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IL COISP INCONTRA IL SIGNOR QUESTORE DI SALERNO
La Segreteria del Co.I.S.P. Salerno, lo scorso 21 novembre ha incontrato il signor Questore di
Salerno, le problematiche trattate sono le seguenti:
1. PROPOSTE PREMIALI: il COISP ha chiesto che le proposte premiali siano quanto più
vicine alle aspettative dei colleghi e nel rispetto della normativa di riferimento - il signor
Questore è impegnato a tener conto, per il futuro, di quanto richiesto dal COISP e di
rivalutare, nel limite della praticabilità, le proposte già fatte per favorire quanto più le
aspettative dei colleghi;
2. POTENZIAMENTO CORPO DI GUARDIA IN OCCASIONE LUCI D’ARTISTA: il
COISP ha chiesto il potenziamento del personale in occasione dell’evento Luci d’Artista
soprattutto negli orari di maggior affluenza di persone nel centro cittadino – il signor
Questore si è impegnato a fare quanto possibile per potenziare il personale del Corpo di
Guardia della Questura quantomeno negli orari serali;
3. UFFICIO DENUNCE: il COISP ha chiesto che quanto prima sia calendarizzata una
riunione con le altre O.S. al fine di valutare la possibilità di modificare gli orari di apertura
dell’Ufficio Denunce dall’attuale turno continuativo alla turnazione con orario non
continuativo – il Signor Questore si è impegnato a calendarizzare la riunione quanto prima;
4. PERSONALE TRASFERITO ALLA QUESTURA DI SALERNO: il COISP ha chiesto
che il personale in arrivo alla Questura di Salerno sia assegnato all’UPGSP al fine di dare
adesione alle richieste di assegnazione interna che il personale aspetta da tempo e per
sopperire alle assegnazioni già effettuate in uscita dall’UPGSP che hanno ridotto
sensibilmente il personale che espleta servizio di volante – il signor Questore ha riferito che
valuterà tale richiesta proprio per quanto osservato dal COISP;
5. SETTORE SCORTE: il COISP ha ribadito le criticità di quel settore soprattutto ha chiesto
la perequazione del personale e l’istituzione di una segreteria dedicata – il signor questore si
è impegnato a verificare nuovamente quanto segnalato;
6. COMMISSARIATO TORRIONE: il COISP ha segnalato che nel mese in corso è stato
predisposta la traduzione di due detenuti domiciliari presso il locale Tribunale, servizio che
non avrebbe dovuto esperire il personale del Commissariato, per giunta senza mezzi
adeguati a tale scopo – il signor Questore si è impegnato affinchè ciò non si verifichi più in
futuro;
7. BANCA DATI SISMA: il COISP ha chiesto che, come avviene nella Questura di Napoli,
anche Salerno si doti di tale sistema di raccolta dei dati per le statistiche al fine di non
gravare il personale di polizia in compiti non riferibili alla propria qualificazione – il signor
Questore si attivava subito nel prendere i giusti contatti al fine di istituire tale sistema
anche presso la Questura di Salerno;

8. CASERMA ANGELUCCI: il COISP ha chiesto di avviare tutti gli opportuni accertamenti
al fine di verificare se vi siano i margini per l’acquisizione della Caserma Angelucci,
attualmente di proprietà del Demanio ed in dismissione da parte del personale dell’Esercito,
per realizzare la nuova Questura – il signor Questore ha accolto con favore la segnalazione
effettuata dal COISP impegnandosi a riferire a questa Organizzazione Sindacale ulteriori
notizie in merito;
9. COMMISSARIATO AGROPOLI: il COISP ha chiesto a che punto siano le attività per
l’istituendo Commissariato – il signor Questore ha riferito che l’attività amministrativa in
capo alla Questura era già stata trasmessa al Superiore Dipartimento e che si restava in
attesa di ulteriori comunicazioni.
Cari colleghi come potete vedere l’attività del COISP è ragguardevole ed intesa non solo alla tutela
dei propri iscritti o dell’interesse del singolo iscritto ma soprattutto alla tutela di tutto il personale
della Provincia di Salerno, le iniziative del COISP nell’ultimo anno sono innumerevoli e le
riassumiamo, sicuri di tralasciarne tante, di seguito:
1. Grazie al COISP il Questore di Salerno si è prodigato, predisponendo apposita richiesta, per
il rifacimento totale della Sala Operativa;
2. Grazie al COISP sono stati attivati i giusti canali istituzionali per ridurre drasticamente gli
interventi del personale delle volanti in occasione dei sinistri stradali;
3. Grazie al COISP è stata intensificata la Sorveglianza Sanitaria al personale di tutta la
Questura Commissariati compresi;
4. Grazie al COISP l’UPGSP è stato dotato di ulteriori computer per la redazione degli atti del
personale impiegato di volante prima destinati alle tematiche di settore e mai utilizzati;
5. Grazie al COISP, in anticipo rispetto ai prossimi lavori che a breve inizieranno presso la
Caserma Pisacane, sono stati tinteggiati Uffici che aspettavano interventi da anni;
6. Grazie al COISP sarà ripristinato il giusto microclima all’interno degli uffici dell’UPGSP
che attualmente sono sprovvisti di climatizzatori funzionanti;
7. Grazie al COISP è stato istituita turnazione più confacente agli interessi dei colleghi del
Distaccamento Polstrada di Sapri;
8. Grazie al COISP il Corpo di Guardia della Caserma Pisacane viene coperto con due
operatori evitando servizi isolati ai colleghi.
Il COISP tra l’altro da sempre si è impegnato e si impegnerà affinchè siano rispettate le graduatorie
per le assegnazioni interne in ambito Questura, da Bypassare solo in casi di comprovata necessità.
SICURI CHE SI PUO’ SEMPRE MIGLIORARE E CHE L’ATTIVITA’ SVOLTA SIA SEMPRE
L’INIZIO DI NUOVE INIZIATIVE IN FAVORE DI TUTTI I COLLEGHI LA SEGRETERIA
PROVINCIALE DI SALERNO RINGRAZIA PER IL CONTRIBUTO OFFERTO A QUESTA
ORGANIZZAZZIONE SINDACALE, RICORDANDO CHE IL COISP NON E’ UN
SINDACATO MA CHE IL COISP E’ IL SINDACATO. TRA L’ALTRO OLTRE CHE A
LIVELLO LOCALE IL COISP E’ IN FORTE ASCESA NEL PANORAMA NAZIONALE CON
UN FORTE AUMENTO DELLA PROPRIA RAPPRESENTATIVITA’ GRAZIE AI COLLEGHI
CHE CREDONO NEL PROGETTO COISP UNICO BALUARDO DI INDIPENDENZA
SINDACALE, INDIPENDENTE DAI POTERI POLITICI E DAI POTERI SINDACALI
CONFEDERATI.
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