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

Prot. 446/17 S.N.

Roma, 7 maggio 2017

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

OGGETTO: Gabinetto Interregionale Polizia Scientifica di Roma.
Persistenti violazioni dell’Accordo Nazionale Quadro.
Richiesta intervento urgente.

Il COISP rappresenta lo stato di grave malessere patito dal personale in servizio presso
il Gabinetto Interregionale Polizia Scientifica di Roma, Ufficio dove vengono costantemente violate
le disposizioni in merito all'articolazione dei turni di servizio di cui all'art. 8 comma 4 dell’ANQ,
ovvero la chiara previsione che il tempo occorrente per raggiungere, dall'ufficio o reparto
di appartenenza, il luogo in cui deve svolgersi il servizio e quello per il rientro, sono diretta
conseguenza del servizio effettuato e devono essere in esso contemplate.
Nel caso specifico del G.I.P.S. di Roma, in particolar modo per il personale in forza alla sede
distaccata di via Patini, questa regola viene completamente ignorata! Il personale infatti, è chiamato
ad iniziare il turno di servizio, a seconda della esigenze, presso la sede di via Teofilo Patini,
oppure presso la sede di via San Vitale. E' bene rappresentare che le due sedi pur trovandosi all'interno
dello stesso comune, si trovano a più di 10 chilometri l'una dall'altra, che in una realtà come quella
della città di Roma, a causa dell’alta densità del traffico automobilistico e le zone a traffico limitato,
costringono il personale a subire improvvisi ed enormi disagi, soprattutto quando viene messo
a conoscenza del cambiamento della sede di servizio soltanto nel pomeriggio del giorno precedente.
La disparità di trattamento nei confronti del personale del G.I.P.S. in servizio presso la sede
di via Patini diventa ancor più inaccettabile quando, in virtù dei repentini cambi della sede di servizio,
provano a chiedere al Dirigente di poter utilizzare, cosi come sarebbe previsto, le autovetture di servizio
per raggiungere la Questure in via di San Vitale. In tali circostanze, infatti, intervengono ondivaghe
concessioni e rifiuti che non sono mai conseguenze di una logica gestione del personale e dei mezzi.
Pertanto, in considerazione di quanto criticato, si invita codesto Ufficio ad intervenire
urgentemente al fine di ristabilire una corretta gestione del personale e rispetto delle norme.
Si resta nell’attesa di un urgente riscontro.
Cordiali saluti.
La Segreteria Nazionale del COISP

