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

                 Matera,08.03.2022  
 
 
OGGETTO:Utilizzo improprio autovettura Seat Leon con colori d’Istituto. 
   
 
 
Al SIGNOR QUESTORE                                                                                                   = S E D E = 
Alla Segreteria Nazionale Co.I.S.P                                                                                    =R O M A= 
 
 
 
Signor Questore,a volte vorremmo fare a meno di segnalarLe situazioni che ci fanno davvero 
stropicciare gli occhi per l’incredulità a causa delle stravaganze operative che, purtroppo si 
evidenziano,ancora una volta, presso l’U.P.G.S.P sezione Volanti,sorvoleremmo volentieri non 
fosse altro che si mette a repentaglio l’incolumità fisica dei COLLEGHI,di cui Lei essendo datore di 
lavoro ne risponde in prima persona così come previsto dalla normativa vigente. 
 
Evidentemente qualche nostalgico degli equipaggi composti da n°3 unità in servizio sulle “pantere” 
anni 70,80 e 90,a sprazzi rispolvera nel 2022 detta composizione bizzarra. 
 
Essendo che,nel corso degli ultimi decenni (gennaio 1999) il Dipartimento ha abbandonato tale 
previsione, constatiamo purtroppo che a Matera qualcuno si ostina a ricomporre equipaggi “tris” a 
bordo delle Seat Leon con colori d’istituto,dove ovviamente un collega deve accomodarsi 
all’interno della cellula di sicurezza,sulle “comode ed ergonomiche” sedute in plastica rigida con le 
gambe raggomitolate,con un costante ronzio di sottofondo che non consente non solo di non udire 
e poter partecipare ai dialoghi dei colleghi seduti sui sedili anteriori,ma soprattutto risulta 
pressoché impossibile percepire le note radio della sala operativa che di certo non trasmette 
musica,segnale orario ed altre amenità. 
La cosa più importante e grave sicuramente è che gli sportelli posteriori non si aprono dall’interno 
così come i finestrini,immaginiamo cosa potrebbe succedere se in caso d’incidente/incendio 
dell’auto, l’imperizia del conducente e capo pattuglia non sia in grado di sbloccare alacremente gli 
sportelli posteriori e “liberare” il collega. 
 
Qualora dovessimo sbagliarci nell’esporre tale grottesca e censurabile situazione e Matera 
dovesse essere invece “città pilota” in nuove e riservatissime evenienze operative in animo al 
Ministero dell’Interno, chiediamo di conoscerne ulteriori spunti e fornire magari il nostro 
modestissimo contributo. 
 
In attesa di urgentissimo riscontro a detta segnalazione, l’occasione è gradita per porgerLe cordiali 
saluti.   
 
 

                                                         
                                                                       IL  SEGRETARIO GENERALE PROVINCIALE  

                                                                                                 GIORDANO Nicolantonio 
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