
             - LA FEDERAZIONE COISP – MOSAP - UPL SICUREZZA  DI CATANZARO -

PROT: 14.2021 / COISP.CZ DEL 6.4.2021                        AL SIG. QUESTORE  DI CATANZARO 

e.p.c Alla Seg. Nazionale COISP 

oggetto : RAPPORTI INFORMATIVI RICHIESTA INCOTRO URGENTE  .

Questa segreteria con la presente chiede alla s.v un incontro urgente in merito alla redazione dei

rapporti  informativi  riguardanti  i  colleghi  impiegati  nei  servizi  anti-covid   e  non  solo,

appartenenti alle varie articolazioni della Questura ,ed in special modo agli uffici  controllo del

territorio dei  Commissariati territoriali,  U.p.g.e s.p , e centralino ,tra l'altro tutti ritenuti dal

Ministero  degli  interni  meritevoli  di  attestato  di  benemerenza  per  l'emergenza  Covid  ,ma

sembrerebbe che questo  per alcuni  funzionari (fortunatamente pochi) non sia da considerarsi e

che gli stessi vadano considerati con occhi meno benevoli, lasciando spazio  probabilmente a

considerazioni  personali  e   a  sentimenti  di  rivalsa  che  nulla  hanno  a  che  fare  con  criteri

valutativi  omogenei,  trasparenti  ed  imparziali  a  cui  l'amministrazione  dovrebbe  certamente

ispirarsi . 

Verso questi colleghi Il Coisp lo vuole precisare senza mezzi termini,  non è disposto ad

arretrare un centimetro, convinto che il sacrificio fatto e che tutt'ora molti di loro fanno

non può  certo  essere  considerato  un attività  ordinaria  ,visto  la  pandemia  in  corso,  lo

straordinario impegno operativo ed il rischio epidemiologico occorso e prova ne sono le decine

di casi  di  contagio da Covid 19 riportati  tra  queste file.  Vogliamo anche sottolineare che

anche verso quei colleghi delle volanti che hanno avuto o che avranno un semplice punto

di  aumento  il  Coisp  è  pronto  a  protestare  aspramente  ,  in  quanto  questo  non  rende

giustizia e merito agli stessi ed alla loro straordinaria attività svolta. Siamo anche sicuri che

non e' umanamente possibile lasciare i colleghi con rapporti informativi fermi o peggio ancora

con decurtazione di punti , come successo ad un collega in forza alle volanti  che invece di

ricevere un riconoscimento dall'amministrazione per aver portato a termine brillantemente un

intervento, il povero malcapitato  veniva dapprima sanzionato per aver perso le manette durante

le fasi concitate e successivamente riceveva una  penalizzazione nel rapporto informativo non

considerando tutte le attività svolte nel 2020 dallo stesso. Siamo anche contrariati dal vedere

che colleghi che vengono sanzionati anni prima continuano ad essere marchiati come appestati e

continuano a rimanere fermi nei rapporti  informativi  benché questo dovrebbe essere riferito

esclusivamente all'annualità per cui si riferisce . Nel concludere vogliamo rimarcare che tale

metro di giudizio penalizza i colleghi nei futuri concorsi e scrutini anche rispetto alle altre realtà

italiane che hanno avuto tutt'altre considerazioni dei colleghi impegnati nella pandemia, cosa

che ci costringerà ad invitare i  colleghi a produrre ricorso. Per i  motivi  su esposti e per le

problematiche  ampiamente  denunciate  da questa  O.s  e  che tutt'ora  non trovano soluzione  ,

richiediamo un urgente incontro con la S.V .

 L'occasione è gradita per porgerle cordiali saluti  .
                                                                                    

                                          p.la federazione il Seg. Prov.Gen. Coisp Catanzaro Maurotti Raffaele

Il SINDACATO INDIPENDENTE  A DIFESA DI TUTTI SERVO DI NESSUNO .




