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COOMING UP 
IL NUOVO SITO DEL COISP  

 

 
 
 

POLIZIOTTO MASSACRATO IN TRENO 
PENSARE A NOSTRA TUTELA 

 

“L’ennesimo gravissimo episodio che ha 
visto vit t ima un Poliziotto massacrato di  
botte a bordo di un treno, r iporta 
prepotentemente al la r ibalta la necessità 
di pensare e programmare maggiori  
tutele per gli  operatori della Sicurezza, e 
di reperire le necessarie r isorse perché 
esse siano strutturate e stabil i ,  e non 
r ispondano piuttosto a questa o quel la 
terr ibile vicenda segnalata dal le 
cronache. Mentre esprimiamo massima 
sol idarietà al col lega ferito, speranzosi in 
una sua pronta guar igione, non possiamo 
che r i levare come i r ischi che 
quotidianamente gl i appartenent i al le 
Forze dell ’Ordine corrono in ogni loro 
servizio reso al Paese siano tutt ’ora 
sottovalutat i.  E questo anche e 
soprattutto nel le tratte ferroviarie che 
sono contest i di grande aggregazione di 
utenti dove si del inque in vari  modi con 
sempre maggiore frequenza, con 
crescente sfrontatezza e arroganza, in 
spregio del le più comuni regole e nel la 

consapevolezza che una r isposta ferma e 
severa può non arr ivare per la scarsità  
di uomini e mezzi ad essi destinati ”.       

I l  Segretario Generale 
del COISP Domenico 
Pianese è intervenuto 
così dopo i l grave 
episodio avvenuto su 
un treno che da Milano 
era diretto a Lecco, 
dove  un pol iziotto 
quarantenne, or iginario 

di Verbania, in forza presso la squadra 
volante del la Questura di Lecco, è stato 
barbaramente aggredito, preso a calci e 
pugni da un gruppo di immigrat i ,  
picchiato e lasciato a terra in una pozza 
di sangue solo per aver tentato di 
difendere i l capotreno da un giovane 
nigeriano che, dopo essersi r if iutato di 
mostrare i l  biglietto, aveva iniziato a 
infast idire gl i al tr i viaggiator i.  I l  
pol iziotto, che si era fatto r iconoscere e 
aveva tentato di calmare i l nigeriano che 
dava in escandescenze prima di essere 
accerchiato,  bloccato e pes tato da suoi 
connazional i,  è stato r icoverato in gravi 
condizioni.   
“L’inaudita violenza che si è scatenata su 
quel treno  –  ha aggiunto Pianese –  è 
sfortunatamente ormai cosa niente 
affatto rara. Ma non per questo la si può 
considerare normale o ci si  può abituare 
a essa.  Ci aspett iamo che la r isposta 
del l ’ordinamento ora sia sever issima, ma 
ci indigna che ancora non si trovino 
r isposte adeguate al bisogno di sicurezza 
dei c it tadini,  al la necessar ia difesa del la 
legal ità, e al dir it to dei Poliziott i a  
operare in condizioni adeguate al le sf ide 
concrete e real i che devono fronteggiare.  
Mentre la polit ica ‘gira attorno a un palo ’ 
e briga senza concludere fatt i,  la 
Sicurezza è ancora solo un tema da 
campagna elettorale e si continua a 
discutere di presunte emergenze 
quotidiane che invece sono la 
manifestazione di problematiche ormai 
endemiche. Ma non si può sempre 
aspettare che un operatore in div isa 
f inisca in ospedale, o peggio, per 
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r if lettere su come intervenire. Garant ire 
la sicurezza dei c it tadini e degl i stessi 
operator i in div isa è una premessa 
fondamentale per qualsiasi Paese che 
voglia sperare in crescita e svi luppo”.  
Su www.coisp.it .  
 

FESI 2017 E 2018 
 

La scorsa sett imana ha avuto luogo i l  
previsto confronto tra le  OO.SS. del la  
Pol izia di Stato e i l  Dipart imento della 
P.S. relat ivo al la destinazione del le 
r isorse disponibi l i  per i l  Fondo per 
l ’eff icienza dei servizi ist ituzionali per 
l ’anno 2017.  
I l  predetto Fondo potrà contare su uno 
stanziamento complessivo per l ’anno 
2017 par i  ad € 114.156.597,80.  
I l  COISP, nel proprio intervento , ha 
prel iminarmente chiesto di procedere con 
celerità nel la def iniz ione del l ’accordo per 
i l  FESI 2017 ed ha preteso di 
programmare in tempi rapidi un ulteriore 
incontro per iniziare a discutere del 
fondo 2018. I l COISP ha proposto 
l ’ampliamento del le fatt ispecie di servizio 
da compensare, prevedendo specif ic i  
emolumenti  per i l  personale impiegato 
nei servizi esterni seral i e notturni.  A tal  
proposito la data del prossimo incontro è 
stata f issata per i l  22 maggio 2018.  
A seguito del lo stanziamento 
complessivo del le r isorse, i l  fondo sarà 
r ipart ito secondo le seguenti previsioni:  
• Produtt ività - € 4,44 lordi giornal iere;  
• Indennità di Cambio Turno - € 8,70 
lordi;  
• Indennità di Reperibi l i tà -  € 17,50 lordi;  
• Indennità per i Servizi  resi in Alta 
Montagna - € 6,40 lordi;  
• Indennità Cambio Turno Repart i  Mobil i  -  
€ 50,83 lordi mens i l i .  
I l  COISP nel corso dell ’ incontro ha 
r ibadito la necessità di f issare la data 
per la sottoscrizione dell ’accordo con i l  
Ministro dell ’ Interno già nel la prossima 
sett imana in modo da accelerare le 
procedure e consentire la l iquidazione 
del FESI entro i l  prossimo mese di lugl io.  
Su www.coisp.it. 
 

RISORSE  INENNITA’ ACCESSORIE  
PUBBLICATA RIPARTIZIONE 

 

E’ stato pubbl icato nel la Gazzetta 
Uff iciale i l   decreto del Presidente del 
Consigl io che r ipart isce le r isorse 
economiche destinate al salar io 
accessorio del personale del la Polizia di 
Stato, del l 'Arma dei Carabinieri,  del la 
Pol izia Penitenziaria, del la Guardia di 
Finanza e del Corpo nazionale dei vigi l i  
del fuoco. I  f inanziamenti sono stat i  
decisi  con la legge di Stabi l i t à 2018: 50 
mil ioni di euro per quest 'anno 100 milioni 
per i l  2019 e 150 mil ioni a part ire dal 
2020 e dovrebbero essere ut i l izzat i per 
aggiornare le indennità accessorie che 
sono ferme in alcuni casi da ben 16 anni.  
Su www.coisp.it. 
 

PAGAMENTO INDENNITA’ SPECIALITA’ 
 

L’anno scorso i l  
Dipart imento del la 
P.S. aveva 
comunicato che con 
i l  nuovo assetto di 
bi lancio i capitol i  
del le indennità per 
gli operator i del le 

specialità ferroviar ia, stradale e postale,  
a part ire dal prossimo anno 2018, erano 
stat i tutt i stabil izzati e avrebbero avuto 
una disponibi l i tà f inanziaria f in dal mese 
di gennaio, senza dover attendere le 
tempist iche connesse alle procedure di  
r iassegnazioni.  Considerato che si è 
arr ivat i al mese di maggio e non pa re che 
ci sia stato un cambiamento r ispetto al 
passato, i l  COISP ha chiesto al 
Dipart imento quando verranno corr ispost i  
tutt i  gli arretrat i  del le indennità in 
argomento (per qualche special ità s iamo 
addir it tura fermi al 2015).  Su 
www.coisp. it .  
 

PROSPETTO CORSI FORMAZIONE 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso i l  
prospetto dei corsi di formazione di base 
e special ist ic i in fase di svolgimento.  Su 
www.coisp.it. 
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107° CORSO COMMISSARI – PROBLEMATICHE 
 

I l  COISP ha chiesto al Capo del la Polizia 
un intervento volto a garantire ai 
funzionar i del 107° corso lo stesso 
trattamento r iservato ai loro predecessori  
in materia di promozione al la qualif ica di 
vice questore aggiunto, prevedendo una 
norma che ne ant ic ipi la decorrenza 
giuridica nei prossimi provvedimenti 
corrett ivi al  r iordino del le carr iere. Ma 
anche permettere a tutt i in funzionari in 
servizio al 31 dicembre 2017 di 
conseguire la promozione alla prima 
qualif ica dir igenziale secondo la 
normativa previgente, ovvero cinque anni 
e sei mesi.   
Su www.coisp.it. 
 

RUOLI TECNICI  
PIANTE ORGANICHE E CONCORSO ISPETTORI 

 

I l  Dipart imento della P.S. ha trasmesso i  
Bol lett ini Uf f icial i  del personale 
contenenti  i l  decreto del Ministro 
del l ' Interno 5 apr ile 2018 recante:  
Determinazioni delle dotazioni organiche 
dei settori d' impiego e dei prof i l i  
professional i,  dei ruol i e del le carr iere 
del personale tecnico-scientif ico e 
tecnico ed i l   decreto del Capo del la  
Pol izia - Direttore Generale del la 
Pubbl ica Sicurezza del 9 apr i le 2018 
recante: Modal ità attuative per l 'accesso 
al la qualif ica iniziale del ruolo degl i  
Ispettori tecnici  della Pol izia di Stato 
mediante un concorso interno ai sensi 
del l 'art icolo 2, comma 1, lettera mm), del 
decreto legislat ivo 29 maggio 2017, n. 
95. Su www.coisp.it .  
 

10° CORSO VICE ISPETTORE 
 

I l  Dipart imento 
del la P.S. ha 
convocato i l  
COISP il  
prossimo 22 
maggio per una 

r iunione f inalizzata ad i l lustrare cont enuti  
formativi e modal ità di svolgimento del 
prossimo corso per Vice Ispettore. Su 
www.coisp.it. 

ANOMALIE STIPENDIO MARZO - RISPOSTA 
 

A seguito del la 
denuncia del 
COISP relat iva 

al la 
problematiche per 
le elaborazioni 
st ipendiali del lo 

scorso mese di marzo ( leggasi Coisp 
f lash nr.13), i l  Dipart imento ha r isposto 
che sono in corso gli approfondimenti  
sul le modalità operative da adottare nel le  
specif iche circostanze creatisi a seguito 
del le anomalie tecniche in fase di 
elaborazione dei f lussi trasmessi per 
l ’aggiornamento del le part ite st ipendiali.  
In ogni caso nel recupero delle somme 
spettant i si porrà attenzione a non 
incidere sul le esigenze di vita del 
debitore. Su www.coisp.it 
 

INIZIATIVE BILATERALI COOPERAZIONE POLIZIA 
 

 
 

I l Dipart imento della P.S. ha 
comunicato che nel l 'ambito del le 
iniziative bi lateral i  di  cooperazione di  
pol izia, si  rende necessario per i l  prossimo 
periodo estivo individuare idoneo 
personale per pattugl iamento congiunto tra 
forze di  pol izia i tal iana e quel le di  alcuni  

paesi esteri .   Su www.coisp.it. 
 

COMITATO PARI OPPORTUNITA’ 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha convocato 
per i l  prossimo 15 giugno i l Comitato per 
le pari opportun ità del Dipart imento del la  
Pubbl ica Sicurezza, a cui i l  COISP 
partecipa con una propr ia 
rappresentante.  
Su www.coisp.it. 
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PERSONALE UFFICIO PRESIDENZIALE 
INDENNITA’ DI PALAZZO 

 

I l  COISP ha chiesto al Dipart imento del la 
P.S. di intervenire nei confronti del 
Dir igente del l ’Uff icio Presidenziale del la 
Pol izia di Stato, obbl igandolo a dare 
seguito alla r ichiesta di accesso 
documentale avanzata dal la struttura 
provinciale di Roma. In part icolare, i l  
COISP aveva chiesto al predetto 
Funzionario di effettuare la dovuta 
segnalazione all ’Uff icio preposto del  
Quirinale per consentire ai col leghi di  
percepire alcuni increment i economici 
del la “INDENNITÀ” loro corr isposta. I l  
Funzionario aveva assicurato al COISP 
di avere inoltrato apposita nota al la 
Segreteria generale del Quir inale ma non 
aveva r isposto in merito alla r ichiesta di 
accesso att i ef fettuata dal s indacato.  
Su www.coisp.it. 
 

POTENZA   
CESSATA AGGREGAZIONE PERSONALE CPR 

 

I l  COISP ha denunciato al Dipart imento 
del la P.S. l ’ irragionevole decisione di far 
cessare l ’aggregazione da altre province 
di personale del la Pol izia di Stato e di 
altre Forze dell ’Ordine per lo svolgimento 
dei servizi presso i l Centro di 
Permanenza per i l  Rimpatr io di Palazzo 
San Gervasio,  sost ituendo tal i  
aggregazioni con i l  trasferimento di  
poche unità di personale al la Questura 
potent ina. I l necessario svolgimento dei 
servizi connessi alla gestione de l c itato 
Centro sta obbligando i l Questore di 
Potenza ad impiegare personale del la 
Questura che è stato reper ito 
principalmente dal l ’U.P.G. e S.P. e dal la 
Squadra Mobile, oltre ad alcune unità di  
quei pochi uomini recentemente trasferit i  
a Potenza, con ciò facendo venire meno 
l ’eff icace adempimento di alcuni tra i  
precipui compit i del la Polizia di Stato: i l  
control lo del terr itor io e l ’att ività info -
investigativa.   
Su www.coisp.it .  
 
 

COISP – CONSIGLIO REGIONALE PIEMONTE 
 

 
 

GORIZIA – SENSIBILIZZAZIONE SUL DIABETE 
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