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

   

NAPOLI: CONTINUA LA CRESCITA DEL SINDACATO DI
POLIZIA FEDERAZIONE COISP CON NUMERI MAI
RAGGIUNTI NEGLI ULTIMI 27 ANNI.  RAIMONDI:"RISULTATO
STRAORDINARIO. RINGRAZIO TUTTI PER IL TRAGUARDO
RAGGIUNTO."

Napoli . A pochi giorni dall’inizio del nuovo
anno, si comincia a fare il rendiconto per
quanto riguarda i sindacati di polizia. Nella
provincia di Napoli il Coisp è in ascesa
inarrestabile da quando nel mese di marzo
del 2017 è amministrato dal team guidato da
Giuseppe Raimondi, il quale intervenuto in
merito ha dichiarato: “ Per il 2019 il Coisp
partenopeo, che mi pregio di guidare, ha
superato ogni aspettativa, numeri di iscritti
assolutamente mai raggiunti negli ultimi 27
anni. Il risultato non è frutto di casualità
bensì di un lavoro certosino, organizzato
dove tutti fanno la loro parte mettendo da
parte interessi personali nell’interesse della
collettività. Voglio ringraziare tutti i

poliziotti che ci stanno dando fiducia perché senza il loro apporto non avremmo forza contrattuale
per poter affrontare la Parte Pubblica; i Dirigenti Sindacali molto attenti sui posti di lavoro a che i
diritti dei lavoratori siano salvaguardati; i Segretari Provinciali per la loro capacità di organizzare e
seguire i miei dettami. Ringrazio infine tutti i nostri familiari che sopportano non solo gli impegni
lavorativi di un poliziotto che già di per sé sono molto gravosi, ma nel nostro caso anche gli
impegni sindacali che assorbono ulteriore tempo ed energie fisiche e mentali, ma il nostro impegno
a tutele dei poliziotti è come una missione che abbiamo deciso di intraprendere”. Un plauso –
continua Raimondi – va ai colleghi delle Segreterie dei Sindacati affiliati al Coisp ossia la UIL
Sicurezza, il MOSAP, il LES che grazie all’impegno profuso dai segretari provinciali e da tutti i
loro collaboratori hanno portato la nostra Federazione Coisp a risultati eccelsi, mai raggiunti in
passato e che consentiranno alla Federazione stessa di scalare posizioni nel panorama sindacale
napoletano. Questo traguardo – conclude il leader provinciale della federazione Coisp – non deve
essere un punto di arrivo, nella comune accezione del termine, bensì deve essere un punto di
partenza per il futuro e di stimolo a fare sempre meglio nel pieno rispetto delle funzioni.” 
Napoli 04.01.18
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