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MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

 
 
OGGETTO:  Questura di Rovigo - Inaccettabile compressione delle prerogative del Sindacato e disinteresse 

della salute e sicurezza dei Poliziotti. 
 
 L’Accordo per la costituzione delle Commissioni Paritetiche istituite ai sensi dell’art. 26 del DPR 395/95, 
siglato il 15.9.2009, e l’Intesa Integrativa, sottoscritta il 23.2.2010, statuiscono composizione, compiti e assunzione 
delle determinazioni delle predette Commissioni a livello centrale e periferico. 
 Per ciò che riguarda i compiti, in particolare, le intese tra l’Amministrazione ed il Sindacato, prevedono 
che “le commissioni sono competenti all’esame ed alla formulazione di proposte sulle materie ad esse 
rispettivamente demandate” e che “in base alle determinazioni assunte dalle predette commissioni, 
l’Amministrazione adotta le conseguenti iniziative, fornendo congrue motivazioni alle Organizzazioni Sindacali in 
ordine alle ragioni per le quali dovesse eventualmente discostarsene”.  
 Relativamente, invece, all’assunzione delle determinazioni, è stabilito che “sono assunte previo parere 
favorevole della maggioranza dei presenti …” e che “dell’esito di ogni riunione è redatto un verbale … ove sono 
riportate le posizioni espresse dai singoli e la determinazione finale adottata dalla Commissione”. 

Ciò premesso, lo scorso 24 novembre si è riunita presso la Questura di Rovigo la Commissione Paritetica 
Provinciale “Automezzi”, finalizzata - com’è evidente dal titolo della stessa - a discutere, esaminare problematiche 
e formulare proposte relativamente ai veicoli dell’Amministrazione in uso per i servizi d’istituto. 

La Commissione era presieduta dal Vicario del Questore Domenico Chierico il quale, incredibilmente, ha 
impedito la verbalizzazione della dichiarazione del dirigente sindacale COISP, componente della ridetta 
Commissione, in merito alle condizioni di un’autovettura in uso ai servizi di Volante del Commissariato di P.S. di 
Adria, con quasi 240mila chilometri, soggetta a continui malfunzionamenti vari e con i sedili oramai inidonei a 
garantire il benché minimo comfort ai colleghi obbligati a svolgervi servizio per 6 ore continuative ed anche oltre, 
nonché finalizzata a chiedere una determinazione della Commissione circa l’opportunità di una dismissione del 
predetto veicolo. 

Il grave intento di comprimere le prerogative sindacali e l’evidente negazione degli obiettivi stessi della 
Commissione, posti in essere dal citato Vicario, sono stati portati all’attenzione del Questore di Rovigo dalla nostra 
Segreteria Provinciale con l’allegata missiva … ma è chiaramente necessario che codesto Ufficio faccia 
direttamente comprendere ai vertici della citata Questura quanto inaccettabili, per gli interessi della stessa 
Amministrazione, siano comportamenti come quello sopra descritto. 

È di tutta evidenza che è necessario far comprendere il ruolo costruttivo del Sindacato a favore della stessa 
Polizia di Stato oltre che degli interessi e dei diritti del personale … ed è grave che ci sia una tale incomprensione, 
perché in assoluta opposizione con quanto da sempre raccomanda il nostro Capo della Polizia che ben conosce 
l’importanza di quel “ruolo” e lo apprezza continuamente. 

Codesto Ufficio vorrà anche riferire in merito alla necessità di dismettere l’autovettura prima richiamata 
che, per le sue vetuste condizioni e il forte deterioramento, inspiegabilmente viene ancora utilizzata per l’importante 
servizio del controllo del territorio con grave rischio per i Poliziotti. 

In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 
 

 
La Segreteria Nazionale del COISP 

mailto:coisp@coisp.it
http://www.coisp.it/


SEGRETERIA PROVINCIALE 
 DI ROVIGO
Viale Tre Martiri 40 Rovigo  
Segretario Generale Provinciale Luca BERTOLA 
Tel. 331 3796768 
e-mail: 
 rovigo@coisp.it 

Prot. 2020/SP/Commissioni ROVIGO 24 Novembre 2020 

AL Sig. QUESTORE DI R O V I G O 
e, p.c. 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE  R O M  A 

ALLA SEGRETERIA REGIONALE  V E N E T O 

OGGETTO:  Commissione Provinciale Automezzi del 24.11.2020 – 
- COMPRESSIONE DEI DIRITTI DEL SINDACATO - 

Egregio Signor Questore 
siamo a segnalarLe quanto occorso in data odierna durante la riunione della 

Commissione Provinciale Automezzi svoltasi con l’utilizzo della videoconferenza. 
Il Presidente della Commissione, Vicario del Questore dr. Domenico CHIERICO ha 

inteso non inserire a verbale la dichiarazione del membro della commissione segnalato da 
questa O.S. . 

La dichiarazione, che riportiamo e che consideriamo parte integrante del verbale era la 
seguente “SI SEGNALA COME LO STATO D’USO DELL’ AUTOVETTURA ALFA 
ROMEO 159 SPECIALIZZATA CON OLTRE 238.000 KM, IN CARICO ED 
UTILIZZATA DAL COMMISSARIATO PS DI ADRIA PER IL SERVIZIO DI 
VOLANTE, MERITI UNA VALUTAZIONE PER LA DISMISSIONE ATTESO CHE HA 
SPESSO PRESENTATO MALFUNZIONAMENTI E CHE I SEDILI NON SONO PIU’ 
IDONEI A GARANTIRE UN MINIMO DI CONFORT AL PERSONALE CHE CI 
DEVE OPERARE PER TUTTO IL TURNO. RITENIAMO PERTANTO CHE VADA 
EFFETTUATA UNA VALUTAZIONE COSTI DI GESTIONE E LONGEVITÀ’ NEL 
TEMPO. NEL CASO NON VI SIA PERTANTO RAPPORTO COSTI/BENEFICI SI 
PROVVEDA ALLA MESSA FUORI USO E CONTESTUALE SOSTITUZIONE.” 

Riteniamo doveroso denunciare che questo gravissimo tentativo di comprimere le 
prerogative sindacali in sede di Commissione a danno del componente COISP, mai 
registrato prima in questa provincia, denota una scarsa propensione all’applicazione di 
regole che sono ormai patrimonio della Polizia di Stato. 

E’ sconcertante rilevare come una questione grave e importante come la vetustà di un 
veicolo adibito al controllo del territorio, avrebbe dovuto trovare nel Vicario del Questore, 



un attento ascoltatore se non altro perché venuto a conoscenza della cosa, 
avrebbe dovuto attivarsi per scongiurare possibili problematiche in materia di sicurezza 
degli operatori. 

Invece, non ha trovato di meglio che ostacolare il lavoro del nostro rappresentante 
forse sperando che la cosa finisse li !!!!!!!!!! 

Va detto invece che, la questione legata alla sicurezza del veicolo attualmente in uso, 
sarà comunque portata all’attenzione degli Uffici dipartimentali preposti da parte di questa 
Organizzazione Sindacale, con l’intento di ottenere il giusto intervento risolutore a favore 
del personale operante. 

La Segreteria Nazionale, alla quale la presente comunicazione è diretta, è pregata di 
intervenire sul Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio per le Relazioni Sindacali. 

Distinti saluti. 

LA SEGRETERIA PROVINCIALE 


