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SEMPRE PIU’ SULLA STRADA DEL RINNOVAMENTO 
 

 
 

Cari Amici, il Sindacato di Polizia COISP si pone come una Organizzazione 
caratterizzata dall’Indipendenza dalle confederazioni sindacali e dai partiti politici, 
mettendo al centro della sua attività il Poliziotto. 
Appena un anno fa abbiamo celebrato il 7° Congresso Nazionale e rinnovato i 
vertici del Sindacato che da subito si sono trovati, collaborati da tutte le strutture 
territoriali, ad affrontare situazioni particolarmente complesse per l’intero 
Comparto (dall’attuazione del Riordino delle Carriere al rinnovo del Contratto 
Nazionale di Lavoro che ci hanno visto lottare duramente per i diritti e le 
aspettative dei colleghi & e ancora proseguiremo a farlo) ma anche a porre in 
essere una immensa attività a tutela degli appartenenti alla Polizia di Stato, 
un’attività che purtroppo ha visto molto spesso prevalere, da parte di altri, gli 
interessi particolari rispetto a quelli generali & con il COISP unico strenuo 
difensore degli interessi di tutti i Poliziotti. Tutta questa attività, ampiamente 

pubblicizzata attraverso i vari social network, è poi racchiusa all’interno del sito del COISP (www.coisp.it ) 
che, per i suoi contenuti, è uno dei maggiori ed apprezzati strumenti di comunicazione nel panorama 
sindacale della Polizia di Stato. 
Ebbene, adesso, tale importante strumento è stato da noi rinnovato, al fine di renderlo il più possibile al 
passo con i tempi e soprattutto con gli obiettivi della nostra grande Organizzazione Sindacale. Cambiare il 
sito del COISP ha richiesto non poco impegno come tanto lo è stato quello di coloro che fino ad oggi lo 
hanno gestito e alimentato, ed ai quali cui va il mio profondo ringraziamento. 
Il nuovo sito del COISP sarà ancor più proiettato nel mondo dei social network, avrà la possibilità di 
condividere velocemente le notizie, sarà ben visualizzato sui tablet e gli smartphone, darà maggiore 
evidenza alle notizie e consentirà di poter accedere con più semplicità ai contenuti archiviati, oltre ad un 
maggiore spazio alle news ed alle attività territoriali. 
La Federazione COISP, negli ultimi mesi, ha ricevuto la fiducia di oltre 9.000 Poliziotti che hanno aderito 
con convinzione ad un progetto che vede al centro della propria attività gli appartenenti a tutti i ruoli della 
Polizia di Stato con l’idea di attualizzare il modo di fare Sindacato, di renderlo trasparente e lontano da 
quelle spinte personalistiche che in alcuni casi hanno preferito sacrificare gli interessi collettivi per ottenere 
interessi personali. 
Attraverso il rinnovamento del proprio sito, il COISP segna un ulteriore passo in 
avanti nel rinnovamento dell’attività sindacale e della crescita del grande progetto di tutela delle condizioni 
lavorative ed economiche dei Poliziotti che questo Sindacato da sempre persegue. 
Buon Sindacato e buon nuovo www.coisp.it  a tutti. 
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FESI – INCONTRO PER REVISIONE ISTITUTI 
 

La scorsa sett imana ha avuto luogo un 
incontro tra i l  COISP, le altre OO.SS. 
del la Pol izia di Stato e i l  Dipart imento 
del la P.S.  per discutere sul l ’opportunità, 
tanto per i l  2018 che per gli anni a 
seguire, di r ivedere gl i ist itut i  
indennizzati con le r isorse del FESI 
(Fondo Incentivante per i Servizi  
Ist ituzional i) .  
La r iunione, in part icolare, era stata 
concordata durante gli scorsi incontr i del 
6 apr i le e 11 maggio durante i qual i s i è 
discusso della r ipart izione delle r isorse 
del FESI per i l  2017. In quel le sedi 
difatt i ,  ancora una volta, i l  COISP aveva 
chiesto di poter iniziare a discutere da 
subito degli ist itut i  da compensare con le 
r isorse del c itato Fondo per i l  2018 e gl i  
anni a seguire, piuttosto che incontrarsi,  
come sempre accaduto, successivamente 
al l ’anno solare di  interesse e quindi 
nel l ’ impossibi l i tà di  effettuare alcuna 
var iazione stante i l  fatto che i l  personale 
aveva già espletato quei servizi per i 
quali  s i attendeva un emolumento in 
quanto da sempre corr isposto con i l  
FESI.  
L’ intento, f inalmente accolto dal 
Dipart imento, era, in altre parole, di  
poter valutare, anche per l ’ immediato 
futuro, ulter ior i altre t ipologie di  servizi  
part icolarmente gravosi e quindi 
compensarle adeguatamente nel l ’attesa 
di un def init ivo r iconoscimento in sede di  
Contratto di Lavoro (vedasi a tal r iguardo 
la Piattaforma Rivendicat iva che i l  
COISP ha presentato in sede di r innovo 
del Contratto per i l  t r iennio 2016-2018 -  
nota recante prot.  24/18 del l ’11.1.2018, 

presente sul nostro sito www.coisp. it  - ,   
ignorata da un Governo che non aveva a 
cuore i dir it t i  dei Pol iziott i  e che noi 
r iproporremo con forza al prossimo 
Esecut ivo).  
Ebbene, all ’ incontro odierno la parte 
pubbl ica era rappresentata dal Direttore 
del l ’Uf f icio per le Relazioni Sindacal i,  
Vice Prefetto Mar ia De Bartolomeis,  
col laborato da funzionar i del medesimo 
Uff icio.  
In apertura del la r iunione è stata 
reiterata al l ’Amministrazione la r ichiesta 
(già avanzata durante i menzionati  
incontr i del 6 apr i le e 11 maggio) di 
predisporre, con urgenza, una circolare 
da inviare a tutt i  g l i  Uf f ici perifer ic i al  
f ine di acquisire dati precis i  
relat ivamente a taluni servizi attualmente 
compensati  con le r isorse del Fondo 
(cambi turno e reper ibil i tà),  così da poter 
valutare possibi l i  corrett ivi,  ma anche di 
acquisire i l  dato numerico dei servizi  
continuat ivi e dei turni serali  e notturni al  
f ine di vagl iare l ’opportunità di un loro 
eventuale indennizzo. 
Le maggiori r isorse disponibi l i  per i l  FESI 
negli anni 2018, 2019 e 2020 
(r ispett ivamente 7.342.304 €, 14.684.608 
€ e 22.026.912 €), unitamente ad una 
r iconosciuta necessaria r ivalutazione del 
numero complessivo attuale di giornate 
di reperibi l i tà e cambio turno nonché la 
giusta chiamata a responsabil i tà 
amministrat iva nei confronti di quei 
dir igenti che avallano i l  costante abuso 
che viene fatto di  dett i ist itut i in non 
pochi Uff ici,  consentirebbero difatt i  – a 
parere del COISP – sia di incrementare i l  
compenso per la produtt ività col lett iva 
che i compensi stessi per i l  cambio turno 
e la reper ibi l i tà nonché di introdurre 
ulter ior i indennità per determinati servizi  
part icolarmente gravosi,  tra cui,  per 
l ’appunto, i turni seral i e notturni G come 
da tempo r ichiesto da questo Sindacato.  
È stato poi chiesto che nel la c ircolare da 
trasmettere agl i Uf f ici per ifer ic i dovrà 
anche essere precisato che la 
previsione, inserita nell ’Accordo per la 
r ipart izione del FESI per l ’anno 2017 
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sottoscrit to lo scorso 16 maggio, come 
anche negli Accordi dei precedent i anni,  
che la maturazione (almeno 15 giorni di  
servizio nel mese) del dir it to al la 
corresponsione di un dodicesimo del 
compenso per cambio turno forfettar io 
nei r iguardi dei col leghi dei Repart i  
Mobi l i ,  è da r ifer irsi esclusivamente 
al l ’ ipotesi di  aggregazione o 
trasferimento presso altr i Uff ici,  con ciò 
superando l ’attuale interpretazione che 
porta a negare tale emolumento anche 
nel caso in cui i l  personale si assenta 
per più di 15 giorni per congedo 
ordinario, congedo straordinario, etc. pur 
permanendo in forza ai citat i Repart i.  
In tal modo verrà f inalmente r iconosciuto 
quanto i l  COISP ha innumerevol i volte 
chiesto in passato (vedasi f ra tutte 
nostra nota recante prot.  234/13 S.N. del 
28.2.2013, presente sul s ito 
www.coisp. it)  e che a suo tempo, oltre 
al l ’Amministrazione,  anche altr i s indacat i  
avevano negato G per poi adesso, 
fortunatamente, cambiare idea.  
Sent ito i l  COISP e le altre OO.SS., i l  
Direttore del l ’Uf f icio per le Relazioni 
Sindacal i ha precisato la propr ia 
necessità di valutare, nel l ’ambito del 
Dipart imento, le r ichieste formulate dal 
Sindacato.  
Riguardo tale af fermazione i l  COISP ha 
st igmatizzato, in maniera decisa, 
l ’attenzione diversa r ispetto al passato 
che evidenzia l ’Amministrazione nei 
confronti di quello che cost ituisce i l  
secondo l ivello di contrattazione e le cui 
r isorse sono addir it tura super ior i a quel le 
distr ibuite nel l ’ambito del r innovo 
contrattuale per i l  t r iennio 2016-2018.  
Ha quindi r icordato che f ino a qualche 
anno fa, quando si  parlava di Accordo 
per la distr ibuzione del le r isorse del 
FESI, la parte pubblica era rappresentata 
dal Vice Capo del la Pol izia preposto 
al l 'att ività di coordinamento e 
pianif icazione ed ha sottol ineato che è 
inaccettabi le che, adesso, di f ronte alla 
capacità dei rappresentant i del le OO.SS. 
present i di assumere piene 
determinazioni per conto dei propr i  

Sindacati,  l ’Amministrazione non 
conferisca i l  necessario potere 
decisionale al la delegazione che si  
occupa di condurre le trattat ive.  
I l  COISP ha quindi proseguito 
sottol ineando che la discussione relat iva 
al la distr ibuzione del le r isorse del FESI 
necessita, da parte del l ’Amministrazione, 
di un l ivel lo di interlocuzione adeguato 
al lo spessore del le r isorse in discussione 
e all ’ incidenza sul personale del la Pol izia 
di Stato.  
Ha, inoltre, preteso che la circolare da 
inviare agli Uff ici  perifer ic i sia la 
r isultanza di un lavoro condiviso e che 
per la def inizione degli ist itut i cui 
distr ibuire le r isorse del FESI per i l  2018 
e per gli anni a seguire, si proceda anche 
con r iunioni sett imanali,  stante i l  fatto 
che dette r isorse hanno una r icaduta 
economica per i l  personale da non 
sottovalutare in alcun modo. 
Al termine dell ’ incontro è stato 
concordata una ulter iore r iunione che si  
terrà questa sett imana.  
Su www.coisp. it .  
 

ATTUAZIONE AREA NEGOZIALE DIRIGENTI 
 

Sul la  Gazzetta Uff iciale è stato pubbl icato  
i l  decreto relativo al le modal i tà attuative 
del l ’area negoziale dei Dir igenti  del le 
Forze di  pol izia ad ordinamento civi le. Su 
www.coisp. it .  
 

ADEGUAMENTO CONTRATTO 
 

Con i l cedolino ad emissione speciale, 
avente esigibi l i tà lo scorso giovedì 
scorso, sono stat i l iquidat i gl i arretrat i  

del contratto 
relat ivi agl i anni 
2016 - 2017- 
(gennaio-maggio 

2018). 
L’aggiornamento 
del lo st ipendio 
avverrà con i l  
cedol ino di 
giugno 2018.  
 

Su www.coisp. it .  
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INDENNITA’ AUTOSTRADALE E FERROVIARIA 
 

I l  Dipart imento della 
P.S. ha comunicato 
che di stare 
provvedendo ad 
autorizzare i  

pagamenti del l ' indennità autostradale e 
ferroviar ia come di seguito indicato:  
-  indennità autostradale: per iodo 
lugl io/dicembre 2016;  
-  indennità ferroviar ia: per iodo 
febbraio/ottobre 2017. 
Tali competenze saranno inser ite nel 
cedol ino di giugno 2018. Su 
www.coisp. it .  
 

CIRCOLARE PENSIONI 
 

I l   Dipart imento 
del la P.S. ha 
emanato la 
circolare, che 
r ichiama la 
circolare INPS n.  
62 del 4 apr i le 
2018, inerente 
al l 'adeguamento 

dei requisit i  d i accesso al pensionamento 
agli incrementi del la speranza di vita.  
Su www.coisp. it .  
 

COMMISSIONE PREMI 
 

 
E'  stata convocata per i l  g iovedì 31 
maggio p.v. al le ore 9,00 una r iunione 
per esaminare 249 proposte premial i per 
la concessione di r icompense per  
lodevole comportamento (encomi e lodi).  
Su www.coisp. it .  
 

MOVIMENTI DIRIGENTI 
 

La scorsa sett imana i l  Dipart imento del la 
P.S. ha trasmesso una vel ina contenente 
i moviment i di Dir igenti Super ior i e Primi 
Dir igenti.  Su www.coisp. it .  
 

CORSI FUNZIONARI – MODALITA’ SVOLGIMENTO 
 

Sulla Gazzetta Uff iciale 118 serie  
generale del 23 maggio 2018 è stato 
pubbl icato i l  Decreto del Capo del la 
Pol izia 23 marzo 2018 recante “Modal ità 
di svolgimento dei corsi per gl i  
appartenent i al le carr iere dei funzionari ,  
dei funzionari tecnici,  dei medici e dei 
medici veter inar i della Pol izia di Stato”Su 
www.coisp. it  
 

AVVIO CORSI ISPETTORE ED AGENTE 
 

I l  10º corso per All ievi Vice Ispettor i avrà 
inizio i l  prossimo 13 giugno presso 
l ’ Ist ituto per Ispettor i di Nettuno e Scuola 
Al l ievi Agenti  di Campobasso. I l  202º 
corso per Al l ievi Agenti avrà inizio i l  i l  
prossimo 13 giugno presso le scuole di  
Spoleto, Alessandr ia, Peschiera del 
Garda, Vibo Valent ia e Trieste.  
Su www.coisp. it .  
 

CORSO VICE ISPETTORE   
ESITO RIUNIONE 

 

 La scorsa sett imana ha 
avuto luogo i l  previsto 
incontro tra i l  COISP, le 
altre OO.SS. del la Pol izia di  
Stato, ed i l  Dipart imento 
del la P.S. relat ivamente al le 
modal ità di svolgimento del 
10° corso di formazione per 
la nomina al la qualif ica di  
Vice Ispettore del ruolo 
degli Ispettori del la Pol izia 
di Stato, che al momento 
dovrebbe vedere la 

partecipazione di 691 f requentatori  ai  
quali potrebbero aggiungersi 2 unità per 
le quali le prove oral i sono f issate i l  
prossimo 6 giugno. 
La r iunione è stata presieduta dal 
Direttore Centrale per gli Ist itut i di  
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Istruzione che ha preliminarmente 
comunicato che detto 10° corso di 
formazione per Vice Ispettori avrà inizio 
i l  prossimo 13 giugno e le scuole 
interessate saranno l ’ Ist ituto per Ispettor i  
di Nettuno (500 f requentator i)  e la Scuola 
Al l ievi Agent i di  Campobasso (191 
f requentatori) .  Ha inoltre comunicato che 
sempre i l  13 giugno avrà inizio i l  202° 
corso di formazione per All ievi  Agent i  
del la Pol izia di Stato presso le Scuole di  
Spoleto, Alessandr ia, Peschiera del 
Garda, Vibo Valentia e Trieste. 
I l  Direttore Centrale ha inoltre i l lustrato i l  
programma del 10° corso per Vice 
Ispettori,  rappresentando che lo stesso 
avrà la durata di 18 mesi di  cui 16 
stanziali presso i Centr i d i Formazione e 
almeno due di per iodo applicat ivo presso 
Repart i ed Uff ici del la Polizia di  Stato. 
Ha inf ine rappresentato che è in essere 
la predisposizione di una convenzione tra 
i l  Dipart imento del la P.S. e l ’Università 
Telematica “Unitelma” per i l  
r iconoscimento dei credit i  formativi ai  
f requentatori del corso per Vice Ispettori   
per l ’accesso al le c lassi di laurea.  
I l  COISP, nel propr io intervento,  ha in 
primo luogo puntual izzato che la 
formazione è materia di natura 
contrattuale e che vi è la necessità di  
r ipr ist inare la Commissione par itet ica per 
la formazione e l ’aggiornamento 
professionale in seno alla quale devono 
essere trattate e discusse tutte le 
materie att inent i la formazione del 
personale del la Pol izia di Stato.  Quindi,  
ha evidenziato la necessità che ai Centr i  
di Formazione interessati dai prossimi 
corsi vengano assicurate apposite 
r isorse per l ’adeguamento del le strutture 
logist iche e per la dotazione di 
attrezzature, mezzi,  sussidi didatt ic i e di  
r isorse umane, così che possano far 
f ronte alle sempre più crescent i esigenze 
di formazione.  
Con part icolare r iguardo al le r isorse 
umane, vist i i  numeri esigui di r inforzi  
previst i dal piano di potenziamento per i  
Centr i d i Formazione, i l  COISP ha 
formalmente chiesto al Direttore Centrale 

di intervenire af f inché cessino i  prel ievi  
di personale presso le Scuole durante i  
periodi dei corsi di formazione.  
In merito al le r ichieste avanzate dal 
COISP, i l  Direttore Centrale per gl i  
Ist itut i d i Istruzione ha fornito ampie 
rassicurazioni sul fatto che i l  personale 
degli Ist itut i d i Istruzione non sarà 
distolto dalle att ività formative e che ci  
sarà i l  massimo impegno del 
Dipart imento a fornire i necessar i  
support i tecnico logist ic i per espletare al  
meglio le att ività di formazione.  
Su www.coisp. it .  
 

CONCORSO VICE DIRETTORE TECNICO R.E. 
 

 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha inviato la 
circolare relat iva al le procedure e 
modal ità di compilazione e trasmissione 
del la domanda concernente la scelta 
del le sedi,  lo svolgimento del corso di 
formazione e la def init iva assegnazione 
agli uff ici e repart i a seguito del 
concorso interno, per t i tol i  d i servizio, a 
80 posti  di Vice Direttore Tecnico del la 
Pol izia di Stato del ruolo dirett ivo tecnico 
ad esaur imento, indetto con decreto del 
Capo della Pol izia datato 29 dicembre 
2017. Inoltre, è stato pubbl icato su 
DoppiaVela i l  verbale dei cr iter i di  
valutazione dei t i to l i  redatto dalla 
commissione esaminatr ice nonché la 
circolare  che dispone i l  t rattamento di 
missione per i partecipant i che si  
sottoporranno agli accertament i  
att i tudinal i.  
Su www.coisp. it .  
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ISTITUZIONE UOPI - INCONTRO 
 

Come r ichiesto 
dal COISP 
(leggasi Coisp 
f lash nr.21) i l  

Dipart imento 
del la P.S. ha 
convocato una 
r iunione per i l  
domani, che 

sarà presieduta dal Vice Direttore 
Generale del la Pubbl ica Sicurezza con 
funzioni vicarie, volta al l 'esame 
congiunto dei contenuti della scheda 
informativa relat iva all ' ist i tuzione delle 
Unità Operat ive di Primo Intervento.  
Su www.coisp. it .  
 

FONDINA IN POLIMERO E FASCE IN VELCRO 
ESITO RIUNIONE 

 

 
La scorsa sett imana si è tenuto, presso i l  
Dipart imento, la prevista r iunione per 
discutere del la formazione del personale 
circa l ’ut i l izzo della nuova fondina in 
pol imero PSH 16, con sistema di 
rotazione, e del le fasce in velcro 
mult iuso, equipaggiamento che a breve 
andrà ad integrare le dotazioni individual i  
e di reparto degl i  appartenent i del la 
Pol izia di Stato.  
La r iunione è stata presieduta dal 
Direttore Centrale per gli  Af fari General i  
e dal Direttore Centrale per gli Ist itut i d i  
Istruzione.  
I l  Direttore Centrale per gli  Af fari  
General i ha comunicato che le nuove 
fondine in pol imero con sistema di 
rotazione sono in fase di consegna ai  
magazzini del terr i tor io nazionale che 

dovranno soddisfare le esigenze degl i  
Uff ici e Repart i della Polizia di Stato. Ha 
aggiunto che, al f ine di assicurare un 
corretto uso di tale equipaggiamento,  
verrà erogato un apposito modulo e-
learning a breve disponibile sul la relat iva 
piattaforma.  Ha, inoltre, comunicato che 
è prevista una formazione prat ica per i  
formatori ( Istruttor i di Tiro e Tecniche 
Operative in forza presso le Questure,  
Repart i e Uff ici di Specialità) a cura dal la 
Direzione Centrale per gli Ist itut i d i  
Istruzione.  
I l  Direttore Centrale per gl i Ist itut i d i  
Istruzione ha rappresentato nel dettaglio 
le in iziat ive che la Direzione Centrale sta 
ponendo in essere per assicurare la  
prevista formazione: i l  pr imo cic lo di  
formazione sarà destinato agl i Istruttor i  
di Tiro e Tecniche Operative in forza 
presso le Scuole e Centr i di Formazione 
di tutto i l  terr itor io nazionale e si terrà i l  
prossimo 27 e 28 maggio presso i l  
Centro Pol ifunzionale di Roma 
Spinaceto. Successivamente, i l  5 e 6 
giugno, sarà avviata una formazione a 
cascata per gli istruttor i in forza presso 
le Questure, Repart i ,  Uff ici di Special ità,  
ecc.,  presso le Scuole di Alessandr ia, 
Campobasso, Pescara, Peschiera del 
Garda, Roma Spinaceto, Trieste, Vibo 
Valent ia e Abbasanta. Quest i ult imi 
istruttor i formeranno i l  restante 
personale del la Polizia di Stato del le 
r ispett ive province di appartenenza. La 
formazione e l ’addestramento r iguarderà 
i l  corretto uso del la fondina in polimero e 
l ’ut i l izzo del le fasce in veltro.  
I l  COISP, nel suo intervento, ha in primo 
luogo precisato che la formazione per i l  
corretto uso del la fondina e del le fasce in 
veltro è sempre stata una assoluta 
prior ità di questa O.S.. Ha inoltre chiesto 
che la distr ibuzione del le nuove fondine 
e del le fasce in velcro avvenga in tempi 
rapidi e solo dopo aver opportunamente 
formato i l  personale. Inf ine ha chiesto di  
pr ivi legiare la formazione e la  
contestuale consegna del le nuove 
fondine agl i Operatori impiegati nei 
servizi operat ivi degli Uff ici del Control lo 
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del Terr itor io (Questure e 
Commissariat i) ,  dei Repart i Prevenzione 
Crimine, del la Pol izia Stradale,  
Ferroviaria e del le Front iere G e a 
seguire i restant i Uf f ic i e Repart i.  
Al termine della r iunione i Direttor i  
Central i presenti,  nel condividere le  
r ichieste del COISP, hanno comunicato 
che l ’ indomani sarebbe stata diramata 
una apposita circolare con la quale si  
discipl inerà le fasi di  formazione ed 
addestramento del personale e la 
successiva consegna dei predett i  
support i operat ivi.  
Su www.coisp. it .  
 

SOGGIORNI STUDIO ALL’ESTERO 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha inviato la 
circolare relat iva al soggiorno studio 
al l 'estero, Inghi lterra e USA, r iservato ai  
f ig l i  ed agli  orfani dei dipendent i della 
Pol izia di Stato.  
Su www.coisp. it .  
 

COSENZA – SERVIZI FUORI SEDE 
 

I l  COISP ha denunciato l ’ indif ferenza del 
Dipart imento della P.S. nei r iguardi 
del l ’ incolumità del personale del ruolo 
degli Ispettori del la Questura di Cosenza 
comandato di servizio fuori sede. Su 
www.coisp. it .  

MOENA – SERVIZI OP SENZA DIVISA OPERATOVA 
 

I l  COISP ha 
denunciato al  

Dipart imento 
del la P.S.  che 
i l  personale in 
servizio presso 
i l  Centro 
Addestramento 

Alpino di 
Moena è 
costretto ad 

espletare 
servizi di  

ordine pubblico con l ’apposita divisa 
“poco” operat iva r isalente ai mondial i del  
1990 oppure con la divisa ordinar ia 
est iva oramai in disuso (camicia a mezze 

maniche blu c.d. “at lant ica”).  I l  COISP ha 
chiesto l ’ immediata dotazione del la 
nuova divisa operat iva al  predetto 
personale e, comunque, che esso sia 
esonerato da eventual i servizi di ordine 
pubbl ico f ino all ’approvvigionamento 
del la stessa. Su www.coisp. it .  
 

TRIESTE – SOPPRESSIONE COMMISSARIATO 
 

I l  Dipart imento del la P.S.  ha trasmesso 
al COISP per i l  necessar io parere la 
bozza di decreto del Capo del la Pol izia 
inerente al la soppressione del 
Commissariato di Pol izia “Palazzo di 
Giust izia”.  Su www.coisp. it .  
 

PIEMONTE – ELEZIONE SEGRETARIO REGIONALE 
 

 
 

La scorsa sett imana a Torino si è svolta 
una importante r iunione dei Dir igenti  
Sindacal i del COISP del Piemonte e del la 
Val le D’Aosta. 
E’ stata l ’occasione per i l  Segretario 
Generale del COISP, Domenico 
Pianese ,  d i i l lustrare le att ività che i l  
Sindacato ha svolto negli ult imi 12 mesi 
e gli importanti r isultat i conseguit i.  
Successivamente i l  Consigl io Regionale 
ha proceduto al l ’e lezione per 
acclamazione del Segretario Regionale 
Generale Claudio LETIZIA.  
Gli augur i della Segreteria Nazionale al  
nuovo Segretario Regionale Generale del 
Piemonte e del le Val le D’Aosta ed a tutte 
le strutture sindacal i che difendono e 
tutelano i Poliziott i !  


