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RIUNIONE DIRETTIVO NAZIONALE 
 

 
 

La scorsa sett imana si è r iunito a Roma, 
presso la sala congressi del l ’Hotel 
Mediterraneo, i l  Dirett ivo Nazionale del 
COISP.  
I l  Segretario Generale Domenico 
PIANESE, nella sua relazione, ha 
aff rontato gli argomenti post i al l ’ordine 
del giorno del la r iunione, r imarcando la 
posizione assunta dal COISP 
relat ivamente al Contratto di lavoro, al  
Riordino delle Carriere ed al l ’esigenza di  
apportare al lo stesso non pochi 
corrett ivi,  al la necessità di garant ire 
adeguate tutele ordinamentali  e mater ial i  
degli Operator i  di Polizia ed 
al l ’opportunità di porre f ine alla carenza 
di organico e di mezzi che si registra in 
tutt i g l i Uf f ici di Polizia.  
PIANESE ha quindi ef fettuato una 
puntuale analis i  del l ’att ività svolta dalla 
Segreteria Nazionale in quest i ult imi 
mesi che, grazie anche al la piena 
partecipazione di tutte le Segreterie 
Regionali  e Provincial i,  ha portato 
numerosi quadr i sindacal i ed iscr it t i  d i  
altre organizzazioni s indacali al la 
decisione di partecipare alle Idee e 
Valori del COISP. 
In part icolare i l  nostro leader ha 
rappresentato i l  grande progetto cui ha 
lavorato da mesi la Segreteria Nazionale 
di portare i l  COISP ai più alt i  l ivel l i  d i  
rappresentat ività tra le OO.SS. della 
Pol izia di Stato e, non nascondendo 
enorme soddisfazione, ha partecipato i l  
Dirett ivo Nazionale del fatto che, 
successivamente al recente ingresso nel 
COISP di Giul iano SCORDELLA, già 
Dir igente Nazionale del la CONSAP, ben 

tre Segretari Nazional i di tale Sindacato, 
Stefano SPAGNOLI, Gianni VALERI e 
Raffaele TAVANO, peraltro tra i fondator i  
del citato Sindacato, hanno deciso di 
abbandonarlo e di  proseguire la loro 
att ività sindacale in questo COISP di cui 
già da tempo avevano apprezzato la 
capacità, la ser ietà,  la correttezza e la 
fermezza con cui ha portato e porta 
avant i la propr ia att ività a tutela dei 
Pol iziott i  e del le loro legit t ime 
aspettat ive.  
Domenico PIANESE ha anche 
evidenziato che a seguito del l ’ ingresso 
nel nostro Sindacato di Giul iano,  
Stefano, Gianni e Raffaele, molte 
Segreterie Provincial i del la CONSAP 
stanno migrando nel COISP con tutt i i  
loro iscrit t i ,  e che ciò, unitamente 
al l ’arr ivo di dir igent i s indacal i e iscr it t i  
anche di altre OO.SS. (a novembre taluni 
individui ne avranno contezza così 
pagando le loro scelte errate e la 
mancata volontà di tutelare ser iamente 
quei col leghi che avevano loro dato 
f iducia)  ed al l ’af f i l iazione con i l  nuovo 
soggetto sindacale UIL Sicurezza,  
garantirà al COISP una notevol issima 
crescita in termini di rappresentat ività,  
con numeri mai raggiunti in precedenza 
che sconvolgeranno l ’attuale assetto del 
panorama sindacale del la Pol izia di  
Stato.  

Al termine del la relazione del Segretario  
Generale, che ha suscitato unanime 
apprezzamento da parte di tutto i l  
Dirett ivo Nazionale del COISP, si è dato 
corso al l ’ intervento di numerosissimi  
Dir igenti del COISP che hanno esternato 
fort issima condivis ione circa l ’att ività 
posta in essere dal la Segreteria 
Nazionale nonché f ierezza di far parte di  
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questo COISP i  cui Dir igenti Sindacal i  
viaggiano tutt i  sullo stesso binario e con 
lo stesso obiett ivo di r isolvere le  
problematiche dei Pol iziott i  e di ottenere 
i l  r ispetto dei loro dir it t i ,  mettendoci la 
faccia, i l  tempo e la passione. 
Unanime condivis ione e convinzione ha 
inf ine r icevuto la proposta del la 
Segreteria Nazionale di integrare alcuni 
organismi statutari del Sindacato così da 
conferire loro maggiore forza:  
È stata pertanto votata favorevolmente la 
creazione del Coordinamento Nazionale 
del Personale appartenente al Ruolo 
Tecnico-Scient if ico ,  la cui responsabi l i tà 
è stata aff idata a Gianni VALERI. 
Loris FRISON, Luigi FUSCO, Fi l ippo 
MICALIZI, Emil io MUSACCHIO, Maur izio 
NATALIZIO, Francesco ROSELLI ed 
Antonio TOMEO, sono stat i elett i  
componenti del Dirett ivo Nazionale. 
Nicolò DI MARIA, Giuliano 
SCORDELLA e Stefano SPAGNOLI 
sono stati eletti  Segretari Nazionali.  
I l  COISP non è più solo un Sindacato ma 
è diventato un percorso di vita che 
garant isce anche crescita umana e 
personale :  questo è stato i l  fort issimo 
sentimento comune a tutto i l  Dirett ivo 
Nazionale i cui componenti s i sono vist i ,  
piacevolmente e convintamente, partecipi  
di un lavoro che lo porterà ad essere uno 
dei importanti Sindacati della Pol izia di  
Stato.  
Su www.coisp. it .  
 

DALLA CONSAP AL COISP 
PIU’ FORZA AI DIRITTI DEI COLLEGHI 

 

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.  
Oggi ben tre Segretari Nazionali della 
CONSAP, Stefano Spagnoli,  Gianni 
Valeri e Raffaele Tavano ,  hanno deciso 
di lasciare quel s indacato,  di cui sono 

peraltro stat i tra i  fondatori,  ed hanno 
ader ito al le idee e valor i che stanno al la  
base del modo di fare Sindacato di 
questo COISP. 
I l passaggio di Spagnol i,  Valeri e Tavano 
nel COISP sarà seguito da molt issime 
strutture terr itor ial i  che lasceranno la 
CONSAP per entrare anch’esse a far  
parte del nostro 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. 
La scorsa sett imana, infatt i,  i  Segretari  
Provinciali  CONSAP di Firenze, Paolo 
De Giorgi, Bologna, Claudio Zocco,  
Bari, Eustachio Persia ,  Brindisi,  
Ambrogio Bovino,  e di Aosta, 
Francesco Cetara,  con tutte le loro 
Segreterie sono passati al COISP. 
Un grazie di cuore a Stefano Spagnoli,  
Gianni Valeri e Raffaele Tavano  nonchè 
a Paolo De Giorgi ,  Claudio Zocco ,  
Eustachio Persia, Ambrogio Bovino e 
Francesco  Cetara ed ai tant issimi amici 
che ne hanno già condiviso la scelta e a 
quell i  che lo faranno a brevissimo. 
Benvenut i a tutt i  nel la grande famiglia 
del COISP. 

W IL COISP 
 

IL COISP E LA UIL SICUREZZA SI AFFILIANO 
NASCE UN GRANDE 
POLO SINDACALE 

 

I l  COISP nei giorni 
scorsi  s i è 

ulter iormente 
rafforzato con 
l ’arr ivo di 
important i Dir igenti  
Sindacal i del la 
Consap a var io 
l ivello con 

http://www.coisp.it/
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l ’obiett ivo, certo,  di  real izzare un 
Sindacato sempre più forte e 
rappresentat ivo.  
Adesso abbiamo concret izzato un 
ulter iore importante passo in avant i con 
l ’arr ivo nel Patto Aff i l iat ivo, che con i l  
COISP già annovera i l  Mosap ed i l  Les-
Nsp, della neo cost ituita UIL Sicurezza 
che nasce per segnare la discont inuità 
r ispetto al passato.  
Si è cost ituito un grande progetto 
sindacale di  cambiamento del panorama 
sindacale nella Pol izia di Stato, da 
troppo tempo legato ai solit i  not i che in  
molt i casi s i sono trasformati in 
appendici part itocrat iche pur di  
accaparrarsi un seggio par lamentare.  
I l  progetto appena costituito sta 
r icevendo già nelle prime ore cent inaia di  
adesioni in TUTTA Italia ed ha 
l ’ambizione d’ intercettare quella voglia di  
cambiamento che sta attraversando i l  
Paese e che sempre più viene r ichiesta 
anche dai Pol iziott i .   
I l  Polo Sindacale, che scalerà i vert ic i  
del la rappresentat ività a l ivel lo 
Nazionale, Regionale e Provinciale, 
rappresenterà quel la vogl ia di  
metamorfosi che per troppi anni è 
r imasta inascoltata. Un cambiamento che 
sarà un tagl io netto r ispetto ai legami 
part itocrat ic i che in alcune circostanze 
hanno trasformato taluni s indacat i in 
appendici dei part it i .  
L’af f i l iazione del la Uil  Sicurezza alla 
Federazione COISP consentirà a questa 
di acquisire un tale consenso da 
permettergli d i posizionarsi tra i  
pr imissimi gradini del la rappresentanza 
sindacale della Polizia di Stato e di  
acquisire maggiore forza negoziale ed un 
più incis ivo potere contrattuale per 
difendere di più e meglio i  dir i t t i  e gl i  
interessi dei Pol iziot t i.   Su www.coisp. it  
 

AREA NEGOZIALE DIRIGENTI 
RAPPRESENTATIVITA’ COISP  

 

I l  numero di iscr it t i  della federazione 
COISP al 31.12.2017 è di 9.083. Tale 
cif ra è comprensiva di 125 appartenent i  
al ruolo dei Dir igent i,  dato che consente 

al COISP di essere sindacato 
maggiormente rappresentat ivo anche nel 
ruolo dir igenziale e di partecipare al le  
prossime contrattazioni del la neonata 
Area Negoziale.  Su www.coisp. it .  

NAPOLI – ASSALTO ALLA POLIZIA 
 

 
“Meschini e codardi!” Così i l  Segretar io 
Generale del COISP Domenico Pianese 
ha commentato l ’attacco della camorra, a 
colpi di pistola, nei confronti della Pol izia 
di Stato, consumatosi la notte da 
domenica e lunedì scorsi  nel quart iere 

Pont icel l i  d i Napol i.  
 “La guerra t ra 
cosche, che si sta 
consumando da tempo 
nel la c it tà partenopea, 
a quanto pare r ivolge 
adesso la propr ia 
attenzione anche 
contro lo Stato e lo fa  
– prosegue Domenico 

Pianese – nel la maniera vigliacca che 
caratterizza certa gente”.  
“Quattro colpi  di  pistola esplosi in 
direzione di una pattugl ia del la Polizia di  
Stato, alle spal le degl i agent i,  sono i l  
segnale  – ha cont inuato i l  leader del 
COISP – che lo Stato deve intervenire 
con ancora maggiore incis ione, con più 
uomini e con leggi miglior i.  L ’impegno dei  
Pol iziott i  verso la salvaguardia dei dir it t i  
dei c it tadini e la tutela del le Ist ituzioni 
necessita di  chiar i segnal i da parte del 
Governo, come anche da parte di quei 
cit tadini onesti  che cost ituiscono la 
stragrande maggioranza del popolo 
napoletano”.  

http://www.coisp.it/
http://www.coisp.it/
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“Ai nostr i  col leghi attaccat i  
vigl iaccamente dal la camorra ed a tutt i  
quell i  che a Napol i quot idianamente 
mettono a r ischio la propr ia v ita 
indossando una divisa  – ha concluso 
Pianese – va i l  r ingraziamento, 
l ’apprezzamento e la vic inanza del 
COISP tutto. Ai meschini e codardi va i l  
nostro disprezzo e tutto i l  nostro impegno 
e quel lo dei nostr i col leghi aff inché 
proseguano la loro indegna esistenza 
nel le carcer i di questo Paese”.  
Su www.coisp. it .  
 

SELEZIONE EUROPOL 
 

L ’Europol ha avviato una selezione di  
personale da destinare a var i prof i l i .  Può 
partecipare personale con qual if ica di  
Vice Commissario, Commissar io e 
Commissario Capo nonché appartenenti  
al ruolo degl i Ispettori.  Su www.coisp. it .  
 

PAGAMENTO INDENNITA’ AUTOSTRADALE 
 

 
 

I l  Dipart imento della P.S. ha comunicato 
che sono stat i inserit i  da parte del 
C.E.N.AP. sul s istema NoiPA, gli e lenchi 
relat ivi al le contabi l i tà arretrate e val idat i  
nel la mensi l i tà corrente, r ifer ite a 
prestazioni rese da alcuni dipendent i  
del la Pol izia Stradale, in servizio presso 
i Compart imenti di Bari,  Bologna, 
Catania, Milano, Napol i e Padova, per i l  
periodo 2005- 2016.  

E’ stato precisato, inf ine, che la 
l iquidazione degli stessi avverrà con i l  
prossimo cedol ino st ipendi al e del mese 
di settembre. Su www.coisp. it .  
 

SERVIZI SICUREZZA IN MONTAGNA 
ESITO RIUNIONE 

 

 
 
La scorsa sett imana, a seguito di  
espressa r ichiesta da parte del COISP, si  
è tenuta presso i l  Dipart imento una 
r iunione per discutere i contenut i del la 
bozza di circolare predisposta 
dal l ’Amministrazione al f ine di regolare,  
per la stagione sciist ica 2018/2019, i  
servizi di sicurezza e soccorso in 
montagna a cura del la Pol izia di  Stato 
presso le local ità sci ist iche presenti  nel 
terr itor io nazionale.  
La r iunione è stata presieduta dal 
Direttore Centrale per gli  Af fari General i  
a scavalco, Prefetto Carmelo Gugliotta.  
I l  COISP, nel propr io intervento,  ha in 
primis st igmatizzato i l  fatto che 
Amministrazione non ha mantenuto 
l ’ impegno, formalizzato nelle r iunioni 
tenutesi sul l ’argomento lo scorso anno, 
di avviare, al termine della stagione 
sci ist ica 2016/2017, un tavolo di  
confronto con le OO.SS. per stabil ire, in 
maniera condivisa e sul la base degli  
elementi oggett ivi r i levati in quest i ult imi 
anni (numero di interventi,  estensione di 
ogni s ingola local ità, tempi di  intervento 
dettat i anche dalle var ie condizioni  
logist iche, presenza altre Forze di 
Pol izia, etc..) ,  quella che deve essere la 

http://www.coisp.it/
http://www.coisp.it/
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composizione minima del team di 
Pol iziott i  da impiegare presso ogni 
local ità sci ist ica al f ine di garant ire 
l ’eff icienza del servizio ma soprattutto la 
sicurezza dei nostr i col leghi.   
I l  COISP ha, quindi,  denunciato 
l ’assoluta insuf f icienza del numero di 
operator i dest inat i in generale ai servizi  
in questione ed in part icolare a Cort ina 
d’Ampezzo dove ci sono 3 comprensori  
sci ist ici,  Lagazuoi - Tofana la Val les -  
San Vito (appartenente addir it tura ad 
altro comune e non collegato come 
impiant ist ica) e dove l ’Amministrazione 
ha previsto l ' impiego di sol i 7 (sette) 
operator i,  mentre secondo i parametr i  
stabi l i t i  nella bozza di c ircolare dallo 
stesso Dipart imento del la P.S. 
predisposta (n. 3 operatori per 
comprensor io per garantire le turnazioni 
ed i r iposi) è opportuno l ' impiego di 
almeno 9 (nove) operatori.   
I l  COISP ha poi chiesto una revisione del 
“Regolamento per l ’att ività di s icurezza e 
soccorso in montagna …” approvato con 
decreto del Capo del la Pol izia del 29 
dicembre 2015, evidenziando la 
necessità,  tra le tante cose,  di  
r iconoscere i l  punteggio aggiuntivo “per 
ogni stagione in cui è stato prestato 
servizio in qual ità di responsabi le o di  
operatore del team” anche a quei 
col leghi che, pur trovandosi in posizione 
favorevole nella graduatoria, non 
vengono impiegati nei r idett i servizi non 
per loro volontà ma a causa del la 
cosiddetta "equa rotazione tra i l  
personale” introdotta a decorrere dal la 
passata stagione sci ist ica, nonché di 
inserire un punteggio che vada a 
premiare la disponibi l i tà data come 
“numero di stazioni”  indicate nell ’ istanza 
da parte degl i operatori interessati ai  
servizi in argomento.   
La nostra r ichiesta di incrementare i l  
numero di operator i presso i  comprensor i  
sci ist ici di Cort ina d’Ampezzo e di 
r ivedere i l  citato Regolamento ,  è stata 
poi condivisa da numerose altre OO.SS..  
Lo stesso Prefetto Carmelo Gugl iotta s i è 
dichiarato convinto sulla necessità di  

r ivedere i l  Regolamento (cosa che 
comunque potrà essere fatta con val idità 
dal la stagione sciist ica 2019-2020),  
mentre relat ivamente al r ichiesto 
incremento di almeno due unità del 
numero di operatori presso i 3 
comprensor i sci ist ic i di Cort ina 
d’Ampezzo, s i è r iservato una 
determinazione a seguito di un confronto 
interno al l ’Amministrazione che avrebbe 
immediatamente predisposto al termine 
del la r iunione.  
Chiaramente auspichiamo che anche 
questa nostra giusta e motivata r ichiesta 
trovi piena condivisione da parte del 
Dipart imento .  
Su www.coisp. it .  
 

VENEZIA – UN QUESTORE CONTRO IL COISP 
 
 

 
 

Con una lettera al Capo della Polizia, i l  
COISP ha denunciato alcune gravi 
condotte compiute dal Questore di 
Venezia Vito Dani lo Gagliardi ( la foto qui 
sopra è tratta dal s ito poliziadistato. it)  in 
pregiudizio del Segretario Generale 
Provinciale Aggiunto del COISP di quella 
provincia. I l  col lega,  la scorsa sett imana, 
dopo avere in passato subito altre 
vessazioni con gravi pressioni a produrre 
domanda di assegnazione ad altro 
Uff icio, era stato ingiustamente trasferito 
d’autorità ad altro Uff icio.  
I l  Capo del la Pol izia, da sempre attento 
al r ispetto ed al corretto dialogo tra 
rappresentant i  sindacal i  e 
Amministrazione, ha condiviso le  
lamentele del COISP. I l col lega del 
COISP è r ientrato nell ’organico del 
precedente Uff icio. Questo è i l  COISP! 
Completa tutela dei dir it t i  dei col leghi!  
Su www.coisp. it .  

http://www.coisp.it/
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