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(NSD) - Il Sindacato di Polizia Coisp ha manifestato ieri mattina davanti al Senato insieme ai volontari in ferma breve
(VFB) che, dopo aver partecipato ad un concorso ed essere stati dichiarati idonei, stanno ora sperando di riuscire ad
entrare legittimamente nella Polizia. Una delegazione del Coisp è stata ricevuta dal Sen. Carlo Vizzini, Presidente della
Commissione Affari Costituzionali del Senato.

COMUNICATO STAMPA COISP

Come preannunciato, il Co.I.S.P. ha manifestato questa mattina davanti al Senato della Repubblica a fianco dei
tantissimi volontari in ferma breve (VFB) che aspirano legittimamente ad entrare in Polizia dopo aver partecipato ad un
concorso ed essere stati dichiarati idonei, e che si vedono negata ad oggi tale possibilità a causa del disinteresse di una
parte governativa (taluni “tecnici” non hanno perso l’abitudine a fare chiacchiere), e della stessa Amministrazione della P.S..

Durante la manifestazione il Co.I.S.P. (non altre OO.SS. come qual“cosa” falsamente afferma), unitamente ad un
rappresentante dei VFB, è stata ricevuta dal Sen. Carlo Vizzini, Presidente della 1a Commissione Affari Costituzionali del
Senato, al quale sono state rappresentate le questioni che ad oggi hanno incredibilmente portato a non assumere nella
Polizia di Stato i citati ragazzi che hanno partecipato ai concorsi riservati ai VFB 3°/3°, 3°/5°, 3°/6° e 3°/7° di cui al D.P.R. 332/97

E’ stato spiegato al Presidente Vizzini il perché riteniamo che ai VFB siano state fatte innumerevoli ingiustizie, dalla
normativa istituente i VFP1 realizzata quando i VFB frequentavano i 3 anni necessari per poter poi accedere nei ruoli
della Polizia di Stato, ai consequenziali bandi di concorso per VFP1 che ne hanno limitato l’accesso in Polizia, dal
mancato rispetto da parte dell’Amministrazione della P.S. dell’art. 3 comma 98 della legge finanziaria 2008 che prevedeva
la priorità delle assunzioni nella Polizia di Stato, per l’anno 2008, a favore dei VFB utilmente collocati in graduatoria,
all’indifferenza di chi avrebbe dovuto supportare determinati emendamenti risolutori della questione…

E’ stato evidenziato come l’eventuale assunzione dei circa 1000 VFP idonei non vincitori consenta un risparmio
economico per l’Amministrazione ed una velocizzazione della disponibilità di altri agenti di Polizia (oggi carente di oltre
24.000 uomini) ed il loro impiego in sostituzione dei militari attualmente impiegati nelle città, che producono una spesa
ingente e non riescono ad offrire quella professionalità di chi è stato formato per adempiere a compiti di ordine pubblico e
prevenzione e repressione dei reati. Ed è stato messo in luce il notevole invecchiamento del personale della Polizia di
Stato, l’esigenza di correre ai ripari con giovani leve, e di farlo in fretta piuttosto che attendere (…è la situazione della
sicurezza del Paese che non lo consente…) gli oltre 3 anni che necessitano ad un nuovo concorso per poter vedere risorse
umane in campo.

Il Sen. Vizzini ha apprezzato quanto esplicitato dal Co.I.S.P. ed ha riconosciuto che c’è stata una disfunzione nel trattare
la vicenda dell’assunzione dei VFB idonei non vincitori. Ha chiesto quindi un “appunto” al Co.I.S.P. (che gli è già stato
inviato e che potrete leggere di seguito), garantendo che avrebbe rappresentato la questione in sede di trattazione dei
collegati alla finanziaria in discussione al Senato, incaricando un parlamentare del PDL di presentare emendamenti
risolutivi.Confidiamo che il Presidente Vizzini porterà avanti l’impegno preso nei nostri riguardi e dei tanti VFB che
attendono di entrare in Polizia, e non demanderemo ad altri il compito di lottare per le aspettative di tali ragazzi e le
necessità delle loro famiglie, soprattutto non lasceremo tale compito a chi (il solito “cosa”) dopo la manifestazione odierna
ha dichiarato di essere stato ricevuto dal Presidente Vizzini quando invece al citato incontro proprio non c’era!!
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Questo è il Co.I.S.P.! Dalla parte della Polizia, della Sicurezza dei Cittadini, dei Poliziotti, dei VFB che hanno diritto ad
indossare la nostra gloriosa divisa!!

LA SEGRETERIA NAZIONALE

>>>>> SCARICA IL COMUNICATO STAMPA <<<<<
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