale di quasi €.5.500,000 (cinquemilioniecinquecentomilaeuro). 

Tra le altre cose, le stesse fonti bene informate ci hanno rivelato che nonostante il cospicuo 

valore dell’appalto, la prevista costruzione della palazzina degli uffici non verrà più realizzata, 

questo ci preoccupa notevolmente poiché si sta realizzando l’ennesima occasione persa, sia 

per l’attuale precarietà degli uffici di Polizia del centro, sia per la vivibilità dello stesso da 

parte del personale di servizio.   

Certi di un pronto riscontro cordialmente salutiamo. 
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