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        COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 

Prot. N° 06/21 s.p.                                  Salerno, 27 gennaio 2021   
 
OGGETTO: Settore Scorte – URGE CONFRONTO CON I SINDACATI. 

 

Al Signor Questore di SALERNO 

E, per conocscenza 
Alla Segreteria Nazionale Co.I.S.P. ROMA 

 

 
Egregio Signor Questore, questa Segreteria Provinciale è stata informata che vi sarebbero 

degli “esuberi” nel Settore Scorte in seno alla Sua Questura. 

A quanto sembrerebbe solo alcuni colleghi (non tutti) sarebbero stati contattati e gli sarebbe 

stato proposto qualche altro ufficio. 

Sempre a quanto sembrerebbe, il punto fermo da cui partire per individuare gli “esuberi”, 

sarebbe quello che gli ultimi arrivati al Settore Scorte sarebbero coloro in “esubero”. 

A nostro parere prima di intraprendere una tale decisione occorre un confronto ed 

un’interlocuzione con le Organizzazioni Sindacali più rappresentative, come ha fatto, solitamente, 

per le questioni di rilievo. 

L’attuale decisione, laddove confermata, sicuramente sarebbe una scelta mai adottata prima 

nell’ambito della Questura di Salerno, che potrebbe creare un pericoloso precedente nell’ambito della 

metodologia adottata. 

Tenga in considerazione che i “cosiddetti esuberi” sarebbero coloro che sono stati trasferiti 

nel Settore Scorte dopo l’istituzione della graduatoria nell’ambito dei movimenti interni provinciali. 

D’altronde, proprio questa O.S. si è battuta nel tempo affinchè fosse istituita una graduatoria 

“di garanzia” al fine di far terminare movimentazioni interne, fino a quel momento, spesso, arbitrarie. 

Ragion per cui, perché, ad esempio, non considerare l’anzianità di servizio a fronte 

dell’anzianità di reparto? perché non considerare la qualifica rivestita? perché non considerare la 

monoredditualità? perché non considerare una rotazione in altri servizi? Ecc... 

E’ opportuno, pertanto, in considerazione della delicatezza dell’argomento trattato, che sia 

indetta quanto prima riunione interlocutoria con tutte le O.S. provinciali, per vagliare anche altre 

soluzioni alternative. 

L’occasione è gradita per porgerLe cordiali saluti. - 
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