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LA CONSAP CONFLUISCE NEL COISP 
Un passo importantissimo verso la forte 

affermazione del 
“Vero” Sindacato di Polizia!! 

 

 
 
Oggi il COISP è ancora più forte. 
La CONSAP tutta è appena entrata a far parte del COISP, a seguito 
dell’atto di vertice sottoscritto dai rispettivi Rappresentanti Legali, 
contribuendo a creare le basi per la forte affermazione di un Unico, 
Grande Sindacato di Polizia. 
Le esperienze, i l patrimonio culturale e professionale della CONSAP 
sono confluiti all ’interno del COISP. Finalmente i due Sindacati che in 
questi anni si sono fatti apprezzare per la loro totale assimilabilità di 
scopi e strategie a difesa degli interessi dei Poliziotti, si uniscono in un 
unico Sindacato, in un unico grande COISP. 
Quella che già era un’ineguagliabile attività a tutela dei diritti dei 
Poliziotti, adesso lo sarà ancor più.  
Il COISP sta meritoriamente diventando l’unico vero punto di riferimento 
di tutti i Poliziotti e l’immissione della CONSAP nel COISP, di tutti i 
dirigenti sindacali e iscritti della CONSAP nel COISP, pone le basi per 
un Sindacato COISP sempre più forte e sempre meglio rappresentato. 
Finalmente stiamo superando l’eccessivo frazionamento delle 
Organizzazioni Sindacali nella Polizia di Stato e lo stiamo facendo con 
coraggio attraverso un grande progetto sindacale, creando un unico 
Sindacato che potrà avvalersi di una enorme forza negoziale ed un 
incisivo potere contrattuale per meglio difendere i diritti e gli interessi 
dei propri iscritti presenti e futuri e di tutti i Poliziotti più in generale. 
 

Roma, 14 settembre 2018 

Il Segretario Nazionale Vicario 
della CONSAP 

Gianluca Pantaleoni 

Il Segretario Generale del 
COISP 

Domenico Pianese 
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DALLA CONSAP AL COISP 
PIU’ FORZA AI DIRITTI DEI COLLEGHI 

 

Qualche giorno pr ima del la conf luenza 
del la CONSAP nel COISP altr i  d ir igent i  
sindacal i di quella organizzazione 
sindacal i erano già passat i al COISP, 
dopo i tre Segretari Nazionali della 
CONSAP, Stefano Spagnoli,  Gianni 
Valeri e Raffaele Tavano ,  del Dir igente 
Nazionale Giuliano SCORDELLA e di  
numerosissimi Segretari Provinciali  con 
le loro strutture, alt r i  d ir igent i s indacal i  
del la CONSAP hanno formalmente 
ader ito al COISP: 
Gian Mario Morello Coordinatore 
Nazionale del Nord I tal ia e Segretario 
Regionale Piemonte  della CONSAP, 
Mauro Fratarcangeli  Segretario  
Provinciale della CONSAP di Milano ,  
Massimo FLAGIELLO ,  Segretario 
Provinciale del la CONSAP di Rimin i ,  
Fernanda SIERVO ,  Segretario 
Provinciale del la CONSAP di Como  e 
ancora Luigi Minerva, Alessandro 
Quattrucci e Carlo Di Lorenzo ,  storic i  
dir igenti s indacal i che hanno contr ibuito 
al la fondazione del la CONSAP a Roma  e  
nel Lazio ,  hanno tutt i ader ito al COISP. 
Una valanga di nuovi arr ivi che 
contr ibuirà a real izzare un grande 
progetto sindacale pronto a scalare 
ulter iormente ed in maniera irresist ibi le 
la c lassif ica del panorama sindacale 
del la Pol izia di  Stato, così da garant ire, 
con sempre maggiore forza, quel la piena 
tutela dei dir it t i  dei Pol iziott i  e del le loro 
legit t ime aspettat ive che è da sempre 
l ’obiett ivo del nostro Sindacato. 
Un grazie di cuore a  tutti .  
Benvenuti a tutti  nella grande famiglia 
del COISP. 
Se i l 2017 è un anno che tutt i i  quadr i  
dir igenti e gl i iscr it t i  a l COISP 
ricorderanno piacevolmente per 
l ’esaltante incremento di iscrit t i  
registrato (+18,70%), f rutto di una seria e 
corretta polit ica sindacale fermamente 
vic ina al personale del la Pol izia di Stato,  
ai loro dir it t i  ed al le loro aspettat ive, i l  
2018 sarà un anno da incorniciare.  
 

BASTA AL FRAZIONAMENTO SINDACALE! 
 

“Un vero e proprio stravolgimento del 
panorama sindacale della Polizia di  
Stato”  – è stato questo i l  pr imo 

commento di Segretario 
Generale del  COISP 
Domenico PIANESE ,  di  
f ronte ai recenti  
esaltant i momenti che 
vedono al centro 
del l ’attenzione i l  
Sindacato di cui è i l  
leader.  
“Stiamo f inalmente 

ponendo f ine all ’eccessivo frazionamento 
del le Organizzazioni Sindacal i del la 
Pol izia di  Stato – ha proseguito PIANESE 
– e ci avviamo con entusiasmo verso 
l ’affermazione di un Grande Sindacato di  
Pol izia”.  
“Nei giorni scorsi  –  ha cont inuato i l  
Segretario Generale del COISP – è stato 
sottoscrit to un atto di vert ice che vede i l  
Sindacato CONSAP conf luire al l ’ interno  
del COISP dando vita ad grande progetto 
sindacale che potrà avvalersi di una 
enorme forza negoziale ed un incis ivo 
potere contrattuale per megl io difendere i  
dir it t i  e gl i interessi dei Poliziott i ”.  
“E’ i l  momento di guardare con lucido 
pragmatismo al futuro  – è intervenuto 
Gianluca PANTALEONI ,  Segretario 
Nazionale Vicario e legale 

rappresentante della 
CONSAP -.  
Finalmente i due 
Sindacati di Pol izia 
che in questi  anni si  
sono fatt i apprezzare 
per la loro totale 
assimilabi l i tà di scopi 
e strategie a difesa 
dei Pol iziott i  e della 

stessa Pol izia di Stato, si uniscono in un 
unico Grande Sindacato”.  
“Da oggi – hanno concluso PIANESE e 
PANTALEONI – i Dir igenti s indacal i e gl i  
iscr it t i  del COISP e del la CONSAP 
proseguono i l  loro forte impegno in un 
unico Sindacato che già annovera molte 
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migl iaia di iscr it t i  e che ha una fort issima 
volontà di fare ancor megl io di quanto 
sempre fatto a favore di una categoria 
che necessita di una ser ia attenzione 
non solo per i l  bene del le donne e uomini 
che la compongono quanto dell ’interno 
Paese”. Su www.coisp. it  
 

RIUNIONE COORDINAMENTO 
NAZIONALE DIRIGENTI E DIRETTIVII  

 

La scorsa sett imana, presso la sala 
r iunioni del l ’Hotel Mediterraneo a Roma, 
si è svolto i l  pr imo incontro del 
Coordinamento Nazionale Dir igenti e 
Dirett ivi del COISP e di alcuni Dir igenti  
iscr it t i  a l sindacato.  
La r iunione, fortemente voluta dal 
Segretario Generale Domenico Pianese 
che ha introdotto i  lavor i,  ha visto la 
partecipazione del Presidente del 
Coordinamento, i l  Dir igente Super iore 
Michele Morel l i ,  e di col leghi Dir igent i  
provenienti da varie province d’I tal ia.  
L’ incontro ha rappresentato un momento 
di confronto su alcuni dei principali  
problemi del la categoria dir igenziale 
nonché l ’occasione per discutere i punt i  
più important i del la piattaforma per i l  
pr imo contratto dei dir igent i che i l  COISP 
presenterà al prossimo tavolo negoziale. 
I l  COISP, infatt i,  sarà uno dei s indacat i  
ammessi ai lavori di quella contrattazione 
in virtù del la rappresentat ività sindacale 
del ruolo dir igenziale. 
Moltepl ici  sono stat i gl i argomenti  
trattat i.  La necessità di valorizzare 
economicamente ed in maniera adeguata 
le gravose responsabi l i tà che 
comportano alcuni dei compit i dei 

Funzionari,   ad esempio i servizi di  
ordine pubbl ico .  Ist ituire una indennità 
di comando che dia giusto 
r iconoscimento a chi è chiamato al la  
direzione di uf f ici.  Regolamentare la 
reperibi l i tà e la relat iva indennità.  
Discipl inare l ’organizzazione del l ’orario 
di lavoro ed i l  completo pagamento del le 
ore di straordinar io effettuate. 
Inoltre, sul la base di quanto emerso, i l  
COISP si farà promotore di chiedere 
nel le opportune sedi una modif ica 
legis lat iva che preveda un allungamento 
di ulter ior i due anni del l ’età anagraf ica 
prevista per la pensione di vecchiaia, ma 
solo su base volontaria. Ciò 
consentirebbe dì colmare in parte una 
sperequazione sul trattamento 
pensionist ico r ispetto agli Uf f icial i del le  
forze di pol izia ad ordinamento mil i tare  
che accedono in amministrazione molt i  
anni prima r ispetto ai Funzionar i della 
Pol izia di Stato e, pertanto, con i l  
sistema contr ibut ivo ottengono un 
trattamento migliore.  
Sarà predisposta a breve una bozza di 
piattaforma di r ivendicazioni s indacal i  
che rappresenterà i l  punto di partenza 
per le r ichieste del COISP.  
Ad ogni buon f ine, i Dir igent i iscr it t i  a l  
COISP possono inviare proposte di 
lavoro alla mai l dirigenti@coisp.it  .  
 

NASCE IL COORDINAMENTO NAZIONALE 
RUOLO TECNICO SCIENTIFICO 

 

I l  COISP nel l ’ambito del le att ività volte a 
garantire maggiori  tutele a tutto i l  
Personale del la Pol izia di Stato ha 
costituito i l  Coordinamento Nazionale 

http://www.coisp.it/
mailto:dirigenti@coisp.it
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Personale Ruolo Tecnico Scientif ico per 
meglio approfondire e trattare le 
tematiche att inent i i  d iversi settori  che 
compongono i l  predetto ruolo. La 
Responsabi l i tà di tale organismo è stata 
aff idata a Gianni VALERI ,  Dir igente 
Sindacale di  elevate capacità tecniche e 
professional i che da anni s i occupa di 
tematiche att inent i al predetto ruolo. In 
seno al Coordinamento sono state 
cost ituite la Consulta Nazionale 
Personale Ruolo Tecnico Scient if ico e la 
Consulta Nazional ità Sanità, entrambe 
aff idate in qual ità di Presidente, a 
Maurizio BELLINI Dirigente Sindacale di  
spiccate capacità professional i e 
r iconosciuta esperienza nel settore dei 
ruol i tecnici  e sanitari del la Pol izia di  
Stato. Su www.coisp. it  la composizione 
dei vari organismi.  

STATO ATTUAZIONE RIORDINO 
 

  
I l  Dipart imento del la P.S.  ha trasmesso 
al COISP i dat i inerenti al lo stato di  
attuazione del la revis ione dei Ruol i del 
Personale del la Pol izia di Stato, con i  
relat ivi provvedimenti emanati,  avviat i e 
in fase di avvio. Su www.coisp. it .  

DISCIPLINA CONCORSI FUNZIONARI 
 

 Sul la Gazzetta 
Uff iciale è stato 
pubbl icato i l  Decreto 
del Capo del la Pol izia 
17 luglio 2018 
recante la discipl ina 

dei concorsi per l 'accesso alle carr iere 
dei funzionari  di Pol izia, dei funzionar i  

tecnici  di Pol izia, dei medici e dei medici  
veterinari  di Pol izia e per la promozione 
a vice questore aggiunto del la Pol izia di  
Stato. Su www.coisp. it .  
  

LIMITE DI ETA’ CONCORSI IN POLIZIA 
 

 Sul la Gazzetta 
Uff iciale è stato 
pubbl icato i l  Decreto 
del Ministro 
del l ' Intern 
o 13 lugl io n. 103 
recante norme per 
l ' individuazione dei 

l imit i d i età per la partecipazione ai 
concorsi pubbl ic i di  accesso ai ruoli  ed 
al le carr iere del personale del la Pol izia 
di Stato che espleta funzioni di polizia,  
att ività tecnico scientif ica o tecnica ed 
al le carr iere dei medici e dei medici  
veterinari.  Su www.coisp. it  
 

MODIFICA MODALITA’  
 CONCORSO INTERNO ISPETTORE 

 

 
 

I l  Dipart imento del la P.S.  ha trasmesso 
al COISP per i l  necessar io parere lo 
schema di Decreto ad integrazione del 
Decreto del Capo del la Pol izia recante 
modal ità attuat ive per l 'accesso al la 
qualif ica iniziale del ruolo degl i Ispettori  
mediante concorso interno. Su 
www.coisp. it .  
 

CONCORSO COMMISSARIO 
 

Sul Bol lett ino Uff iciale del 
personale è pubblicata la 
graduatoria di  merito 
relat iva al concorso per 80 
Commissari,  nonché la 
dichiarazione, con r iserva 
di un ulter iore vincitore, in 

esecuzione di provvedimento 

http://www.coisp.it/
http://www.coisp.it/
http://www.coisp.it/
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giurisdizionale, ai sensi del l ’art .  21 del 
relat ivo bando. Su www.coisp. it .  
 

CONCORSO ISPETTORE SUPERIORE SUPS 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha reso noto 
che sul sito Doppiavela verrà pubbl icato 
l ’elenco relat ivo all ’esito del la prova 
scrit ta del concorso 804 Ispettori  
Super ior i S.U.P.S. .  Su www.coisp. it .  
 

CONCORSO FIAMME ORO  
MODIFICA GRADUATORIA 

 

 E’ stato pubbl icato sul Bollett ino 
Uff iciale i l  decreto di modif ica della 
graduatoria del concorso per  at let i delle 
Fiamme Oro. Su www.coisp. it .  
 
PAGAMENTO STRAORDINARIO ECCEDENTE 

RICHIESTA INCONTRO 
 

 

I l  COISP aveva denunciato al  
Dipart imento della P.S. i gravi r itardi nel 
pagamento del le ore di lavoro 
straordinar io rese dai Pol iziott i  in 
eccedenza ai l imit i mensi l i  ( leggasi Coisp 
f lash nr.34). La r isposta del Dipart imento 
che si era “al lavoro” per provvedere a 
pagare le ore di straordinario del per iodo 
apri le-dicembre 2017 (alcun r ifer imento 
veniva fatto al periodo gennaio- agosto 
2018) e che i dir igenti,  ai  qual i già 
venivano pagate solo una piccola 
percentuale del le ore eccedent i i  l imit i  
individuali  mensi l i ,  d’ora in poi s i  
sarebbero vist i d iminuire ulter iormente 
tale percentuale ( in altre parole 
lavorerebbero grat is) non ha soddisfatto 
i l  COISP che ha r ichiesto un incontro 
durante i l  quale l ’Amministrazione dovrà 
anche fornire i l  dato numerico del le ore 
di straordinar io che ancora devono 
essere corr isposte ai Pol iziott i ,  suddiviso 
per province e per Uff icio/Reparto, 

nonché l ’esatto ammontare del le somme 
di cui al capitolo di  spesa per i l  lavoro 
straordinar io … e nondimeno dovrà 
dimostrare,  carte al la mano, l ’eventuale 
r ichiesta ai Ministeri competenti di un 
adeguato potenziamento di tale capitolo.  
Su www.coisp. it .  
 

PROSPETTO CORSI 
 

I l  Dipart imento del la P.S.  ha trasmesso 
prospetto dei corsi di formazione di base 
e specialist ic i in fase di svolgimento del  
mese di settembre 2018. Su 
www.coisp. it .  
 

CORSO SERVIZI POLIZIA FRONTIERA 
 

  
 

I l  Dipart imento della P.S. ha comunicato 
che dal 26 al 30 novembre 2018 si terrà 
presso i l  CAPS di Cesena i l  1° corso di 
formazione nei servizi del la Pol izia di  
Frontiera, che vedrà la partecipazione di 
30 operatori.  Su www.coisp. it .  
 

SERVIZI SICUREZZA IN MONTAGNA 
 

I l  Dipart imento del la P.S.  ha trasmesso 
la c ircolare relat iva la pianif icazione dei 
servizi di sicurezza e soccorso in 
montagna per la stagione invernale 
2018/2019. Su www.coisp. it .  

http://www.coisp.it/
http://www.coisp.it/
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CENTRO SERVIZI A CAVALLO E CINOFILI 
 

  
 

I l  COISP ha denunciato al Dipart imento 
del la P.S. la grave situazione creatasi 
presso i l  Centro di  Coordinamento dei  
Servizi  a Cavallo e Cinof i l i  d i Ladispol i  
(RM) in conseguenza del la mancata 
previsione dello stanziamento fondi anno 
2018 per i l  “benessere cavall i”  ed i l  
mancato r innovo contratto al la dit ta per 
pul izia “box caval l i”.  
Su www.coisp. it .  
 

MASTER UNIVERSITARIO 
CONVENZIONE CON TOR VERGATA 

 

I l  Dipart imento del la P.S.  ha trasmesso 
la convenzione tra i l  Fondo di Assistenza 
per i l  personale del la Pol izia di Stato e 
l ’Università degli Studi Roma Tre avente 
ad oggetto le agevolazioni per 
l ’ iscr izione al Master Universitar io di I I  
l ivello in “Responsabi l i tà del la Pubblica 
amministrazione e del pubbl ico 
funzionar io (c ivi le, penale, erariale)”.Su 
www.coisp. it .  
 

SALERNO – UFFICIO SCORTE 
 

I l  COISP aveva denunciato al  
Dipart imento della P.S.  la s ituazione 
creatasi all ’ interno del l ’Uf f icio scorte 
del la Questura di Salerno ove un col lega 
si era visto gravemente emarginato 
( leggasi Coisp f lash nr.1).  A seguito di  
ciò la Questura interessata fece presente 
che erano in corso “ver if iche f inal izzate 
anche al l ’anal is i della tenuta operat iva, 
comportamentale e professionale del 
personale assegnato”. Tuttavia a 
distanza di 7 mesi non sembra essere 
accaduto alcunché e, pertanto, i l  COISP 
ha chiesto al Dipart imento di intervenire 
con solerzia per mettere in luce tutto c iò 

che i l  s indacato ha denunciato. Su 
www.coisp. it .  
 

QUESTURA DI CATANIA  
PROBLEMATICHE 

 

I l  COISP ha chiesto al Dipart imento del la 
P.S. un intervento presso la Questura di  
Catania ove la Segreteria Provinciale ha 
segnalato alcune problematiche inerenti  
al l ’Uf f icio scorte e servizi.  Su 
www.coisp. it .  
 

PROBLEMATICHE COMMISSARIATO OLBIA (SS) 
 

I l  COISP aveva chiesto al Dipart imento 
del la P.S. un intervento a tutela del la 
salute dei pol iziott i  in servizio presso i l  
Commissariato di Olbia (SS), considerato 
che i l  malfunzionamento degl i impianti di  
condizionamento aveva creato un 
terr ibi le effetto serra in un edif icio 
costruito a vetrate ( leggasi Coisp f lash 
nr. 34). I l  Dipart imento ha r isposto al 
COISP che sono in fase di conclusione i  
lavori di r ipr ist ino degli impianti.  Su 
www.coisp. it .  
 

GIURAMENTO 107° COMMISSARI - INVITO 
 

 
I l  COISP è stato invitato alla cerimonia 
del giuramento dei frequentatori del 107° 
Corso Commissari che si svolge presso 
la Scuola Super iore di Pol izia i l  28 
settembre 2018 ore 8.30. Su 
www.coisp. it .  
 

IL COLLEGA MAURIZIO SABIA 
CAMPIONE NAZIONALE TIRO CARABINA 

 

I l  collega Maurizio Sabia, iscr it to COISP 
ed istruttore di t iro,  si è classif icato 1" 
assoluto nel campionato ital iano nel t iro 
con carabina da 200 metr i.  Compliment i  
vivissimi dal COISP. Su www.coisp. it .  

http://www.coisp.it/
http://www.coisp.it/
http://www.coisp.it/
http://www.coisp.it/
http://www.coisp.it/
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	Il Dipartimento della P.S. ha comunicato che dal 26 al 30 novembre 2018 si terrà presso il CAPS di Cesena il 1  corso di formazione nei servizi della Polizia di Frontiera, che vedrà la partecipazione di 30 operatori. Su www.coisp.it.

