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

Prot. N° 88/22 S.P.                                                                                                        Caserta, 26 settembre 2022 

                                                      

                Al Signor Questore di Caserta 

 e, per conoscenza: 

                     Alla Segreteria Regionale Campania Napoli 

                                            Alla Segreteria Nazionale C.O.I.S.P. ROMA 

 

OGGETTO: Elezioni politiche 2022. 

Disservizi del primo e secondo ordinario per i Poliziotti di sevizio presso i seggi elettorali. 

 

 

Egregio Sig. Questore 

Questa O.S., vuole evidenziarLe le segnalazioni pervenute dai colleghi impiegati di vigilanza fissa 

ai seggi elettorali in Caserta, per la somministrazione del primo e secondo ordinario fornito dalla ditta denominata 

“BARBEQ” sita in via Sant’Antonio da Padova,50, Caserta.   

 

Da quanto ci è stato segnalato dai colleghi, dimostrato con relativa documentazione fotografica, il 

cibo del primo ordinario, del 25 u.s. è stato consegnato all’interno di vaschette di alluminio a loro volta riposte 

all’internano di un ulteriore busta di carta con su inciso il logo del ristorante, il medesimo nella mattinata del 25 

u.s. risultava chiuso, quindi e da presupporsi che il cibo sia stato preparato altrove. 

 

Il contenuto dello stesso plico si presentava crudo, in modo particolare il secondo piatto, composta 

da straccetti di pollo, mischiati ad insalata già condita; che come definito dai colleghi immangiabili. 

 

In alcuni seggi addirittura le buste sono arrivate bagnate e data la rapidità della consegna non è 

stato possibile interloquire con l’addetto il quale ha riferito che se ci fossero stati dei problemi di contattare in 

utenza telefonica che ha lasciato ai colleghi, ma nonostante i continui contatti sia telefonici che a mezzo 

WhatsApp non sortivano alcuna risposta. 

 

Questa O.S. ha subito notiziato il dirigente dell’U.T.L. il quale ha immediatamente redarguito il 

titolare della ditta che ha fornito rassicurazioni in merito al disguido assicurando che avrebbe provveduto alla 

risoluzione di quanto prospettatogli.  

 

Ma nonostante ciò ed in considerazione della scarsa qualità del cibo, del primo ordinario, alcuni 

colleghi hanno chiesto come secondo ordinario un po’ di pane con salumi o mozzarella ma la risposta è stata 

un’annegazione, in quanto non era prevista una seconda scelta.  

 

Quindi molti colleghi hanno provveduto a dover chiamare altri ristoratori per farsi portare una 

pizza, attingendo alle proprie risorse personali per il pagamento. 

 

Per quanto sopra esposto proponiamo di risarcire i colleghi con un buono ticket e rivalersi con la 

ditta per la scarsa qualità del cibo da asporto consegnato per tutti freddo e non cotto oppure cotto male. 

 

Pertanto questa O.S. in qualità organizzazione sindacale portatrice di interessi diffusi ex art.9 della 

legge 241/90, nonché di responsabile della sicurezza dei lavoratori della Polizia di Stato, e stanca di questi 

continue umiliazione ai danni dei poliziotti della provincia di Caserta chiede, ai sensi della normativa vigente, 

l’accesso agli atti amministrativi con eventuale estrazione copia del capitolato di appalto tra la ditta BARBEQ e 

l’U.T.G. di Caserta.  

 

 In attesa di conoscere i tempi e le modalità di accesso agli atti richiesti l’occasione è gradita per 

porgerle Distinti Saluti 

 

                                                                                  Il Segretario Generale Provinciale 

                                                                                Claudio Trematerra 
Originale firmato agli atti 

Trasmissione: pec 
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