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Giusto procedere alla revisione degli organici delle Questure 

e delle Specialità ed un forte plauso alla decisione di accogliere 

la richiesta del COISP di sospendere la chiusura di Uffici di Polizia 

voluta dal precedente Governo … ma è necessaria anche 

una legislazione di supporto alle attività delle Forze di Polizia, 

rivedere le storture del Riordino delle Carriere, 

garantire un dignitoso Contratto di Lavoro.  

 
 
La scorsa sett imana i l  COISP ha incontrato presso i l  Dipart imento del la P.S. i l  
Sottosegretario all ’ Interno On. Nicola MOLTENI r iguardo ad un progetto di revis ione 
del le dotazioni organiche del le Questure ed in merito alla def inizione di un nuovo 
model lo organizzativo del le Questure e dei Commissar iat i.  
Al la r iunione ha preso parte i l  Signor Capo della Pol izia Franco GABRIELLI, i l  Vice Capo 
del la Polizia Luigi SAVINA, i l  Capo del la Segreteria del Dipart imento Enzo CALABRIA. 
I l  Sottosegretario MOLTENI ha i l lustrato i l  p iano di revis ione del le piante organiche del le 
Questure con la previs ione di un ef fett ivo potenziamento.  La volontà del Governo è 
quella  di incrementare la dotazione organica del la Pol izia di  Stato f ino al 
raggiungimento graduale del le 117.000 unità. I l  Sottosegretar io ha inoltre comunicato la 
volontà del Governo di non chiudere alcun presidio di Pol izia attraverso la sospensione e 
congelamento del piano di razional izzazione degl i uf f ici del le Special ità (Polizia Postale, 
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Stradale, Ferroviaria, Squadre Nautiche,  etc..) .  La sospensione sarà effett iva in attesa 
del piano di potenziamento degli organici di tutt i  g l i  uf f ici di Special ità. La revis ione del le 
piante organiche delle Questure sarà def inita entro i l  31.12.2018. Sarà presentato i l 
nuovo piano per le Specialità con la previsione di potenziamento degl i organici.  
I l  COISP, nel proprio intervento concret izzato dal Segretario Generale Domenico 
PIANESE,  ha condiviso la necessità di  una revisione degl i  organici del le Questure e 
del le Special ità quale provvedimento necessar io ad attual izzare la presenza sul terr itor io 
del la Polizia di Stato r ispetto al le mutate esigenze di sicurezza ed ha espresso 
fort issimo apprezzamento nei confronti del Ministro del l ’ Interno Matteo SALVINI e del 
Sottosegretario Nicola MOLTENI in merito al la dichiarata decisione – che fa seguito a ciò 
che questo Sindacato chiedeva loro sin dal l ’ inizio del la legis latura – di non chiudere più 
gli Uf f ici della Special ità (ben 267) che i l  precedente Governo voleva el iminare, ma anzi 
di raf forzarl i .  

La nostra battagl ia a favore di una elevazione della 
Sicurezza dei Cit tadini e di una maggiore eff icienza 
del l ’azione del la Pol izia di Stato – ha continuato i l  COISP 
– ha trovato la condivisione di un Governo e soprattutto 
di un Ministro del l ’ Interno che dimostra di aver veramente 
a cuore i l  bene del Paese e che comprende bene che i  
presìdi di Pol izia non vanno affatto el iminat i ma vanno 
anzi potenziat i.  
I l  nostro Segretario Generale, ai  dovuti r ingraziament i  
per avere f inalmente chi ascolta i l  Sindacato e 
comprende che le nostre osservazioni e preoccupazioni 
come anche le nostre proposte e r ichieste devono essere 
tenute in debito conto perché noi,  i l  COISP, non abbiamo 
solo a cuore i dir it t i  dei Pol iziott i  ma in egual misura la 
funzional ità del la Polizia di Stato e la Sicurezza di tutt i  i  
Cit tadini,  ha aggiunto l ’ invito al Sottosegretario MOLTENI 
a porre anche la giusta attenzione nei r iguardi dei 

bisogni dei Pol iziott i  e del le loro legit t ime aspettat ive.  
Facendo seguito a quanto più volte chiesto formalmente (vedasi documentazione 
presente sul nostro www.coisp. it)  i l  COISP ha invitato i l  Sottosegretario MOLTENI a dare 
concretezza al la dichiarata volontà del Ministero del l ’ Interno Matteo SALVINI di  una 
reale partecipazione del Sindacato, in termini proposit ivi e di  condivisione, all ’azione del 
Governo nei r iguardi dei dir it t i  del personale del la Polizia di Stato e del le altre Forze 
del l ’Ordine I ed in tal senso ha r ibadito la propr ia r ichiesta di avviare con urgenza una 
serie di incontr i tra i l  Ministro SALVINI e le rappresentanze sindacal i dei Pol iziott i  per 
discutere di una legis lazione di supporto al le att ività del le Forze di Pol izia (per noi s i 
dovrà cominciare con una norma che preveda l ’ impossibil i tà per chi aggredisce un 
pol iziotto, un carabiniere, etc..  di accedere ai benef ic i concessi con i l  r i to abbreviato, 
patteggiamento e ad altr i scont i di pena), per discutere e concordare le modif iche da 
apportare al D.Lgs. 95/2017 in mater ia di revis ione dei ruol i del personale del le Forze di 
Pol izia (c.d. Riordino del le Carriere), per quantif icare le r isorse che in sede di Legge di 
Bi lancio 2019 dovranno essere stanziate per i l  r innovo del Contratto dei Poliziott i  così da 
consentire loro di  recuperare quel la dignità personale e professionale che gl i  è stata 
negata dal l ’ult imo Contratto che l i  ha def init i  “meritevol i”  di essere trattat i peggio di 
qualsiasi altro dipendente pubbl ico. I l  Sottosegretario al l ’ Interno ha ascoltato con molta 
attenzione l ’ intervento del COISP, dimostrando la predilezione ad un confronto continuo 
e leale con chi rappresenta i l  personale del la Pol izia di Stato.  
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DECRETO SALVINI 
SICUREZZA E IMMIGRAZIONE 

 

 

#ènecessariofaredipiù 
La scorsa sett imana i l  Consigl io dei 
Ministr i,  su proposta del Presidente 
Giuseppe Conte e del Ministro 
del l ’ interno Matteo Salvini,  ha approvato 
un decreto-legge che introduce 
disposizioni urgenti in mater ia di  
protezione internazionale e 
immigrazione, di sicurezza pubbl ica e 
misure per la funzionalità del Ministero 
del l ’ interno e l ’organizzazione e i l  
funzionamento del l ’Agenzia nazionale 
per l ’amministrazione e la gestione dei  
beni sequestrat i  e conf iscat i al la 
cr iminal ità organizzata, nonché in 
materia di giust izia sport iva e di regolare 
svolgimento del le competizioni sport ive. 
In part icolare, i l  decreto prevede misure 
volte a:  

-  contrastare più eff icacemente 
l ’ immigrazione i l legale, garantendo 
l ’effett ività del l ’esecuzione dei 
provvedimenti di espulsione;  

-  discipl inare i casi special i d i permesso 
di soggiorno temporaneo per mot ivi  
umanitar i e def inire nuove regole in 
materia di revoca del lo status di 
protezione internazionale in 
conseguenza dell ’accertamento del la 
commissione di gravi reat i;  

-  scongiurare i l  r icorso strumentale alla 
domanda di protezione internazionale 
e razional izzare i l  r icorso al Sistema di 
protezione per i t i tolar i di protezione 

internazionale e per i minor i stranier i  
non accompagnat i;  

-  prevedere la revoca del la c it tadinanza 
acquisita dagli stranier i condannat i in 
via def init iva per reati di terror ismo; 

-  rafforzare i disposit ivi a garanzia della 
sicurezza pubbl ica, con part icolare 
r ifer imento al la minaccia del terror ismo 
e della cr iminal ità organizzata di t ipo 
maf ioso, a migl iorare i l  circuito 
informativo tra le Forze di pol izia e 
l ’Autor ità giudiziaria e pervenire e 
contrastare le inf i l t razioni cr iminal i  
negli ent i local i;  

-  introdurre strumenti f inalizzat i  a 
migliorare l ’eff icienza e la funzional ità 
del l ’Agenzia Nazionale per 
l ’amministrazione e la destinazione dei 
beni sequestrat i  e conf iscati  al la 
cr iminal ità organizzata, anche 
attraverso i l  raf forzamento del la sua 
organizzazione.  

Ancor più in part icolare, per quanto di 
specif ico interesse del la Pol izia di  Stato 
e quindi dei Pol iziot t i ,  i l  decreto prevede 
quanto segue: 
�  Modif ica dell ’art icolo 8, comma 1-bis,  

del decreto- legge 22 agosto 2014, n.  
119, convert ito, con modif icazioni,  
dal la legge 17 ottobre 2014, n.146,  
ove le parole:  “pistola elettr ica Taser”  
sono state sost ituite dal le seguent i:  
“arma comune ad impulsi elettr ici”.   
Tale correzione consentirà la 
sperimentazione ed i l  successivo 
acquisto di pistole elettr iche anche di 
marche diverse dal la Taser 
International (oggi Axon Enterpr ise 
Inc) nonché più performanti e ad un 
costo anche minore del le TaserX2 al 
momento individuata dal Ministero 
del l ’ Interno.  

�  Euro 10.500.000 per l ’anno 2018 ed 
euro 36.650.000 per ciascuno degl i  
anni dal 2019 al 2025, al f ine d i 
corr ispondere alle contingent i e 
straordinar ie esigenze connesse 
al l ’espletamento dei compit i  
ist ituzional i del la Polizia di Stato, per 
l ’acquisto e i l  potenziamento dei 
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sistemi informativi  per i l  contrasto del 
terrorismo internazionale nonché per i l  
f inanziamento di interventi diversi di  
manutenzione straordinaria e 
adattamento di strutture ed impianti.   
Nell ’ambito del le suddette r isorse, con 
specif ico r ifer imento al l ’armamento ed 
agli automezzi  preminentemente 
destinat i al personale impiegato nelle 
att ività di contrasto al terror ismo 
internazionale ( le U.O.P.I.)  è previsto 
un incremento del le attual i r isorse 
disponibi l i  nel le seguenti misure:  
 

Armamento  Automezzi  

Anno Risorse  Anno Risorse 

2018 500.000,00  2018 500.000,00 

2019 3.000.000,00  2019 3.000.000,00 

2020 3.000.000,00  2020 5.500.000,00 

2021 3.000.000,00  2021 5.500.000,00 

2022 3.000.000,00  2022 5.500.000,00 

2023 3.000.000,00  2023 5.500.000,00 

2024 3.000.000,00  2024 5.500.000,00 

2025 3.000.000,00  2025 5.500.000,00 

�  A decorrere dal l ’esercizio f inanziario 
2018, per i l  pagamento dei compensi 
per prestazioni di lavoro straordinario 
svolte dagl i appartenenti al le Forze di 
pol izia è autor izzata la spesa per un 
ulter iore importo di euro 38.091.560. 

�  Viene ist itu ito un apposito fondo a l 
f ine di adottare provvediment i  
normativi in mater ia di r iordino dei 
ruol i e del le carr iere del personale 
del le Forze di pol izia e del le Forze 
armate, ivi comprese le Capitaner ie di  
porto, volt i  a correggere ed integrare i l  
decreto legis lat ivo 29 maggio 2017, n.  
94, e i l  decreto legislat ivo 29 maggio 
2017, n. 95. In tale fondo conf luiscono 
le r isorse già stanziate (euro 
30.120.313 iscr it te nel conto dei 
residui,  euro 15.089.182 per i l  2018 ed 
euro 15.004.387 a decorrere dall ’anno 
2019) a cui si aggiungono ulter ior i 5 
mil ioni di euro a decorrere dal 2018. 

Ebbene, quanto fatto va certamente nel la 
direzione auspicata ma è certamente 
necessario fare di più! I l  decreto legge in  
argomento deve anche comprendere 

quelle norme che i l  COISP da sempre 
chiede a tutela degli Operatori  del le 
Forze del l ’Ordine ( l ’ impossibi l i tà per chi  
aggredisce un pol iziotto, un carabiniere,  
etc..  di accedere ai benef ic i concessi con 
i l  r i to abbreviato, patteggiamento e ad 
altr i  sconti di pena),  deve prevedere una 
norma che sospenda immediatamente la 
chiusura/soppressione di Uf f ici e Repart i 
del la Polizia di Stato (Squadre Nautiche, 
Sezioni della Pol izia Postale, etcI) 
i l logicamente disposta dal l ’art .  3 del 
Decreto Legislat ivo 19 agosto 2016, n.  
177, deve prevedere l ’obbl igo di 
corr ispondere ai Pol iziott i  le indennità 
accessorie entro un periodo ben 
determinato e assolutamente non lontano 
dal lo svolgimento del le prestazioni 
lavorat ive che le hanno determinate (non 
come adesso che i l  lavoro straordinar io 
viene spesso pagato anche dopo un anno 
e mezzo ed oltre, così come l ’ indennità 
di missione, etc..  etcI), deve prevedere 
ulter ior i r isorse per i corrett ivi de l 
Riordino delle Carriere II. fermo 
restando che la Legge di Bilancio 2019 
dovrà assicurare adeguati  stanziament i  
per un Contratto di Lavoro 2019-2021 
che realmente rest ituisca dignità al  
personale del la Pol izia di Stato e del le 
altre Forze del l ’Ordine. 
Su tali  richieste i l  COISP non 
retrocede di un passo! 
 

DALLA CONSAP AL COISP 
PIU’ FORZA AI DIRITTI DEI COLLEGHI 

 

Dopo 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 e di  
numerosissimi Segretari Provinciali  con 
le loro strutture, alt r i  d ir igent i s indacal i  
del la CONSAP sul terr itor io hanno 
formalmente aderito al COISP: 
i Segretari Provincial i del la CONSAP di  
Biella, Perugia, Terni, Trento ,  Rieti e 
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Varese  hanno deciso di condividere i l  
grande progetto sindacale del COISP, 
r ispecchiandosi nel le idee e nei pr incipi  
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 .  
 

TRAPANI – DALLA UIL POLIZIA AL COISP 
 

L’ importante Dir igente Sindacale del la Ui l  
Pol izia di Trapani Antonino Bonf iglio ha 
deciso di condividere i l  grande progetto 
sindacale del COISP, r ispecchiandosi 
nel le idee e nei principi che stanno al la 
base del modo di fare Sindacato di 
questo COISP.  
I l  passaggio di Bonf iglio nel COISP 
rafforzerà  ulter iormente la nostra 
Organizzazione Sindacale nel l ’ intera 
provincia di Trapani,  contr ibuendo al la 
real izzazione del grande progetto 
sindacale pronto a scalare ulter iormente 
ed in maniera irresist ib i le la classif ica 
del panorama sindacale del la Pol izia di  
Stato, così da garantire, con sempre 
maggiore forza, quel la piena tutela dei 
dir it t i  dei Pol iziott i  e delle loro legit t ime 
aspettat ive che è da sempre l ’obiett ivo 
del nostro Sindacato. Su www.coisp. it  
 

CONCORSO DIRETTORE TECNICO R.E. 
 

Al termine del le selezioni del concorso 
interno, per t i to l i ,  a 80 post i di Vice 
Direttore Tecnico ad esaur imento della 
Pol izia di Stato, indetto con Decreto del 
29 dicembre 2017, circa 109 candidati  
sono r isultat i “ idonei ma non ammessi”.   
Considerato che gran parte degli  80 
vincitor i saranno posti  in quiescenza 
subito dopo l ’ ingresso nel nuovo ruolo,  
lasciando di fatto diversi  post i vacanti  e 
che i l  t ransito non comporta aggravi 
economici,  visto l ’eguale parametro 
st ipendiale, i l  COISP ha chiesto che sia 
ut i l izzata la graduatoria degl i idonei non 
vincitor i per far si che l ’organico di 

Direttore Tecnico permanga più a lungo 
nel tempo e che non sia un ruolo che si  
“esaur isca” pr ima del dovuto.  
Su www.coisp.it. 
 

PROMOZIONI MERITO STRAORDINARIO 
DECORRENZA SOVRINTENDENTI 

 

I l  COISP ha chiesto al Vice Capo della 
Pol izia che in merito agli  u lter ior i  
corrett ivi al Riordino del le Carr iere del 
personale del la Polizia di Stato     (D.  
Lgs. 95/2017) s ia modif icata la 
decorrenza giur idica da attr ibuire al  
personale promosso per merito 
straordinar io al ruolo dei Sovrintendent i.  
Su www.coisp. it .  
 

ACCESSO AI CORSI ISTRUTTORE 
 

 
 

I l  Dipart imento del la P.S.  ha trasmesso 
una circolare inerente ai  corsi per i l  
conseguimento del le qualif iche 
operat ivo-professional i di istruttore di t iro 
di tecniche operative, di  guida e di  di fesa 

personale. Su www.coisp. it .  
 

COMMISSIONE CENTRALE RICOMPENSE 
 

Le prossime date calendar izzate per la  
Commissione Centrale per le r icompense 
saranno i l  9 e 23 ottobre 2018. 
Su www.coisp. it .  
 

COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA’ 
 

I l  prossimo 25 ottobre si r iunirà presso i l  
Dipart imento della P.S. i l  Comitato Pari 
Opportunità, a cui i l  COISP partecipa con 
un proprio rappresentante. Su 
www.coisp. it .  
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PERSONALE  SANITARIO E  
CONGEDO PER FORMAZIONE 

 

 
 

I l  COISP ha chiesto al Dipart imento del la 
P.S. di estendere a tutto i l  personale 
sanitario della Pol izia di Stato 
(professione di psicologo, professioni 
infermierist iche, professione di tecnico di  
radiologia medica, professioni  del la 
r iabi l i tazione e del la prevenzione), la  
possibil i tà di  usufruire del le 8 giornate 
l 'anno di congedo straordinario per 
aggiornamento scientif ico ai sensi del 
D.P.R. 31 lugl io 1995, n. 395, art icolo 18 
co. 5 ,  già previsto per i  medici della 
Pol izia,  considerato che di recente lo  
Stato Maggiore del l 'Esercito ha 
consentito la f ruizione a tutto i l  
personale sanitario del l 'Esercito I tal iano 
sottoposto all 'obbl igo di formazione 
continua.  
Su www.coisp. it .  
 

POLIZIA STRADALE VILLA SAN GIOVANNI 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha r ifer ito che, 
a seguito dell ’esame congiunto, sono 
state avviate le procedure per i l  
r ip iegamento del Distaccamento Pol izia 
Stradale Vi l la San Giovanni presso 

l ’ immobile del la Sezione Pol izia Stradale 
Reggio Calabria con contestuale 
elevazione del reparto a Sottosezione. 
Su www.coisp. it .  
 

PARTITA AVEZZANO-CESENA 
CARENZE DISPOSITIVO O.P. 

 

I l  COISP ha denunciato al Dipart imento 
del la P.S. la grave carenza del  
disposit ivo di ordine pubbl ico predisposto 
in occasione del l ’ incontro di  calc io 
svoltosi ad Avezzano (AQ) i l  15 
settembre scorso,  tra la squadra 
casalinga e quel la del Cesena.  
A f ronte di c irca 500 t ifosi in arr ivo da 
Cesena ed un numero considerevole di  
t i fosi e ultras local i,  è stata r ichiesta la  
presenza di solo 20 operator i del Reparto 
Mobi le di Napol i,  che già prima del l ’ in izio 
del la part ita hanno dovuto f ronteggiare le  
t i foserie, poi i l  tentat ivo di invadere i l  
terreno di gioco e inf ine, al termine del la  
part ita, sono anche stat i oggetto di  
attacchi dirett i  nei loro confronti.  I l  
r isultato è stato di  quattro agenti fer it i  
che sono stat i medicat i e refertat i presso 
l ’ospedale di Avezzano mentre altr i  si  
sono r iservati  di far lo al r ientro in sede a 
Napol i.  Su www.coisp. it .  
 

NOP LAZIO – PAGAMENTO MISSIONI 
 

I l  COISP ha chiesto al Dipart imento del la 
P.S. di intervenire al  f ine di procedere al  
pagamento del le missioni al personale in 
servizio al Nucleo Operativo di  
Protezione  di Roma. Infatt i,  i l  quel  
reparto da un anno non vengono poste in 
pagamento le missioni ef fettuate  
creando un grave danno economico ai 
col leghi che sono costrett i ad anticipare 
di tasca propria le somme necessar ie 
al lo svolgimento del le missioni cui sono 
comandat i.  Su www.coisp.it. 
 

HOT SPOT TRAPANI 
VERGOGNOSE CONDIZIONI IGIENICHE 

 

I l  COISP aveva denunciato al  
Dipart imento del la P.S. le vergognose 
condizioni in cui erano costrett i g l i  
operator i del la Polizia di Stato del  
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Reparto Mobi le di Reggio Calabria 
aggregati a Trapani per l ’espletamento 
del servizio di vigi lanza quotidiana 
al l ’hot-spot di MILO (leggasi Coisp f lash 
nr.28).  

I l  Dipart imento ha 
r isposto che, a seguito 
del la segnalazione del 
COISP, le condizioni 
interenti al l ’appalto dei 
servizi al loggiamento 
sono stat i modif icat i  
prevedendo i l  cambio 
del la biancher ia da 

camera e da bagno ogni due giorni.  Su 
www.coisp. it .  
 

BARI  
CONVEGNO “I CRIMINI DEL 3° MILLENNIO” 
 

 
 

CAMPOBASSO  
CONVEGNO “LA LOTTA ALLA MAFIA” 

 
 

40° ANNIVERSARIO NOCS 
 

 
 

I l  COISP è stato invitato alla cerimonia 
per i l  40° anniversario della fondazione 
del Nucleo Operativo Centrale 
Sicurezza che si svolgerà, i l  g iorno 10 
ottobre alle ore 11,00 presso i l  Centro 
Pol ifunzionale del la Pol izia di Stato 
"Emanuele Petr i" .  

 


