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COISP · CO ORDINAMENTO PER L’ I NDIPENDENZA S INDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Il COISP ha già precedentemente segnalato ed in tempi non sospetti
all’Amministrazione le problematiche che sarebbero potute derivare da
una continua aggregazione alla locale Questura del personale in forza alla
Scuola nella vigilanza continua presso il “corpo di guardia”. Ciò
nonostante, a tutt’oggi, due operatori sono impiegati con turnazione
continua in quel PRESIDIO dove oltre ad effettuare la prevista vigilanza
gli stessi si devono adoperare anche in altre attività di Polizia come ad
esempio vigilare all’obbligo di presentazione delle persone sottoposte alle
“misure di prevenzione”. Agli stessi colleghi capita di sovente di essere
avvicinati da utenti che esprimono la volontà di sporgere denuncia in orari
di chiusura degli Uffici e di ricevere telefonicamente disposizioni con le
quali si invitano tali utenti a ritornare in altre occasioni….E TUTTO CIO’
CON UN CORSO DI FORMAZIONE IN ATTO DOVE CIRCA 180
ALLIEVI
VICE
ISPETTORI
DEVONONO
ESSERE
COSTANTEMENTE SEGUITI SIA DAI DOCENTI CHE DAGLI ALTRI
COLLEGHI PER TUTTA UNA SERIE DI ATTIVITA’ SOPRATTUTTO
DEL TIPO LOGISTICO. Molte le promesse fatte al Coisp sia dal Direttore
Centrale degli istituti di Istruzione che dal Direttore della Scuola ma ad
oggi con l’avvento del periodo estivo, con il corso in atto, con le continue
aggregazioni, il continuo impiego di personale a gli aggiornamenti, i servizi
connessi alle attività logistiche, ecc., ecc., NESSUN PROVVEDIMENTO,
NESSUNA SOLUZIONE. Colleghi della Scuola con specialità di istruttore
che a turno devono contribuire a tale servizio. Il tutto con un personale
ridotto all’osso. Si chiede alla Segreteria nazionale di intervenire
direttamente presso il Capo della Polizia. Non si escludono forme di
protesta in sede locale al fine di far capire una volta per tutte le ragioni non
soltanto del Coisp ma di tutto il personale della Scuola Allievi.
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