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Prot.  02 /2021                                                                                                Cosenza, 15.01.2021 

 

 

 OGGETTO: COMM.TO P.S. CASTROVILLARI – MANCAZA  PARI  OPPORTUNITA’ 

                                 TRA IL PERSONALE DIPENDENTE 

 

 AL SIG. QUESTORE DI …………………………………………………………………C O S E N Z A 

 

 ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP…………………………………………C O S E N Z A 

 

Egr. sig. Questore, 

 nel mese di novembre scorso, questa O.S. le comunicava l’interruzione dei rapporti 

sindacali con il Dirigente del Commissariato di Castrovillari, per l’indisponibilità dello stesso a 

confrontarsi con questo sindacato per quanto riguarda le problematiche riguardanti le pari 

opportunità e lo sviluppo professionale dei dipendenti del Commissariato. 

 All’epoca avevamo rappresentato al Dirigente, le volontà di un nostro iscritto, che 

unitamente ad altri colleghi era stato movimento dal suo precedente incarico senza aver mai 

prodotto istanza e ne tantomeno essere stato sentito in merito alle sue aspirazioni professionali.  

 La richiesta nostra e del nostro iscritto era semplicemente quella, di assumere il nuovo 

incarico presso l’Anticrimine, ma contemporaneamente di rimanere a svolgere anche il 

precedente incarico presso la Igos, dove il collega aveva maturato grande esperienza e per il quale 

possedeva tutte le competenze e le prerogative previste per il servizio. 

 Il Dirigente ci disse allora, che non era possibile concentrare in una sola persona tanti 

incarichi (Igos e Anticrimine) e che solo il Dirigente poteva ricoprire più incarichi 

contemporaneamente. Se pur non condividevamo tale criterio, però lo rispettavamo nella certezza 

che comunque tale direttiva sarebbe valsa per tutti i dipendenti. 

 Invece sig. Questore, in data 14.01.2021 il Dirigente del Commissariato di Castrovillari, per 

“altri colleghi” usa metri e misure differenti, poiché in tale data invia una lettera al Sig. Vicario con 

la quale testualmente lo “prega di volere decretare l’iscrizione su foglio matricolare poiché in 
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assenza di tale decretazione l’ufficio personale che legge per conoscenza non può procedere 

all’adempimento richiesto”.  

 Ora noi ci chiediamo: Perché il Dirigente del Commissariato di Castrovillari “prega” il sig. 

Vicario di usare la sua autorevolezza per “forzare” il Dirigente dell’Ufficio Personale che altrimenti 

non si assumerebbe la responsabilità di trascrivere gli incarichi a foglio matricolare? E perché tale 

richiesta cosi urgente coincide che la fase concorsuale aperta fino a fine gennaio relative al 

concorso di vice ispettore, per il quale tali incarichi determineranno una migliore posizione nella 

graduatoria? 

 Ma andiamo ai provvedimenti amministrativi: 

Il  1° provvedimento allegato riporta 2 numeri di protocolli scritti a penna, con sigle 

accanto, ed è datato 07.10.2019. Con tale provvedimento ad un collega già responsabile della 

Polizia Giudiziaria del Commissariato vengono conferiti anche gli incarichi di: Consegnatario Veca; 

Responsabile Armeria; Incaricato delle misure di pronto soccorso, nonchè della gestione 

emergenze, nell’ambito del piano di emergenza e di evacuazione che dovrà a breve essere redatto. 

In ultimo la lettera d’incarico riporta la frase “Restano confermati gli incarichi precedentemente 

attribuiti”???. Quali? Quelli attuali o ne aveva altri già prima del 7.10.2020?  

Il 2° provvedimento, anche questo recante 2 numeri di protocollo, è datato 22.05.2017, 

reca il conferimento di incarichi ad un collega come: Responsabile Automezzi; Sub-consegnatario 

REMA; Focal Point Locale; Amministratore di rete del locale Commissariato; Referente 

informatico; Referente zona TLC. 

Ora noi ci chiediamo: Come mai questi colleghi possano assumersi la responsabilità di cosi 

tanti incarichi ed un Sost. Comm. o il Vice Dirigente no? Quali sono state le motivazioni che hanno 

determinato l’atto amministrativo? I predetti incarichi hanno rispettato i requisiti di equità, 

trasparenza e correttezza che sono propri della Pubblica Amministrazione? Prima di conferire gli 

incarichi è stata data la possibilità ad altri colleghi che ne avevano più o pari diritto di assumere gli 

incarichi predetti?  

Chiediamo a Lei sig. Questore di fare in modo che i suoi poliziotti di Castrovillari abbiamo 

tutte le stesse possibilità di sviluppo professionale e che qualsiasi abuso che và a danno dei 

colleghi venga severamente represso. 

Con la presente, in qualità di rappresentate di interessi diffusi le chiediamo l’acquisizione 

degli atti amministrativi che hanno determinato i provvedimenti relativi ai predetti incarichi, 

delegando il Sost. Comm. BOTTA Rocco all’acquisizione in copia dei documenti. 

Chiediamo alla Segreteria Nazionale di valutare eventuali interventi presso gli Uffici 

Dipartimentali che vadano a tutela dei nostri iscritti presso il Commissariato di Castrovillari. 

L’occasione ci è gradita per inviarle rispettosi saluti. 

                                                                                 Il Segr. Gen. Prov.le Coisp Cosenza        

 (Originale firmato agli atti)                                                       Maurizio NATALIZIO                                             


