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OGGETTO:  Rapporti informativi anno 2020 – I sacrifici ed i rischi sostenuti dai poliziotti 

impiegati nella pandemia devono avere il giusto riconoscimento. 

 

AL SIGNOR QUESTORE DI IMPERIA 

AL SIG. DIRIGENTE DEL COMPARTIMENTO POLIZIA FERROVIARIA LIGURIA GENOVA 

AL SIG. DIRIGENTE DEL COMPARTIMENTO POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI 

LIGURIA  GENOVA 

AL SIGNOR DIRIGENTE DEL COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE LIGURIA GENOVA 

AL SIGNOR DIRETTORE LA I ZONA POLIZIA DI FRONTIERA PER IL PIEMONTE VALLE 

D’AOSTA LIGURIA TORINO 

E p.c. 

AI SIGNORI DIRIGENTI I COMMISSARIATI P.S. ED UFFICI DI SPECIALITA’ DELLA 

PROVINCIA DI IMPERIA LORO SEDI 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP ROMA 

 

 

^^^^ 

Con la presente nota, il COISP vuole rappresentare le aspettative dei tanti colleghi impiegati nei 

vari servizi anti-covid nel corso del 2020, un anno che nessuno mai dimenticherà e che ha visto tutti gli 

Uomini e Donne della Polizia di Stato protagonisti anche nel territorio provinciale di Imperia nella lotta 

contro un nemico invisibile che colpiva e colpisce ancora senza risparmiare nessuno. 

Nonostante i rischi di questa pandemia, i poliziotti erano al loro posto, tra la gente, per fare cio' 

che era giusto e doveroso con uno spirito di abnegazione e di responsabilità senza eguali che riempie di 

orgoglio l'Italia intera e la nostra Amministrazione. 

Una premessa necessaria in virtù della quale il COISP chiede alle SS.LL. di considerare anche 

questi sacrifici in occasione della compilazione dei rapporti informativi relativi all'anno 2020, certi che 

questa Amministrazione saprà valorizzare con un incremento concreto ed eccezionale il punteggio 

attribuito al personale, cosi’ come singolare è stato il comportamento di tutti i colleghi impiegati nei 

servizi anti-covid della Squadra Mobile, della D.i.g.o.s, dell'Ufficio di Gabinetto, dell'Immigrazione, 

dell’Ufficio Sanitario, dell'Anticrimine e di ogni altro Ufficio della Questura e delle Specialità (Polfer, 

Stradale, Frontiera, Postale) impiegato in questa pandemia ancora in corso.  
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Una particolare attenzione la chiediamo poi per i colleghi delle Volanti (U.P.G. e S.P. e dei 

Commissariati di Sanremo e Ventimiglia) e per i pattuglianti della Polizia Stradale (Imperia 

Sanremo e Ventimiglia) e della Polizia di Frontiera di Ventimiglia per l'impiego continuato sul 

territorio ed il costante contatto con l’utenza che li ha visti impegnati, come mai prima, in servizi 

particolarmente gravosi e rischiosi per la propria salute.  

   

    Certi in una Vostra attenta valutazione, l’occasione è gradita per inviare cordiali saluti. 

 

 

 

        LA SEGRETERIA PROVINCIALE 
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