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SOCIETA’  CALCIO PAGHINO SPESE 
COISP A SOSTEGNO SALVINI 

 

  
 

“Pieno sostegno al la pretesa del Ministro 
del l ’Interno Matteo SALVINI che le 
società di calc io destinino una 
percentuale del l ’incasso dei bigliett i  per i  
cost i  di gest ione del l ’ordine pubblico”.  

Così i l  Segretario 
Generale del COISP 
Domenico PIANESE, ha 
commentato l ’annuncio 
del Ministro SALVINI di  
un emendamento al 
Decreto Sicurezza che 
preveda la 

partecipazione del le società calc ist iche 
agli oneri che lo Stato deve sobbarcarsi  
ogni sett imana per garantire lo  
svolgimento del le part ite di calc io e laut i  
guadagni alle r idette società. 
 “Sono anni – ha proseguito Domenico 
PIANESE – che i l  COISP chiede che chi 
ha interesse a mantenere f lor ido quel 
business che i l  calc io è diventato, s i  
assuma le proprie responsabi l i tà e parte 
degli  oneri  per i servizi  di  ordine pubbl ico 
svolt i dalle Forze del l ’Ordine piuttosto 
che far l i  r icadere interamente sulla 
col lett ività”.  
“Finalmente un Ministro che condivide 
quella che è sempre stata la nostra 
posizione  – ha aggiunto i l  leader del 
COISP. “Se i  Club ci  tengono tanto, e 
così è, considerat i i  guadagni che 
introitano,  non avranno certamente 
problemi – ha cont inuato PIANESE – a 
partecipare con parte dei loro guadagni 

ai cost i di quei servizi  che lo Stato pone 
in essere per garantire che i c it tadini  
vedano con serenità le part ite delle loro 
r ispett ive squadre”.  
“Al Ministro sugger iamo  – ha concluso i l  
Segretario Generale del COISP – di 
prevedere non solo la partecipazione 
del le società di calcio di quel l i  che sono i  
cost i dei servizi di  ordine pubbl ico ma 
anche di prevedere che le stesse società 
si debbano fare carico di r imediare 
economicamente ai danni causati dal le 
t i foser ie prima, durante e dopo le 
part ite”.   
Su www.coisp. it .  
 

VILE ATTENTATO A TRAPANI 
 

  
 

“Una chiavetta usb contenente esplosivo 
non è certo nel la disponibil i tà di  
chiunque. È assolutamente 
preoccupante, quindi,  ciò che è accaduto 
a Trapani ed è la r iprova di una 
criminal ità sempre più efferata ed 
al l ’avanguardia quanto vigliacca nel suo 
modo di agire”.  Così i l  Segretar io 
Generale del Polizia COISP Domenico 
PIANESE ha commentato quanto 
accaduto al l ’ Ispettore Superiore della 
Pol izia di Stato Gianni ACETO, in 
servizio presso la Sezione di P.G. del 
Tribunale di Trapani,  i l  quale è r imasto 
gravemente ferito alla mano sinist ra 
mentre stava inserendo una chiavetta 
usb in un computer. 
“Dai primi accertamenti  – ha aggiunto 
Francesco ROSELLI, Segretario 
Generale Provinciale del COISP di  
Trapani – i l  nostro col lega stava 
inserendo nel computer una chiavetta 
usb consegnata alla Pol izia da un 
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avvocato che se l ’era vista recapita in un 
pl ico, quando la stessa, evidentemente 
contenente esplosivo, è esplosa 
procurandogl i gravi fer ite al la mano 
sinistra”.  
“Un  vile attentato – hanno  proseguito 
al l ’unisono PIANESE e ROSELLI – che 
vede colpito un Pol iziotto, peralt ro 
componente del la Segreter ia del COISP 
di Trapani,  che ha sempre r icevuto plausi 
per la professional ità e lo spir ito di  
abnegazione … un Amico al quale va la 
nostra vic inanza e sol idar ietà e quel la di  
tutto i l  Sindacato, dei col leghi Trapanesi 
e di tutt i  i  Pol iziott i  p iù in generale”.  
“Un vi le attentato – ha concluso i l  leader 
del COISP Domenico PIANESE – che 
dovrà vedere Pol izia e Magistratura 
lavorare insieme al f ine di individuarne 
gl i autori i  quali dovranno essere punit i  
senza remore alcuna e scont i di qualsiasi 
sorta”.  Su www.coisp. it  
 

DALLA CONSAP AL COISP 
PIU’ FORZA AI DIRITTI DEI COLLEGHI 

 

Dopo la conf luenza del la CONSAP nel 
COISP  e l ’adesione immediata di tant i  
dir igenti s indacal i nazional i di quella 
organizzazione sindacale qual i i  tre 
Segretari Nazionali della CONSAP, 
Stefano SPAGNOLI, Gianni VALERI e 
Raffaele TAVANO ,  del Presidente 
Mauro PANTANO  e del Dir igente 
Nazionale Giuliano SCORDELLA nonché 
di numerosissimi Segretari Provincial i  
con le loro strut ture, altr i  d ir igent i  
sindacal i del la CONSAP sul terr itor io 
hanno formalmente ader ito al COISP: i  
Segretari Provincial i del la CONSAP di 
Novara  e di Vicenza  hanno deciso di  
condividere i l  grande progetto sindacale 
del COISP, r ispecchiandosi nel le idee e 
nei principi che stanno alla base del 
modo di fare Sindacato di questo COISP.  
I l  COISP nel corso del 2018 raggiungerà 
r isultat i mai raggiunt i pr ima! 
Un grazie ai col leghi ed ai tant i amici che 
l i  seguiranno, cost ituiranno una grande 
squadra che s’ impegnerà ancor più a 
tutela dei Poliziott i .  
 

COMMISSIONE PREMI 
LETTERA AL CAPO DELLA POLIZIA 

 

I l  COISP, unitamente al SIULP ed al  
SIAP, ha inviato una lettera aperta al  
Capo della Pol izia, denunciando  
l ' incongruenza del le attual i modal ità di  
def inizione dei procedimenti  a carattere 
premiale. I  procedimenti premial i,  e in 
part icolare quel l i  f inalizzati al le 
promozioni per merito straordinar io, 
dovrebbero individuare i l  loro atto 
conclusivo attraverso una interazione 
sinergica tra Amministrazione e Sindacat i  
in posizione di pari dignità per la  
rappresentanza e tutela dei due diversi  
interessi.  Di contro, nel le ult ime r iunioni,  
f inal izzate al la determinazione di 
procediment i di  competenza del la 
soppressa commissione centrale premi e 
r icompense, in r ifer imento ad alcune 
prat iche che registravano una 
dif ferenziazione di posizioni r ispetto al la  
parte sindacale, l ’Amministrazione, non 
avendo argomenti  a giust if icazione 
del l ’ incongruità del la propr ia posizione, 
si è tr incerata dietro l ’aspetto 
procedurale, traendo dal quadro 
normativo vigente la conclusione che la 
decisione spetta al l ’Amministrazione,  
residuando, per i l  s indacato, una 
funzione di mera presa d’atto. Al la luce 
del la r innovata f requenza di detto 
atteggiamento, evidenziando l ’esigenza 
di individuare soluzioni normat ive per 
una revis ione dei procediment i in mater ia 
di premi e r icompense, con i l  r ipr ist ino 
dei meccanismi di paritet icità, i l  COISP, 
i l  SIULP ed i l  SIAP hanno comunicato 
che, in futuro, qualora non cambi la 
prassi istaurata dal l 'Amministrazione,  
nel le more di nuove procedure per 
r ipr ist inare la par itet ic ità delle part i,  si  
vedranno costrette a non aderire più al le  
convocazioni del l ’Amministrazione, a 
meno che non emergano novità di r i l ievo 
idonee a valor izzare i l  coinvolgimento 
sindacale, in tutte le fasi della complessa 
art icolazione del le modal ità di  
conferimento dei premi e del le 
r icompense di servizio. Su www.coisp. it .  
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CONCORSI  ISPETTORE E SOVRINTENDENTE 
GRAVISSIMI  RITARDI 

 

I l  COISP ha denunciato al Dipart imento 
del la P.S. i gravi r itardi inerenti ai lavor i  
del le Commissioni per i concorsi interni  
per 3286 post i di Vice Sovr intendente e 
2842 post i di Vice Ispettore. Infatt i,   per 
i l  concorso di Vice Ispettore  a l  
28.9.2018 dovevano ancora essere 
valutat i 7.324 candidati e con una media 
di 58,61 candidat i  vagl iat i ad ogni 
r iunione sono ancora necessarie 124,96 
r iunioni deliberanti  della Commissione. 
Proseguendo così, i  lavor i della 
Commissione non terminerebbero prima 
di giugno/ lugl io 2019 con inizio corso non 
prima di f ine 2019. Mentre per i l  
concorso di Vice Sovrintendente  a l  
28.9.2018 dovevano ancora essere 
valutat i 14.258 candidati e con una 
media di 448,88 candidat i vagl iat i ad 
ogni r iunione sono ancora necessarie 
31,76 r iunioni del iberanti del la 
Commissione.  Proseguendo così, i  lavori  
del la Commissione non terminerebbero 
prima di gennaio/febbraio 2019 con inizio 
del corso non pr ima del l ’estate 2019. I l  
COISP ha accusato i l  Dipart imento di 
questa grave lentezza e di non avere 
accolto la proposta del sindacato di 
nominare Sottocommissioni per 
velocizzare i lavor i.  Su www.coisp. it .  
 

TRASFERIMENTI AGENTI E ASSISTENTI 
 

I l  Dipart imento del la P.S.  ha trasmesso 
l ’elenco inerente ai moviment i degl i  
Agenti e Assistent i  con decorrenza 26 
ottobre. Su www.coisp. it .  
 

ASSEGNAZIONI ALLIEVI AGENTI 
 

I l  Dipart imento della P.S. ha comunicato 
che l ’att ività didatt ica presso i relat ivi  
Ist itut i di Istruzione del 2000 corso di 

formazione per All ievi Agent i della 
Pol izia di Stato avrà termine a breve e si  
procederà al l ’assegnazione f inale dei 
f requentatori.  
Come avvenuto in occasione del la 
conclusione degl i ult imi corsi,  verranno 
comunicate ai relat ivi Ist itut i di Istruzione 
le province disponibi l i  per l ’assegnazione 
f inale (come da al legato), dando agli  
al l ievi la possibi l i tà di indicarne dieci in 
ordine dì preferenza.  
In tal modo gl i al l ievi,  compatibi lmente 
con le disponibil i tà, avranno maggior i  
possibil i tà di essere assegnati in una 
sede di loro gradimento, evitando, nel 
contempo, che vengano indicate province 
indisponibi l i .  
Si rammentano, alt resì,  le preclusioni 
previste dal bando di concorso circa 
l ’ impossibil i tà di essere assegnat i nella 
provincia di or igine, in quel la di  
residenza e in quelle l imitrofe. 
Le conseguent i assegnazioni terranno 
conto del la graduatoria di f ine corso e 
del le sedi di preferenza indicate dagl i  
al l ievi.  Su www.coisp. it .  
 

MODALITA’ACCESSO ISPETTORI 
 

E’ stato pubbl icato sul Bol lett ino Uff iciale 
del personale i l  Decreto del Capo del la 
Pol izia recante “ lntegrazione al decreto 
del Capo del la Pol izia – Direttore 
generale della pubbl ica sicurezza del  
20 settembre 2017, recante modal ità 
attuat ive per l ’accesso al la qualif ica 
iniziale del ruolo degli  ispettor i del la 
Pol izia di Stato mediante concorsi  
interni ” .  Su www.coisp. it .  
 

IMPIEGO COMMISSARI R.E. 
 

I l  COISP ha chiesto al Capo del la Polizia  
la possibi l i tà di consentire, attraverso un 
adeguato provvedimento, una modif ica,  
anche temporanea,  che estenda la 
direzione delle Sottosezioni di  Pol izia 
Stradale, ma probabi lmente anche della 
Pol izia Ferroviar ia,  anche a funzionari  
del Ruolo Dirett ivo ad esaur imento. Tale 
previsione, oltre ad agevolare 
ovviamente i dirett i  interessat i ,  
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consentirebbe di mantenere le 
professional ità special ist iche acquisite 
nel corso degl i anni nel l ’ambito di dove 
queste sono f inora ut i lmente prestate.  
Su www.coisp. it .  
 

IMPIEGO DIRETTORI TECNICI R.E. 
 

I l  COISP ha chiesto al Dipart imento del la 
P.S. di fornire urgenti delucidazioni in 
merito alle funzioni ed al ruolo di  
dest inazione dei neo Direttori Tecnici del  
Ruolo Dirett ivo Tecnico ad esaurimento ,  
soprattutto per quel l i ,  t ra i predett i  
col leghi,  che provengono dal Settore 
Sanitar io ( infermieri,  tecnici  di radiologia, 
f isioterapist i,  etc..) .  È opportuno, propr io 
per fare chiarezza, che ci s iano precise 
disposizioni sul l ’ impiego, sul la mobi l i tà,  
sul le competenze, sugli ambit i d i  
autonomia e sulle att ività specif iche dei 
predett i neo Direttori Tecnici.  Su 
www.coisp. it .  
 

INDENNITA’ AUTOSTRADALE 
ATTIVAZIONE PROCEDURE 

 

I l  Dipart imento della P.S. ha comunicato 
che, i l  4 ottobre u.s., i l  C.E.N.A.P.S. ha 
reso disponibile, ai Compart imenti  Pol izia 
Stradale, i l  nuovo programma informatico 
per i l  download dei tabulat i ut i l i  al la 
r ichiesta, ad ANAS e Concessionar i  
autostradal i,  dei pagamenti dell ’ indennità 
autostradale secondo le modal ità 
previste dalla nuova convenzione. I  
Compart imenti  Pol izia Stradale, nei 
prossimi giorni,  trasmetteranno le 
contabi l i tà ai predett i ent i e chiederanno 
i l  versamento delle somme, al  f ine di 
accelerare le procedure di l iquidazione 
del le indennità. Su www.coisp. it .  
 

MOBILITA’ DEL PERSONALE 
RISPOSTA 

 

In merito alla mobi l i tà ordinaria del  
personale, i l  COISP aveva denunciato 
alcune storture che alteravano l ’anzianità 
di sede del personale e che andavano 
immediatamente corrette ( leggasi Coisp 
f lash nr. 37). Infatt i,  molt i col leghi  
avevano r iscontrato posizioni diverse in 

graduatoria con altro personale che 
aveva f requentato lo stesso corso di  
formazione e che ciò era dipeso dal la 
presa in forza presso gli Uf f ici di  
dest inazione che per taluni era 
postic ipata a causa del maggiore tempo 
necessario per raggiungere la sede di 
dest inazione da quel la di svolgimento del  
corso ma anche a causa di aggregazioni 
disposte pr ima del l ’assegnazione … tutte 
situazioni non determinate dal personale 
ma dall ’Amministrazione. I l  Dipart imento 
ha assicurato che con l ’apertura del 
portale ad apr i le 2018 è stata attr ibuita 
la medesima anzianità di sede, 
coincidente a quella di immissione in  
ruolo, a tutt i  coloro che per esigenze di 
servizio sono stat i aggregati e che è in 
corso l ’att ività di verif ica anche per la 
data di “presa in forza”. Comunque, 
eventual i error i saranno corrett i s ia in 
regime di autotutela che di rett i f ica a 
seguito del le segnalazioni degl i  
interessati.  Su www.coisp. it .  
 

UFFICIO SANITARIO NAPOLI  
RISPOSTA 

 

I l  COISP aveva chiesto al Dipart imento 
del la P.S.  chiar iment i in ordine al recente 
trasferimento d’uf f icio di un Medico 
Super iore della Pol izia di Stato Uff icio 
perifer ico di Vigilanza con sede a Napol i  
al l ’Uf f icio Sanitar io Provinciale del la  
Questura di Napoli ,  con l ’ incar ico di  
“Coordinatore di att ività sanitar ia 
complessa”  ( leggasi Coisp f lash nr.29). I l  
Dipart imento ha rappresentato che la 
nuova f igura è coerente con i l  nuovo 
assetto scatur ito dal r iordino delle 
carr iere con cui s i è proceduto al la 
dir igenzial izzazione dei medici a part ire  
da Medico Capo. Su www.coisp. it .  
 
PROBLEMATICHE QUESTURA AREZZO 

RISPOSTA 
 

I l  COISP aveva denunciato al  
Dipart imento del la P.S. la mancata 
convocazione da parte del Questore di 
Arezzo, entro i termini previst i dal l ’ANQ 
dei moment i di verif ica e confronto 
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previst i dagl i art t .  5 e 19 del c itato 
Accordo per i l  semestre gennaio-giugno 
2018 ( leggasi Coisp f lash nr.33). I l  
Dipart imento, sentita la Questura, ha 
r isposto che a seguito dell ’ intervento del  
COISP sono stat i programmati gl i  
incontr i.  Su www.coisp. it .  
 

CERIMONIA CORSO VICE COMMISSARIO 
 

I l  COISP è stato invitato alla cerimonia 
conclusiva del 1° Corso Formazione per 
Vice Commissar io  che si terrà alla 
presenza del Capo del la Pol izia i l  
prossimo 26 ottobre al le 10,00 presso la 
Scuola Super iore di Pol izia.  Su 
www.coisp. it .  
 

FORLI’ VERONA E VICENZA 
NUOVI SEGRETARI PROVINCIALI 

 

I  col leghi Argeo MAVIGLIA,  Memena 
SPINOZZI  e Antonio DE VIRGILIIS sono 
stat i nominati  Segretari Provincial i  
General i r ispett ivamente per le province 
di Forlì ,  Verona  e Vicenza .  
Ai col leghi auguri di buon lavoro.  
 

NUORO – ASSEMBLEA GENERALE 
 

 

TORINO – CONVEGNO SU D.LGS 81/08 

 

 
 

CONSULTA SICUREZZA FORZA ITALIA 
 

I  responsabil i  della Consulta sicurezza di 
Forza Ital ia, Maur izio Gasparr i e El io Vito 
hanno invitato i l  COISP ad un incontro 
con i rappresentanti del Comparto 
sicurezza, per un confronto sul decreto 
sicurezza-difesa, in questi  giorni in 
Parlamento e su altre tematiche 
d’ interesse.  
L' incontro è previsto mercoledì 17 
ottobre alle ore 14.00 presso la Sala 
Collett i  del gruppo di Forza Ital ia al la 
Camera, Via Uff ici  del Vicar io 21. Su 
www.coisp. it .  
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