SEGRETERIA PROVINCIALE
CATANZARO.via Barlaam da Seminara -88100 Catanzaro.

LA FORZA DELL'INDIPENDENZA,OGGI IL TERZO
SINDACATO DELLA POLIZIA CON 12.553 iscritti.

Seg.gen.prov.f.f Maurotti R. 328.614313
Seg.prov.agg. Perricelli L. 373.5299759
Seg.amm.prov. Lavecchia F. 331.3735782
Seg.prov. Rotella P. 331.3702753

FEDERAZIONE
COISP COORDINAMENTO PER L'INDIPNEDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

- All'ufficio relazioni sindacali della Questura di Catanzaro
n° 9.2019 COMUNICATO SINDACALE

- E.p.c Alla Commissione paritetica Automezzi territoriale

OGGETTO:LA

MORTE DEL CARABINIERE VINCENZO DI GENNARO A CUI FAMIGLIA LA
NOSTRA O.S HA ESPRESSO FORTE VICINAZA E CORDOGLIO , DEVE ESSERE UN MONITO PER
INNALZARE LA SICUREZZA PASSIVA ED ATTIVA IN TUTTI GLI UFFICI DI POLIZIA , E CHIEDIAMO
PERTANTO IN QUESTA OTTICA DI DOTARE LA VOLANTE DEL COMMISSARIATO LIDO DI UN AUTO
DOTATA DI SPECIFICHE PROTEZIONI.

La Federazione Co.i.s.p quale sindacato indipendente di Polizia , che come sempre continua
incessantemente a tutelare i diritti e la sicurezza dei poliziotti, a seguito del tragico evento occorso a
Cagnano Varano dove il m.llo dei Carabinieri Vincenzo Di Gennaro e' stato ucciso brutalmente
durante una consueta attivita' di controllo del territorio, ritiene che questi tragici eventi devono farci
riflettere sulla delicata e pericolosa funzione a cui noi tutti siamo chiamati ad adempiere, e pertanto
tutti noi , Amministrazione e sindacati dobbiamo lavorare sempre piu' in sinergia per innalzare in
ogni modo e ad ogni costo i nostri standard di sicurezza. In tale chiave e con spirito propositivo
questa o.s anche tramite il proprio delegato R.l.s segnalerà con ancora maggiore attenzione le
criticità che riscontrerà sul territorio,pertanto vogliamo evidenziare da subito che al Commissariato
Sez. di Catanzaro lido che già opera in un difficile contesto territoriale visto anche l'alta densità
criminale di alcuni quartieri situati nella sua giurisdizione , ancora ad oggi i colleghi impegnati nel
controllo del territorio svolgono con grande senso del dovere e professionalità la loro attività con un
autovettura Renault clio (identica a quella usata dal militare deceduto) non dotata delle dovute
protezioni che permettono al personale di svolgere nella massima sicurezza il proprio compito. Per
tale motivo il Co.i.s.p chiede che al predetto ufficio venga assegnata come previsto da apposite
circolari ministeriali che si allegano , una autovettura idonea al controllo del territorio, e propone
che qualora ci sia un auto nuova da assegnare con tali caratteristiche,la stessa venga però destinata
all'upg e sp per il fatto che il predetto ufficio svolge pronto intervento sull'arco di 24 ore , 365 gg
l'anno , e contestualmente un auto in uso all'u.p.g venga dirottata verso il commissariato di
Catanzaro lido .
Catanzaro il 15.4.2019

IL SEG.PROVINCIALE GEN. f.f Dr.Raffaele MAUROTTI

