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OGGETTO:  XI Reparto Mobile di Palermo – Inaccettabile condotta antisindacale nei confronti del 

COISP. 
Richiesta di intervento urgente. 

 

Condividendone appieno i contenuti, che questa Segreteria Nazionale fa propri, si trasmette 
l’unita lettera della nostra Segreteria Provinciale di Palermo, indirizzata al Dirigente dell’XI Reparto 
Mobile, con la quale si denuncia una tediosa condotta antisindacale nei riguardi del COISP che si 
concretizza ogni qualvolta la nostra Segreteria Provinciale inoltra, pur con più che congruo anticipo,                   
le richieste di permesso sindacale dei propri Dirigenti in servizio presso citato Reparto. 

Presso l’Ufficio per le Relazioni Sindacali dell’XI Reparto Mobile scompaiono misteriosamente 
e sistematicamente le comunicazioni del Sindacato relative ai permessi sindacali da concedere ai propri 
rappresentanti, che tuttavia poi si materializzano nuovamente dopo le lagnanze del Sindacato. 

Incredibilmente, scomparse e riapparizioni riguardano esclusivamente le richieste di permesso 
sindacale e mai le altre comunicazioni e richieste indirizzate al Dirigente del Reparto Mobile che pure 
vengono inoltrate, con la medesima modalità, al citato Ufficio Relazioni Sindacali … ed è divenuto 
difficile vedere in tali fatti una causalità quanto piuttosto una precisa volontà di ledere il COISP visto che 
ad ogni ritrovamento l’Ufficio si trova poi obbligato all’urgente ricerca di altri colleghi per ricoprire                     
il turno di servizio erroneamente previsto per il sindacalista del COISP, innescando tra il personale diffusi 
malumori nei confronti di questa O.S. che ne intaccano l’immagine e la credibilità riconosciuta                          
nei decenni. 

Tutto ciò premesso, si chiede a codesto Ufficio di voler intervenire affinché il Dirigente                          
dell’XI Reparto Mobile di Palermo, che è ad ogni modo il responsabile delle suddette condotte che si 
configurano chiaramente come antisindacali, faccia immediatamente cessare le aspirazioni di novello 
mago Houdini di qualche suo collaboratore, accompagnandolo a svolgere altre mansioni. 

 
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 Palermo 
Via A. Catalano n.24 – 90129 Palermo 
Tel. e Fax 091-6569649 – 331-3706368 
email  palermo@coisp.it                                                           
info    coisp.palermo@gmail.com                            
sito    www.coisp.it 

 

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

COISP – Sindacato Indipendente di Polizia – Segreteria Provinciale di Palermo 

Prot.32 /21 S.P.                                                                                                                  Palermo, 16 luglio 2021 
 

  
Al Dirigente dell’XI Reparto Mobile 

Dott. Luca Salvemini 
 

                                                                   e.p.c.              Alla Segreteria Nazionale del COISP  
Roma 

  
Alla Segreteria Regionale del COISP 

Palermo 
 
 
 
Oggetto: XI Reparto Mobile- 
                Diffida a proseguire una condotta antisindacale nei confronti del COISP -  
              
               Prosegue, in questo Reparto Mobile la tediosa e sistematica condotta antisindacale nei riguardi dei 
Dirigenti del COISP.  

 
  L’ultimo caso si è registrato lo scorso 11 luglio quando la Segreteria Provinciale scrivente comunicava 

per e-mail un permesso sindacale ai sensi dell’art. 32 D.P.R. 164/2002 per consentire ad un Segretario 
Provinciale del COISP, in forza a questo Reparto, di svolgere attività di natura sindacale garantite per Legge 
nella giornata del 17 luglio c.a. 

   
 Il COISP, consapevole dell’attuale impiego massiccio delle risorse umane di questo Reparto, al fine di 

scongiurare possibili disguidi, inoltrava il predetto permesso, con notevole anticipo rispetto al limite normativo 
di 48 ore e, nonostante ciò, per chissà quali misteriosi motivi, lo zelo di questo Sindacato non ha trovato 
riscontri nell’Ufficio da Lei preposto alle Relazioni Sindacali che appare eufemistico definire disattento.   

  
 Lo stesso Ufficio, si è dimostrato, ancora una volta, inadempiente non provvedendo a comunicare al 

responsabile dell’Ufficio Servizi la richiesta di permesso sindacale del Segretario Provinciale medesimo che, in 
virtù di questo disguido, veniva comandato in aggregazione fuori sede dal 15 luglio subito dopo essere rientrato 
da un servizio di analoga tipologia.  

 
            Giova rimarcare che, l’ Ufficio per le Relazioni Sindacali dell’XI Reparto Mobile, risulta essere una 
vera e propria anomalia, poiché, non vi è un Ufficio omologo in altri Reparti Mobili del territorio nazionale e, 
forse, non avrebbe realmente ragione di esistere analizzandone l’inerzia, la parzialità che traspare da una 
gestione bottegaia come si evince dai ripetuti errori di distrazione nei confronti dei Dirigenti sindacali del 
COISP che vedono smarrire misteriosamente le proprie richieste di permesso sindacale inviate con analoghe 
modalità epistolari di altre comunicazioni e per le quali non si è mai registrato alcun disguido.  
 
            A tal proposito, sovviene un pensiero di andreottiana memoria…. a pensar male si fa peccato ma 
qualche volta ci si azzecca… 
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Tali disservizi, non apparentemente casuali, replicano quanto già accaduto allo stesso Segretario 
Provinciale riguardo alcuni permessi sindacali recapitati con congruo anticipo rispetto al predetto limite 
normativo che si materializzano per magia solo dopo le legittime lagnanze di questo Sindacato, producendo 
situazioni a dir poco imbarazzanti nella ricerca di un altro operatore chiamato a ricoprire il turno di servizio 
erroneamente previsto per l’attivista sindacale del COISP, innescando tra il personale ignaro di questi 
espedienti, diffusi malumori nei confronti di questo Sindacato, intaccandone l’immagine e la credibilità 
riconosciuta nei decenni.  

 
Carissimo Dirigente, La si invita a verificare la genesi delle predette anomalie afferenti all’attività 

dell’Ufficio Rapporti Sindacali da Lei diretto, dove forse alberga e si materializza uno spirito burlone che pare 
si diverta a far apparire e scomparire le richieste di permesso sindacale inoltrate dal COISP. 

 
            Nell’attestare una sincera simpatia nei Suoi confronti, si desidera informarLa che costui non si sta 
prendendo gioco del COISP, ma di Lei purtroppo, e della Sua diretta responsabilità che, se le prerogative del 
Sindacato scrivente continueranno ad essere violate, la obbligherà in un futuro prossimo a risponderne innanzi 
al Giudice del Lavoro che, con ogni probabilità, Le contesterà la grave condotta antisindacale nei confronti del 
COISP se non riuscirà ad avvalersi del Ghostbusters per convocare lo spirito burlone. 
 
          Confidando nella sua consumata esperienza, si rimane in attesa di Suoi concreti ed illuminati 
provvedimenti risolutivi sulle questioni sollevate, al fine di togliere l’imbarazzo a questo Sindacato di ritrovarsi 
costretto a dover ricorrere al Giudice per tutelare il sacrosanto diritto a svolgere la propria attività sindacale,               
ad oggi ostacolata in codesto Reparto con modalità di basso profilo che offendono la nobile Istituzione del 
Sindacato e la stessa Amministrazione poco attenta a queste disdicevoli pratiche di piccolo cabotaggio senza 
tuttavia contrastarle con la necessaria risolutezza. 
 
          In attesa di un immediato riscontro della presente si coglie l’occasione per inviare un cordiale Saluto. 
 
 
 
 
Originale firmato agli atti di questa Segreteria Provinciale 
 
                                                   Il Segretario Generale Provinciale                                                                 
                                                                                                                 Sergio SALVIA 
 
                                                                                                                           
 
  
 
 
 
        
 
 
                                                                                
 


