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GRANDE VITTORIA DEL CO.I.S.P
RICONOSCIUTA L'INDENNITA’ DI O.P. AI COLLEGHI DELLA STRADALE
Grazie all'intervento della Segreteria Provinciale di questa O.S., finalmente si è giunti a
conclusione della serrata diatriba, riguardante la corresponsione dell'indennità di O.P. a quegli
equipaggi della PolStrada, impiegati in servizio di scorta tifoserie e squadre di calcio, in
servizio di viabilità durante lo svolgimento di eventi sportivi, ma che comunque concorrono nei
servizi di O.P., legati soprattutto alle manifestazioni sportive. Finalmente si e’ sciolto un grande
NODO-BUROCRATICO che pendeva da anni sull’Attività svolta dai colleghi della Polizia Stradale di
questa Provincia (specialmente del Distaccamento di Formia) i quali, per “Semplici” passaggi
burocratici da parte di alcuni Dirigenti della Specialità, Avviati e Mai portati al termine, perdevano la
corresponsione dell’indennita’ prevista durante i numerosi servizi per la Vigilanza Autostradale ad
Aree di Servizio e Monitoraggio del Transito delle Tifoserie disposti dal Compartimento Polizia
Stradale per il “L A Z I O“ nel territorio della provincia di Frosinone e Latina, segnalati dal Dipartimento
della Pubblica Sicurezza per la tratta di competenza A/1 CASSINO/ANAGNI-FIUGGI e VICEVERSA
per tutta la durata della stagione calcistica.
ORA, grazie alla segnalazione del Rappresentante Locale di questa O.S. CIARALDI
Pasquale, rappresentante del Co.I.S.P. presso il Distaccamento Polizia Stradale di Formia, questa
Segreteria Provinciale di Latina attivandosi immediatamente, nonostante precedenti interessamenti di
altre note sigle sindacali che NULLA hanno mai ottenuto in merito a ciò, si è giunti ad una positiva
risoluzione del problema, con il giusto riconoscimento di tale indennità per tutto il personale
contrattualizzato.
Questa O.S. è definitamente riuscita a far riconoscere “l’INDENNITA’ DI ORDINE PUBBLICO
FUORI SEDE “ spettante ai sensi dell’Art. 10 del D.P.R. 164/02 per ogni singolo servizio svolto in
Autostrada A/1 con decorrenza retroattiva dal 01 NOVEMBRE 2014 e PER SEMPRE.
Dopo anni di lotte, incomprensioni, perdita di competenze e differenza di trattamento dagli
altri colleghi che espletavano il medesimo servizio, eccoci arrivati finalmente all'epilogo finale e,
ancora una volta l'impegno del COISP LATINA è stato determinante per il riconoscimento dei diritti
dei Poliziotti.
Esprimendo nuovamente gratitudine per la fiducia riposta, sarà impegno di questa
Segreteria Provinciale proseguire l'attività sindacale in estrema lealtà e trasparenza,
nell'interesse, non solo degli iscritti, ma di tutti i "Poliziotti della Specialità", attraverso i
rappresentati locali che, come sempre, saranno a disposizione di TUTTI i colleghi.
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