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MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
00184 ROMA

OGGETTO: Il Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Arezzo contro il COISP!
Noi siamo pronti!!!

In data 25 ottobre u.s. la Segreteria Provinciale del COISP di Arezzo, nella veste di rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza, ha effettuato una vista ai locali del Distaccamento Polizia Stradale di Ponte
a Poppi, al fine di accertare la loro corrispondenza ai dettami del Decreto legislativo 81/2008 in materia
di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Al termine di tale attività, in data 4 novembre u.s., la predetta Segreteria ha inviato
una lettera al Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Arezzo dott. Alessandro ROSSI
(il signore della foto a fianco), nella quale sono state evidenziate tutte le situazioni ritenute non
conformi alle leggi e potenzialmente pericolose per i poliziotti che sono chiamati a prestare
servizio presso il Reparto in questione. Detto funzionario è stato invitato “a trovare urgenti
soluzioni alla sopra testimoniata situazione di precarietà, figlia della trascuratezza, che i
poliziotti del Distaccamento di Ponte a Poppi sono costretti a subire ogni qual volta
accedono nel loro posto di lavoro”.
Con nota datata 21.11.2013, citato Dirigente, chiaramente indispettito, ha inteso rispondere che alcune
“situazioni” erano state prontamente sistemate, tante altre già si conoscevano (e se ne infischiava), altre ancora
vanno bene così come stanno, altre valuterà se sistemarle (valuterà??), altre sono state appositamente volute, di
qualcun’altra fa finta di non leggere ….
L’11 dicembre u.s., il dott. Alessandro ROSSI convoca il Sovrintendente Alessandro CHIUPPI,
in forza all’Ufficio Servizi di detta Sezione, nonché componente della Segreteria Provinciale del COISP
di Arezzo e della Segreteria Regionale COISP per la Toscana con delega a trattare le questioni inerenti la Polizia
Stradale di tutta la regione, e gli comunica che l’avrebbe destinato al servizio di vigilanza esterna per 6 mesi.
Ben comprendendo il reale intento del dott. ROSSI (già l’anno scorso in tutta la Sezione si era sparsa
la voce che il nostro citato dirigente sindacale sarebbe stato tolto dall’Ufficio Servizi perché il COISP
“rompeva”), CHIUPPI rispondeva invitando il funzionario a fare quello che riteneva opportuno.
Verso le successive ore 9.00 circa, il dott. ROSSI incontrava il Segretario Generale Provinciale
del COISP aretino, MARTINI Iuri, e, visibilmente stizzito, gli diceva che “avevano esagerato” …
“il tuo Sindacato … avete fatto fare pure una interrogazione parlamentare attaccandomi per quanto riguarda
Ponte a Poppi”.
Il giorno successivo convocava nuovamente il nostro dirigente sindacale CHIUPPI Alessandro
e lo informava che dal gennaio 2014 lo avrebbe destinato ad altro settore, l’Ufficio Automezzi, ove – affermava –
ci sarebbe una situazione disastrosa con grossi problemi per via del materiale che, pur in carico, di fatto
non sarebbe presente in officina.
CHIUPPI, in buona sostanza, dovrebbe “sistemare” le cose presso detto Ufficio Automezzi e poi ……
visto che, nel frattempo, il suo posto all’Ufficio Servizi sarebbe già stato occupato da un altro collega
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che lì verrebbe assegnato al momento che il nostro Segretario sarà collocato (secondo il dott. ROSSI)
all’Ufficio Automezzi …... sarebbe andato a svolgere servizio di pattuglia (solo uno stupido non capirebbe che il
“disegno” del funzionario è questo!)
Dopo aver esplicitamente risposto al citato funzionario che era di tutta evidenza che la movimentazione
aveva il solo scopo di arrecare danno all’Organizzazione Sindacale COISP, colpevole di non saper stare zitta
di fronte alle sue negazioni dei diritti dei poliziotti, il nostro CHIUPPI Alessandro concludeva ricordando
al Dirigente della Sezione Polstrada di Arezzo che le relazioni sindacali hanno sedi e regole ben definite
all’interno delle quali, anche con il duro confronto, si riesce a assolvere ognuno ai propri compiti istituzionali
e ad essere costruttivi per l’interesse dell’Amministrazione e dei poliziotti. Chi invece, senza argomenti e con
la sola autorità, sceglie scorciatoie per raggiungere i suoi obbiettivi personali, si dimostra distruttivo e lesivo
degli interessi e dell’immagine stessa dell’Amministrazione.
Ebbene, i citati accadimenti, qui brevemente raccontati ma più compiutamente rappresentati
nell’allegata lettera della Segreteria COISP di Arezzo (i cui contenuti sono pienamente condivisi da questa
Segreteria Nazionale), ci obbligano a pretendere un immediato e deciso intervento di codesto Ufficio.
Il COISP di Arezzo, nel tempo, non ha mai lesinato – nell’ambito però della più corretta e costruttiva
dialettica sindacale – critiche e forti contestazioni nei riguardi dell’attività del dott. ROSSI (la menzionata nota
della nostra Segreteria Provinciale e gli atti ad essa allegati ne offrono adeguata testimonianza).
La pretesa del COISP che i diritti del personale e le norme vigenti devono essere rispettati, ha tuttavia
da sempre infastidito il Dirigente della Stradale aretina, il quale, adesso, irretito ancor più dall’azione legittima
di alcuni Deputati in sostegno alle rivendicazioni di questa O.S., ha ben deciso (non sa però a cosa va incontro!!)
di punire il massimo rappresentante del COISP che presta servizio alle sue dipendenze, facendo seguito al suo
recente essersi prodigato nel tentativo (vano!) di sanzionare disciplinarmente altri nostri Quadri sindacali
ed iscritti pur non potendogli essere stato da subito evidente che alcuna condotta contraria alle norme era stata da
loro compiuta.
Beh, noi non tolleriamo più tale situazione!
La nostra Segreteria Provinciale di Arezzo ci preannuncia altra documentazione inerenti ulteriori
gravissime condotte poste in essere dal predetto funzionario.
Codesto Ufficio vorrà aprire un fascicolo a nome del funzionario in argomento, informare il
Signor Capo della Polizia di quanto sopra e di ciò che si rileva negli atti allegati, adoperarsi affinché
si concretizzi l’immediato trasferimento del dott. Alessandro ROSSI dalla Polizia Stradale di Arezzo.
Non Alessandro CHIUPPI deve essere trasferito dal suo Ufficio, ma Alessandro ROSSI!!
In attesa di cortese urgentissimo riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.

La Segreteria Nazionale del COISP
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Prot. 300-13 COISP/AR

Arezzo, 13 dicembre 2013

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE DEL COISP

ROMA

e, per conoscenza:
ALLA SEGRETERIA REGIONALE DEL COISP “TOSCANA”
ROSIGNANO MARITTIMO

OGGETTO: Il Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Arezzo contro il COISP!
Spiace per lui ma non ci fa alcuna paura!!!

In data 25 ottobre u.s. questa Segreteria Provinciale, nella veste di rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, ha effettuato una vista ai locali del Distaccamento Polizia Stradale di Ponte a Poppi, al fine di
accertare la loro corrispondenza ai dettami del Decreto legislativo 81/2008 in materia di sicurezza nei luoghi di
lavoro.
Al termine di tale attività, in data 4 novembre u.s., è stata inviata l’allegata lettera al Dirigente della
Sezione Polizia Stradale di Arezzo (figura individuata dalla norma quale datore di lavoro per quanto concerne il
citato Distaccamento), nella quale sono state evidenziate tutte le situazioni ritenute non conformi alle leggi e
potenzialmente pericolose per i poliziotti che sono chiamati a prestare servizio presso il Reparto in questione.
È stato inoltre rammentato al Dott. ROSSI che il Suo compito avrebbe dovuto essere anche quello di
garantire adeguati ambienti di lavoro al personale della Polizia di Stato che a lui è sottoposto o del quale, come
nel caso di specie, incarna la figura del datore di lavoro e che sembrava che finora si fosse dimenticato di tale
responsabilità.
Questa Segreteria ha concluso la propria missiva al Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Arezzo
invitandolo “a trovare urgenti soluzioni alla sopra testimoniata situazione di precarietà, figlia della
trascuratezza, che i poliziotti del Distaccamento di Ponte a Poppi sono costretti a subire ogni qual volta
accedono nel loro posto di lavoro”.
Ebbene, con nota datata 21.11.2013 e recante Nr. di prot. 17269 Rep. – 110.7 (che si allega), il
funzionario della Polizia Stradale di Arezzo ha inteso rispondere alla nostra missiva come prima cosa
“ringraziandoci” per aver «inteso rappresentare, in modo estremamente puntuale, una serie di situazioni alle
quali però non sempre corrispondono carenze tali da fare definire lo stabile “in stato di abbandono” o
addirittura sanzionabili a norma di legge».
Beh, come dargli torto? Il dott. ROSSI ha chiaramente mal tollerato la nostra pretesa di tutelare i diritti
dei poliziotti. Non ci si è ancora abituato e quindi ci ha mostrato subito i denti.
Ha tuttavia ragione: alle situazioni da noi rilevate ed a lui rappresentate «non sempre corrispondono
carenze tali da fare definire lo stabile “in stato di abbandono”».
«Non sempre» ma qualche volta sì! Non ogni singola situazione ma tutte insieme sì!!
Ha proseguito poi detto funzionario, puntualizzando, in buona sostanza, che alcune “situazioni” erano
state prontamente sistemate, tante altre già si conoscevano (e – precisiamo noi – evidentemente se ne
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- pagina nr. 2 infischiava), altre ancora vanno bene così come stanno (… il Comandante del Distaccamento non ha alcuna
difficoltà a premere un interruttore della luce posto dietro un armadio …), altre “valuteremo” se sistemarle (eh
già, non sono a norma ma il dott. ROSSI “valuterà” se adeguarle …), altre sono state appositamente volute, di
qualcun’altra fa finta di non leggere ….
La lettera del citato Dirigente si conclude nello stesso spirito e con gli stessi toni che ne avevano
caratterizzato l’inizio: «Sarà infine cura di questo Ufficio provvedere ad informare il Medico competente, che
forse per mera dimenticanza di codesta O.S. non è stato interessato della faccenda, ai sensi della normativa di
riferimento e per le valutazioni che gli competono».
Beh, non è superfluo ricordare, a questo punto, che della “faccenda” non era effettivamente stato
informato il Medico competente in quanto nessun obbligo in tal senso viene posto dalla norma in capo al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Probabilmente «per mera dimenticanza» il Dirigente della
Stradale di Arezzo ha scordato di leggere, almeno una volta, la normativa vigente in materia di tutela della
salute e sicurezza sul lavoro, a meno di non dover pensare ad una risposta, da parte sua, che tenda
strumentalmente a rovesciare responsabilità che sono, invece, proprie del suo stato giuridico.
Ed arriviamo a due giorni addietro, l’11 dicembre 2013.
Alle ore 08:30 circa, il dott. Alessandro ROSSI, Dirigente della Sezione Polstrada di Arezzo, convoca il
Sovrintendente Alessandro CHIUPPI, in forza all’Ufficio Servizi di detta Sezione, nonché componente di
questa Segreteria Provinciale e della Segreteria Regionale COISP per la Toscana con delega a trattare le
questioni inerenti la Polizia Stradale di tutta la regione, e gli propone di fare “un accordo tra uomini”: dal
prossimo mese di gennaio lo avrebbe destinato al servizio di vigilanza esterna per 6 mesi.
Afferma il funzionario, in tale incontro, di voler togliere un elemento dalla Squadra di Polizia
Giudiziaria (il Sovrintendente B.M.) per inserirlo all’Ufficio Servizi che cosi avrà un organico di 3 elementi,
uno dei quali a rotazione sarebbe stato 6 mesi di pattuglia (guarda caso avrebbe iniziato il nostro
Segretario….!!).
Ben comprendendo il reale intento del dott. ROSSI (già l’anno scorso in tutta la Sezione si era sparsa la
voce che il nostro Dirigente sindacale sarebbe stato tolto dall’Ufficio Servizi perché il COISP “rompeva”),
CHIUPPI rispondeva che tale “accordo” non gli interessava ed invitava il dirigente a fare quello che riteneva
opportuno.
Verso le successive ore 9 circa, mentre si appresta ad entrare nella Questura di Arezzo, il citato
funzionario nota all’esterno di essa, nei pressi del vicino bar, il Segretario Generale Provinciale di questa
struttura territoriale del COISP, MARTINI Iuri, e gli si avvicina.
Il dott. ROSSI, scrollando la testa, dice al nostro MARTINI, che nel frattempo lo aveva invitato a
sorbire insieme un caffè, che “avevamo esagerato”; alla richiesta di questi di spiegare con chi ce l’avesse,
risponde: “il tuo Sindacato … avete fatto fare pure una interrogazione parlamentare attaccandomi per quanto
riguarda Ponte a Poppi”. Quindi, bianco in volto, chiaramente in uno stato di tensione nervosa che cercava di
dissimulare, senza peraltro riuscirvi, dietro un sorriso di circostanza, continua a ripetere che non era possibile
arrivare a fare tanto per una situazione non così grave … anche perché Lui aveva sanato immediatamente tutto,
gli interruttori, la luce in bagno, la lampada di emergenza che sarebbe stata sostituita proprio oggi, gli
idrocarburi di colore verde che non erano quello che Noi pensavamo ma semplicemente detersivo di colore
verde ….
Il tutto veniva espresso in modo molto concitato … con continua ed assillante ripetizione che avevamo
esagerato andando fino in Parlamento.
Alle ore 10.30 circa di ieri 12 dicembre 2013, il Dott. ROSSI convoca nuovamente il Sovrintendente
CHIUPPI e lo informa di una ridistribuzione del personale burocratico che avrebbe attuato a brevissimo, ancora
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- pagina nr. 3 diversa da quanto prospettato solo il giorno prima (noi sappiamo anche il perché di tale cambiamento e lo
diremo, se necessario, ad un Giudice).
In primis avrebbe tolto dall’aliquota pattuglianti un Assistente, B.D., (uno tra i poliziotti meno anziani
della Sezione Polstrada di Arezzo) per farlo diventare referente informatico visto che “l’attuale titolare per
problemi di salute non rientrerà prima di 3 mesi”. Quindi, poiché era venuto a conoscenza di una situazione
disastrosa presso l’Ufficio Automezzi con grossi problemi per via del materiale che, pur in carico, di fatto non
sarebbe presente in officina, avrebbe trasferito il CHIUPPI dall’Ufficio Servizi a quell’Ufficio Automezzi per
un periodo di 6-8 mesi, il tempo necessario per sistemare quella situazione. Asseriva di aver pensato al nostro
Segretario CHIUPPI per le qualità dallo stesso dimostrate durante la permanenza all’Ufficio Servizi, che hanno
effettivamente prodotto benefici all’andamento generale della Sezione con aumento di pattuglie ed ottimale
organizzazione dei servizi. Aggiungeva, inoltre, che al suo posto, all’Ufficio Servizi, avrebbe trasferito
personale della Squadra di Polizia Giudiziaria (il Sovrintendente B.M.) e che altro dipendente in forza ad un
Ufficio (l’Assistente Capo C.M.) sarebbe andato a far parte dell’aliquota pattuglianti.
In risposta, Alessandro CHIUPPI ha affermato che, per ben tre volte dal suo insediamento, il dirigente
lo ha convocato per dirgli che lo avrebbe tolto dall’Ufficio Servizi, motivando sempre la sua decisione con
rocamboleschi discorsi sulla funzionalità degli Uffici, mentre è di tutta evidenza che tale volontà ha il solo
scopo di arrecare danno all’Organizzazione Sindacale COISP che CHIUPPI rappresenta per tutta la Stradale
della Toscana ed in particolare per quella di Arezzo, in quanto la nostra O.S. è in aperto conflitto con certi
atteggiamenti di coloro che intendono l’opera di dirigenza come un gioco svincolato dalle norme, scritte o
meno, che guidano la non semplice opera di coloro che sono chiamati a delicate decisioni che riguardano la
collettività (quando chi dovrebbe gestire una Pubblica Amministrazione crede di farlo come forse si comporta a
casa propria … noi del COISP non riusciamo proprio a stare zitti!!!).
Alle obiezioni di CHIUPPI sul perché non avesse preso in considerazione personale più qualificato di
lui e che negli anni ha peraltro già lavorato presso l’Ufficio Automezzi (proprio il Sovrintendente che il
funzionario vorrebbe mettere al suo posto dentro l’Ufficio Servizi) oppure personale che, già da tempo, ha
prodotto istanza di trasferimento per esservi assegnato (l’Assistente Capo PILIA Diego, peraltro anch’esso
componente della Segreteria provinciale del COISP) il dott. ROSSI osservava: “mi serve uno con la qualifica e
sveglio” …. In realtà il collega B.M. ha anch’egli “la qualifica” e tutti e tre i colleghi sono “svegli” men che
ovviamente di notte quando dormono al pari delle normali persone.
Ribatteva inoltre, il ROSSI, di non avere alcun rancore verso il COISP (e come no!) e concludeva che
avrebbe eseguito il movimento nella prima settimana di gennaio 2014.
In tale frangente, lo stesso CHIUPPI non ha mancato di esprimere una ultima opinione prima di tornare
nel proprio Ufficio. Ha infatti ricordato al predetto funzionario che le relazioni sindacali hanno sedi e regole
ben definite all’interno delle quali, anche con il duro confronto, si riesce a assolvere ognuno ai propri compiti
istituzionali e ad essere costruttivi per l’interesse dell’Amministrazione (che – aggiungiamo noi – non può
concretizzarsi senza il sussistere del rispetto dei diritti e della stessa dignità del personale!). Chi invece, senza
argomenti e con la sola autorità, sceglie scorciatoie per raggiungere i suoi obbiettivi personali si dimostra
distruttivo e lesivo degli interessi e dell’immagine stessa dell’Amministrazione.
Questi sopra descritti sono i fatti recenti …. e ci indignano profondamente!
Qualcuno però potrebbe chiedersi: ma è possibile che il solo intervento per tutelare i colleghi del
Distaccamento Polizia Stradale di Ponte a Poppi e un’interrogazione parlamentare (che questa Segreteria non ha
sollecitato pur avendo apprezzato l’interessamento dei Deputati che hanno inteso interessarsi della questione!)
possa aver causato tanta acredine contro il COISP ed i suoi Dirigenti sindacali?
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- pagina nr. 4 Beh, premesso che non è certo cosa normale, per una Istituzione chiamata a garantire il rispetto delle
leggi, che la legittima attività di un Sindacato trovi in risposta “prepotenza” e “vendetta”, la verità è che il
COISP di Arezzo, nel tempo, non ha certo lesinato – nell’ambito però della più corretta e costruttiva dialettica
sindacale – critiche e forti contestazioni nei riguardi dell’attività del dott. ROSSI.
17 maggio 2012 : (il citato funzionario è da circa un mese il nuovo Dirigente della Sezione Polizia
Stradale di Arezzo)
Questa Segreteria Provinciale interveniva nei confronti del Dirigente del
Compartimento Polizia Stradale per la Toscana in quanto il dott. ROSSI non
intendeva conteggiare le ore di lavoro straordinario che alcuni suoi dipendenti erano
stati costretti a svolgere in occasione della visita ad Arezzo di Sua Santità Benedetto
XVI. Nel contempo si denunciava che, di contraltare alla citata illegittima negazione,
a qualcun altro veniva concesso di fare ogni mese un esorbitante ed ingiustificato
numero di ore di lavoro straordinario (40-50 ed anche oltre).
7 giugno 2012 : questa Segreteria Provinciale interveniva nei confronti del Dirigente del
Compartimento Polizia Stradale per la Toscana denunciando le gravi anomalie
gestionali relative all'aggiornamento professionale e addestramento al tiro che si
evidenziano presso la Polizia Stradale di Arezzo ove, a fronte di 97 unità, nell’anno
2011, ben 39 dipendenti non avevano effettuato nessuna esercitazione di tiro ed altri
28 poliziotti ne avevano effettuato una sola.
17 luglio 2012 : questa Segreteria Provinciale pubblicizzava un comunicato ove denuncia, ancora una
volta, la volontà del dott. ROSSI di gratificare qualche dipendente consentendogli di
effettuare 50 ore di straordinario al mese (parliamo di Polizia Stradale, non di una
Squadra Mobile!).
11 gennaio 2013: questa Segreteria Provinciale interveniva nei confronti del Dirigente del
Compartimento Polizia Stradale per la Toscana, denunciando l'interpretazione
alquanto machiavellica dell'istituto del “cambio turno” messo in atto presso la Sezione
Polizia Stradale di Arezzo ad opera del suo Dirigente al quale sfugge, evidentemente
il rispetto di norme fin troppo chiare.
12 febbraio 2013: questa Segreteria Provinciale interveniva nei confronti del Dirigente del
Compartimento Polizia Stradale per la Toscana, denunciando violazioni e condotte
poste in essere dal Dirigente della Sezione Polstrada di arezzo a discapito del
personale ed in palese avversità alle prerogative sindacali.
05 aprile 2013:

questa Segreteria Provinciale interveniva nei confronti del Dirigente del
Compartimento Polizia Stradale per la Toscana, denunciando il fatto che personale
della Sottosezione Autostradale di Battifolle di Arezzo viene chiamato ad una nuova
modalità di consultazione della Banca Dati Interforze senza la necessaria preventiva
formazione tecnica.

23 ottobre 2013: questa Segreteria Provinciale interveniva nei confronti del Dirigente del
Compartimento Polizia Stradale per la Toscana, denunciando, ancora una volta,
l’anomalo utilizzo da parte di un dipendente della Sezione di Arezzo, con la chiara
condivisione del Dirigente dott. ROSSI, della risorsa economica dello straordinario
emergente, posto in essere fuori da ogni previsione normativa ed a proprio uso e
consumo, in maniera sistematica ed addirittura prima di intraprendere il servizio in
assenza di qualsivoglia emergenza che potesse giustificare minimamente il ricorso alla
risorsa in questione che, come noto, è istituzionalmente diretta a far fronte a
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lavorativa in aggiunta a quella disposta con ordine di servizio giornaliero.
Denunciava inoltre che l’assurdo ed evidentemente illegittimo uso dello straordinario
emergente veniva posto in atto, evidentemente non senza l’avallo del Dirigente della
Sezione di Arezzo, anzi non senza che il predetto lo abbia disposto (così prevede la
norma), anche da un secondo dipendente che, terminato il servizio al corpo di guardia
o di vigilanza stradale, si sarebbe trattenuto presso l’ufficio verbali per il disbrigo di
pratiche burocratiche che avrebbero dovuto essere affrontate con altri strumenti,
appositamente previsti dalla normativa vigente.
Il COISP di Arezzo puntualizzava anche che sarebbe stato più ragionevole non
sprecare le risorse dei contribuenti per quelle che appaiono gestioni clientelari.
Ai citati esempi si sommano le innumerevoli altre le rimostranze di questa Segreteria Provinciale nei
confronti della gestione della Polizia Stradale aretina da parte del suo Dirigente, esternate con comunicati,
lettere, durante incontri, durante riunioni di “verifica” e di “confronto” (artt. 5 e 19 del vigente A.N.Q.), durante
le riunioni periodiche previste dal Decreto legislativo 81/2008, etc….
Ebbene, il COISP di Arezzo ha solo preteso il rispetto delle leggi e questa sua pretesa ha da sempre
infastidito il Dirigente della stradale il quale ha ben pensato di punire il massimo rappresentante di questa
Segreteria, in servizio alle sue dipendenze.
Potremo mai acconsentirlo?
È di tutta evidenza che il dott. ROSSI ancora non ha capito chi è il COISP!!!
Mentre noi ci prepariamo a dar battaglia, codesta Segreteria Nazionale è pregata di voler portare a
conoscenza il Dipartimento di quanto sopra, chiedendo l’immediato trasferimento non del nostro Alessandro
CHIUPPI dall’Ufficio Servizi ma del dott. Alessandro ROSSI dalla città di Arezzo.
Nel ringraziare per la certa, solerte e fattiva vicinanza di codesta Segreteria Nazionale, si informa che a
breve seguiranno altre comunicazioni inerenti ulteriori gravissime condotte poste in essere dal predetto
funzionario e che testimoniano la sua volontà di colpire il COISP, i suoi quadri sindacali, i suoi iscritti.

Cordiali saluti.

Alla presente si allegano tutti gli atti menzionati, ivi compresa
l’interrogazione parlamentare presentata dai Deputati del M5S.

La Segreteria Provinciale del Co.I.S.P. di Arezzo

COISP - SEGRETERIA PROVINCIALE DI AREZZO / arezzo@coisp.it - www.coisp.it -

http://coisparezzo.altervista.org/
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ATTO CAMERA
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01487
presentata da
BALDASSARRE MARCO
(Movimento 5 Stelle)
Seduta di annuncio: 121 del 19/11/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto

ARTINI MASSIMO (Movimento 5 Stelle) - BONAFEDE ALFONSO (Movimento 5 Stelle)
GAGNARLI CHIARA (Movimento 5 Stelle) - SEGONI SAMUELE (Movimento 5 Stelle)
Commissione assegnataria

Commissione: I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
INTERNI)
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 19/11/2013

Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
come si evince da un comunicato della segreteria provinciale del Co.I.S.P. di Arezzo, la stazione di
polizia di Poppi (AR), risulta in condizioni preoccupanti e inaccettabili per la sicurezza degli agenti di
polizia e per lo svolgimento del servizio stesso;
il decreto legislativo n. 626 del 1994 e il decreto legislativo n. 81 del 2008, definiscono gli obblighi cui deve
ottemperare il datore di lavoro al fine di garantire un'adeguata sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
il 17 ottobre 2013 è stata effettuata una visita ispettiva dal sopracitato organismo al fine di verificare le
condizioni della struttura ed eventuali carenze sul piano della sicurezza dei lavoratori, rilevando:
presenza di schedari e faldoni posizionati ad altezze tali da renderne pericoloso il loro utilizzo;
interruttori di accensione della luce posizionati dietro armadi e dietro porte;
interruttori mancanti e non funzionanti con fili elettrici che fuoriescono pericolosamente dal muro;
mancanza di lampade di emergenza;
mancanza di aperture anti-panico;
presenza di materiale infiammabile, posto all'interno del locale del garage, attiguo a taniche di idrocarburi;
locale adibito a spogliatoio femminile privo di porte;
problemi di riscaldamento e costi elevati dello stesso dovuti alla presenza di un'unica caldaia che opera sia per
alloggi di servizio, sia per altre stanze ad uso del personale maschile;
a parere degli interroganti i luoghi di lavoro dovrebbero essere adeguati e rispettosi delle norme di
sicurezza al fine di garantire un corretto svolgimento del lavoro da parte degli agenti di polizia;
la situazione suddetta non è certamente un caso isolato ma rispecchia la situazione di molti altri
distaccamenti di polizia sparsi sul territorio italiano:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti suddetti;
se il Ministro interrogato sia a conoscenza delle motivazioni di tale stato di degrado della struttura
stessa e se possa fornire ulteriori chiarimenti specifici in relazione ad eventuali responsabilità da parte
della dirigenza provinciale;
quali urgenti e mirate misure il Ministro intende mettere in atto per arginare la situazione suddetta e
tutte le situazioni analoghe, al fine di garantire la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e la
facilitazione del corretto svolgimento del lavoro da parte dei soggetti che usufruiscono delle strutture
interessate. (5-01487)
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Segreteria Provinciale di Arezzo
Via Filippo Lippi snc – 52100 Arezzo
Tel. +39 331 3763407
Fax: +39 0575 0231161
arezzo@coisp.it
www.coisp.it – www.coisparezzo.it
COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

In data 16 corrente mese, presso gli uffici della Sezione Polstrada di Arezzo, ha avuto luogo il confronto semestrale, ex art.
19 A.N.Q., per il personale della stessa Specialità.
Nell’incontro è stato evidenziato l’eccessivo ricorso all’istituto dei cambi turno, con particolare riguardo al Distaccamento di
Ponte a Poppi. La circostanza è stata condivisa dal Dirigente dr. Rossi che ha teso ad evidenziare come l’utilizzo di tale
istituto, effettivamente di rilievo, sia dovuto alle legittime assenze del già esiguo personale in servizio presso tale ufficio o
per situazioni contingenti che ne hanno aggravato la situazione. Tale giustificazione, che pure attiene una reale situazione,
non ha comunque fatto venir meno la stigmatizzazione di tale utilizzo ridondante, unita all’invito a trovare soluzioni che
consentano un suo utilizzo più moderato, al fine di non gravare con pesantezza sull’organizzazione della vita personale di
ogni collega.
Non altrettanto convincente – in verità per nulla convincente – è stata la risposta fornita dallo stesso funzionario alle
precise, circostanziate e ferme osservazioni di questa e di altre OO.SS. sull’utilizzo delle prestazioni di lavoro straordinario,
emergente e programmato. E’ infatti stato fatto notare che NESSUN dipendente è stato comandato in straordinario
programmato presso la Sottosezione di Battifolle mentre il personale dei rimanenti uffici è stato impiegato di straordinario
programmato in maniera residuale nonostante ampia sia stata la disponibilità verso tale istituto.
In realtà, come successivamente ammesso dal dr. Rossi, per quanto riguarda la Sottosezione “non viene fatta la
programmazione del personale aderente all’interno del servizio” e ciò sarebbe giustificato, a dire dello stesso funzionario,
dalla circostanza che “dello straordinario emergente viene fatto uso in maniera importante”, come se fosse possibile, il
venerdì, prevedere lo straordinario emergente che sarà necessario effettuare nella settimana successiva. Tale
giustificazione appare grottescamente assurda!!!! E’ stato richiesto con fermezza che, fin dalla prossima settimana, sia data
esecuzione alla programmazione del lavoro straordinario presso la Sottosezione di Battifolle, in stretta attinenza alla norma,
garantendo a quel personale una trasparente rotazione nell’ambito delle pari opportunità per coloro che hanno chiesto di
aderire all’istituto in questione.
La scarsa attenzione del dirigente la Polstrada aretina alla regolare pianificazione del lavoro straordinario programmato
conduce inoltre a porre in evidenza un ricorso ad uno straordinario emergente assolutamente inaccettabile nelle quantità, in
settori che necessitano evidentemente di un supporto di altri colleghi, rimasto in realtà scarsamente o per nulla adoperato.
Il COISP ha difatti puntualizzato che non è tollerabile che qualche collega debba sobbarcarsi una grave mole di lavoro che
lo costringa a lavorare anche per 50/55 ore di straordinario al mese, da anni (N.B.= in settimana corta significa essere
praticamente reclusi in ufficio tutti i giorni!), senza che nessuno si preoccupi di prevedere, come risolutamente richiesto da
questa O.S., una revisione e ridistribuzione dei carichi di lavoro, oltre che la predisposizione di un aiuto, magari con l’utilizzo
dello strumento proprio dello straordinario programmato.
La revisione dei carichi di lavoro è stato allora un preciso impegno assunto, in seguito alle nostre osservazioni, dal dr. Rossi
il quale, però, ha voluto rimarcare che il lavoro straordinario, che costituisce un onere per l’Amministrazione, debba
comportare evidentemente un ritorno in termini di produttività, osservando nel contempo che il personale che effettua un
massivo ricorso a tale prestazione sia, di fatto, depositario di un sapere non sempre estendibile ad altri colleghi, oltre che di
un senso del dovere marcatamente spiccato: insomma…. , come direttamente osservato da questa ed altre OO.SS. in sede
di confronto, abbiamo finalmente individuato dei superpoliziotti.
A questo punto ci resta una speranza, che volentieri condividiamo con il dr. Rossi: che mai nessuno di tali superpoliziotti si
prenda un raffreddore, altrimenti la Polizia Stradale aretina si fermerà del tutto!!!!!!
Chiaramente riteniamo non abbia senso attendere oltre e chiederemo alla nostra Segreteria Nazionale di intervenire presso
il Dipartimento. Abbiamo innumerevoli situazioni in tutta Italia che vedono colleghi cui non vengono corrisposte le ore di
lavoro straordinario seriamente effettuate ed è paradossale che a qualcuno venga consentito di farne 50/55 ogni mese
perché il Dirigente della Sezione Polstrada di Arezzo ritiene che sia l’unico capace a fargli da autista, l’unico capace a
posizionare un’apparecchiatura autovelox, l’unico capace ad inserire i dati al terminale.
Arezzo, 17 luglio 2012

La Segreteria Provinciale del COISP di Arezzo
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Prot. 06/2013-COISP/AR

Arezzo, 11 gennaio 2013
AL SIGNOR DIRIGENTE
DEL COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE PER LA TOSCANA
FIRENZE

e, p.c.:
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP
ALLA SEGRETERIA REGIONALE COISP “TOSCANA”

ROMA
LIVORNO

OGGETTO: Istituto del cambio turno – Violazione.
Egregio Dott. LA FORTEZZA,
portiamo alla Sua attenzione l'interpretazione alquanto machiavellica dell'istituto del cambio turno messo in atto
presso la Sezione Polizia Stradale di Arezzo.
Dall’ordine di servizio relativo alla giornata di domani sabato 12 gennaio, affisso all’albo della citata
Sezione pochi minuti prima, emerge che, contravvenendo a quanto già stabilito nella programmazione
settimanale del periodo di riferimento 07 gennaio-13 gennaio, nei riguardi di un collega è stato disposto un
cambio turno: dal previsto 19/01 al 13/19, per la sostituzione di un dipendente resosi indisponibile per malattia.
Fin qui niente da eccepire, visto che si è giustamente cercato di tamponare un'esigenza lavorativa
manifestatasi all'ultimo momento …. .
L’assurdità sta nel particolare che il turno di servizio 19/01, lasciato scoperto dal dipendente che è stato
chiamato a svolgere il turno 13/19, non è stato soppresso o cancellato o annullato ma è stato coperto con altro
collega che ha dovuto rinunciare alla propria giornata di riposo.
Un ulteriore cambio turno, quindi, cui si aggiunge un’indennità di compensazione.
Ebbene, ci chiediamo e chiediamo a Lei Dott. LA FORTEZZA, non era più semplice (e corretto!)
andare direttamente a coprire il vuoto creatosi nel turno 13/19 impiegando direttamente il dipendente di riposo
piuttosto che disporre due cambi turno?
Perché creare un disagio a 2 colleghi, quando poteva essere circoscritto ad uno soltanto? Perché
disporre un cambio turno più del necessario, così comportando un ulteriore dispendio di risorse economiche?
Se quanto sopra sarebbe da solo sufficiente a qualificare come pessima la gestione del personale presso
la Sezione di Arezzo, si deve purtroppo sottolineare come non sia finita qui e come sia spesso giusto il
proverbio che afferma “non esservi limite al peggio”.
Dall’ordine di servizio relativo alla giornata di dopodomani domenica 13 gennaio, anch’esso affisso
all’albo della citata Sezione circa 20 minuti fa, emerge che lo stesso collega cui era stato cambiato il turno di
servizio 19/01 al 13/19 nella giornata di sabato, dovrà subire un ulteriore cambio turno (la norma ne ammette
solo uno a settimana!!): infatti è stato comandato a svolgere servizio con turno 8/14 piuttosto che il previsto
13/19.
Chiaramente il suo turno originario (13/19) è stato coperto con una ulteriore modifica della
pianificazione settimanale che ha interessato altro collega per il quale era stato programmato il giorno di riposo.
Ciò premesso, noi crediamo (ma lo dimostrano chiaramente le decisioni organizzative poste in essere!!)
che al Dirigente della Sezione di Arezzo, anche in questa occasione, sia sfuggito qualcosa (il rispetto di norme
fin troppo chiare). La invitiamo pertanto ad intervenire con urgenza, evitando l’attuazione di tali
incomprensibili ed inaccettabili applicazioni dell’istituto del cambio turno.
Auspicando un Suo pronto intervento ed un cortese urgente riscontro alla presente, Le porgiamo i più
Cordiali Saluti
La Segreteria Provinciale del COISP di Arezzo
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Prot. 182/13-COISP/AR

Arezzo, 23 ottobre 2013

AL SIGNOR DIRIGENTE IL COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE
FIRENZE
PER LA TOSCANA
e, per conoscenza:
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP

ROMA

ALLA SEGRETERIA REGIONALE COISP “TOSCANA”
ROSIGNANO MARITTIMO

OGGETTO: Straordinario emergente e indennità di presenza esterna - Rispetto della normativa Utilizzo razionale e omogeneo delle risorse economiche.

Egregio dott. LA FORTEZZA,
in occasione del confronto semestrale ex art. 19 ANQ relativo agli Uffici della Polizia stradale della provincia
di Arezzo, tenutosi in data 16 luglio 2012 alla presenza del Dirigente della Sezione Polstrada da Lei delegato,
ma anche in occasione di altri incontri, questa O.S. ebbe a stigmatizzare l’anomalo utilizzo, da parte di un
dipendente della Sezione di Arezzo, della risorsa economica dello straordinario emergente, posto in essere fuori
da ogni previsione normativa ed a proprio uso e consumo, in maniera sistematica ed addirittura prima di
intraprendere il servizio in assenza di qualsivoglia emergenza che potesse giustificare minimamente il ricorso
alla risorsa economica in questione che, come noto, è istituzionalmente diretta a far fronte a straordinarie ed
imprevedibili esigenze che obblighino il dipendente a svolgere attività lavorativa in aggiunta a quella disposta
con ordine di servizio giornaliero.
La posizione in merito di questa O.S., assolutamente in linea con il dettato normativo, fu anche
verbalizzata ed oggetto del comunicato sindacale del 16 luglio 2012 che, per pronta lettura, si allega alla
presente unitamente alle copie dei verbali degli incontri.
Ebbene, ad oggi, il COISP prende atto che la situazione di illiceità evidenziata è ancora in essere e che
si è ulteriormente aggravata.
E’ stato infatti rilevato che l’assurdo ed evidentemente illegittimo uso dello straordinario emergente
viene posto in atto, evidentemente non senza l’avallo del dirigente della Sezione di Arezzo, anzi non senza che
il predetto lo abbia disposto (così prevede la norma), da un secondo dipendente che, terminato il servizio al
corpo di guardia o di vigilanza stradale, si tratterrebbe presso l’ufficio verbali per il disbrigo di pratiche
burocratiche che dovrebbero essere affrontate con altri strumenti previsti dalla normativa vigente.
Pertanto invitiamo la S.V. ad intervenire con urgenza disponendo, con determinazione, l’osservanza
della normativa oggetto della presente nota, anche nell’ottica di una più omogenea distribuzione delle risorse e
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- pagina nr. 2 favore di tutto il personale e per mettere una volta per tutte la parola FINE ad una situazione assurda che si
protrae spudoratamente da tempo con la colpevole complicità di chi dovrebbe impedirla.
Tanto più ci preme sottolineare l’irrazionalità insita nell’utilizzo di personale in straordinario emergente
per le pratiche burocratiche dell’Ufficio Verbali (ribadiamo illecitamente) laddove il personale addetto a tale
ufficio, inspiegabilmente sempre lo stesso dipendente, viene sistematicamente distolto dai propri compiti per
effettuare pattuglie che vanno ad espletare solo ed esclusivamente il servizio autovelox sulla viabilità ordinaria
o autostradale.
Sicuramente sarebbe più ragionevole non sprecare le risorse dei contribuenti per quelle che appaiono
gestioni clientelari, atteso che numerose pattuglie, sia nei quadranti mattutini che pomeridiani, sono presenti sul
territorio e ben potrebbero svolgere i servizi autovelox, senza dover pagare altro carburante, altra usura di
veicoli e indennità di presenza esterna a personale che è destinato al servizio burocratico e che, come sopra
evidenziato, deve poi essere sostituito con ricorso al lavoro straordinario.
Siamo certi della Sua immediata disponibilità, tuttavia, la correttezza che ci contraddistingue ci impone
di informarla che in caso di mancato Suo intervento risolutivo non potremo non chiedere alla nostra Segreteria
nazionale di informare della questione, e di altre vicende, il Dipartimento e se del caso lo stesso Capo della
Polizia, portarne a conoscenza l’opinione pubblica aretina e nondimeno la Corte dei Conti per le eventuali
responsabilità economiche sullo spreco che si è determinato negli anni a causa delle violazioni commesse sul
predetto istituto del lavoro straordinario emergente.
In attesa di cortese urgente riscontro, Le rivolgiamo distinti saluti.

La Segreteria Provinciale del Co.I.S.P. di Arezzo
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