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COISP · CO ORDINAMENTO PER L’ I NDIPENDENZA S INDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

In data odierna una delegazione del COISP-MOSAP, ha partecipato all’incontro con il
Questore di Roma Dr. Marino, il Capo di Gabinetto Dr. Massucci, il Vicario Dr. Scali ed il Vice
Capo di Gabinetto Dr.ssa Lo Grano a seguito della Circolare che ha disposto l’aggregazione di
Ufficiali di P.G. dalle Divisioni della Questura agli Uffici Uepi dei Commissariati.

Il COISP ha ribadito al Questore di Roma che questa annosa problematica ha radici
lontane, risalenti al progetto dell’ex Questore Mazza nel quale era prevista la riduzione dei
Poli aperti H24 con sostanzioso potenziamento di Ufficiali di P.G. a favore di quegli Uffici
che avrebbero poi garantito detto servizio alla cittadinanza. Progetto che si è rivelato
fallimentare dal momento che questo incremento di risorse umane non è mai avvenuto, anzi
al contrario il personale in alcuni casi è addirittura diminuito.
Questa OS ha poi evidenziato come sia stato inopportuno emanare un provvedimento
il giovedì sera e renderlo operativo dal lunedì successivo senza neanche consultare le
Organizzazioni Sindacali, che nel corso degli anni hanno dimostrato grande senso di
responsabilità ed hanno sicuramente fornito, in più circostanze, validi contributi costruttivi
ai vertici dell’Amministrazione.
Il COISP ha evidenziato, inoltre, come questo provvedimento non risolva
strutturalmente il problema, anzi potrebbe addirittura aggravare la situazione nei
commissariati, visto che non tutti gli operatori che saranno aggregati, pur possedendo la
qualifica di Ufficiale di P.G., non sono abilitati all’accesso ed uso dei sistemi SDI e MIPG
Web, pertanto potrebbe nascere la necessità di affiancare un altro Ufficiale di P.G. al
personale aggregato.
Il COISP e tutte le altre sigle hanno chiesto ed ottenuto l’apertura di un tavolo
tecnico di confronto, che si riunirà per il primo incontro mercoledì p.v., ove questa O.S.
formulerà proposte concrete e definitive per la risoluzione della problematica in questione.
Roma, 30 settembre 2017

La Segreteria Provinciale

