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

OGGETTO: Richiesta di elenco degli alloggi di servizio presenti nel territorio italiano che
possiedono i criteri di idoneità stabiliti dall’Accordo sottoscritto dal Ministro
dell’Interno e dalle OO.SS. della Polizia di Stato in data 14.12.2012.
SEGUITO
Con lettera del 5 agosto 2013 recante prot. 861/13 S.N., che si allega, dopo aver denunciato, per
l’ennesima volta, le continue violazioni di quanto previsto dall’Accordo sottoscritto in data 14.12.2012
dal Ministro dell’Interno e dalle OO.SS. della Polizia di Stato in merito ai criteri di idoneità degli alloggi
di servizio per il personale della Polizia di Stato in missione, questa O.S. ha fatto richiesta dell’elenco
dettagliato degli alloggi di servizio presenti nel territorio italiano che possiedono i citati criteri di
idoneità, significando che lo stesso era di certo in possesso della Direzione Centrale per gli Affari
Generali.
In riscontro a tale richiesta perveniva la nota senza data recante nr. 557/RS/01/8/7091
(che pure si allega), con la quale codesto Ufficio ha comunicato che “la Direzione Centrale per gli
Affari Generali della Polizia di Stato ha precisato che agli atti non è presente alcun elenco degli alloggi
rispondenti ai requisiti di idoneità”.
Ebbene, nel prendere atto che non esiste un elenco del genere, preghiamo codesto Ufficio di
volerne ampliare le ricerche anche presso le altre Direzioni Centrali e comunque presso tutto il
Dipartimento.
Una volta appurata la totale assenza nel territorio nazionale di alloggi rispondenti ai requisiti di
idoneità dettati dal menzionato Accordo, sarà nostra cura informarne tutti i Questori, Comandanti di
Reparti Mobili, Dirigenti di Compartimento, dei Reparti Prevenzione Crimine, etc.., così che gli stessi,
nell’inviare il rispettivo personale in missione fuori dalla propria sede di servizio, provvedano a
disporne l’alloggiamento presso un esercizio ricettivo di prima categoria (quattro stelle), così come
previsto dalla normativa vigente!
Si rimane in attesa di cortese urgentissimo riscontro.
Cordiali saluti
La Segreteria Nazionale del COISP
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Roma, 5 agosto 2013
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OGGETTO: Richiesta di elenco degli alloggi di servizio presenti nel territorio italiano che possiedono i
criteri di idoneità stabiliti dall’Accordo sottoscritto dal Ministro dell’Interno e dalle OO.SS.
della Polizia di Stato in data 14.12.2012.
Nonostante già da quasi otto mesi è stato sottoscritto, dal Ministro dell’Interno e dalle OO.SS. della
Polizia di Stato, l’Accordo con il quale sono stati definiti i criteri di idoneità degli alloggi di servizio per il
personale della Polizia di Stato in missione, sono continue le violazioni di tale Accordo che si registrano in più
parti d’Italia.
Alle tante segnalazioni, portate sempre a conoscenza di codesto Ufficio per un immediato
intervento che sovente non c’è stato, aggiungiamo adesso quanto accaduto di recente a Gorizia, ove alcuni
colleghi del Reparto Mobile di Padova, lì comandati in servizio fuori sede, sono stati alloggiati presso la caserma
“Massarelli” in ambienti privi di climatizzazione (l’Accordo in questione ne fa obbligo!), senza biancheria per le
docce (l’Accordo in questione ne fa obbligo!), senza bagni all’interno della camere (l’Accordo in questione ne fa
obbligo!) significando che 10 colleghi hanno dovuto usufruire di sole due docce ed altrettanti lavandini in quanto
gli altri erano non funzionanti.
Su tutte il fatto che i citati poliziotti sono stati alloggiati 4 in una camera e gli altri in due camere da tre
posti letto, quando il richiamato Accordo obbliga l’Amministrazione a mettere a disposizione camere singole o
doppie …. non certo triple o quadruple come è invece accaduto!
Ebbene, stante il perdurare di una volontà di negare ai poliziotti quanto costituisce un loro diritto
finalizzato a salvaguardarne la salute e nondimeno la dignità, obblighi che sembrano sfuggire anche a codesto
Ufficio, vista la risposta fornita riguardo la violazione del citato Accordo posta in essere presso il Centro
polifunzionale della Polizia di Stato di Bari (nostra lettera del 31 maggio 2013 recante prot. 626/13 S.N. e Vostra
risposta del 31 luglio 2013 recante n. 557/RS/39/97/6689 con la quale, a fronte della lamentata mancanza di
pulizia degli alloggi posti a disposizione di personale in missione è stato risposto, sic et simpliciter, che
“effettivamente” le stesse non erano state fatte e che nessuno aveva pensato di effettuare un sopralluogo prima di
mandare i colleghi a dormire in mezzo alla lordura), si ritiene necessario, da parte di questa O.S., porre in essere
più significative azioni di tutela dei propri iscritti e dei poliziotti in genere per cui si fa formale richiesta di
consegna di un elenco dettagliato degli alloggi di servizio presenti nel territorio italiano che possiedono i
criteri di idoneità stabiliti dall’Accordo sottoscritto dal Ministro dell’Interno e dalle OO.SS. della Polizia di
Stato in data 14.12.2012 …. elenco di cui la Direzione Centrale per gli Affari Generali è già in possesso, per cui
non sarà troppo difficile reperirlo celermente da parte Vostra.
In attesa di cortese urgentissimo riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.
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