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La p a r ol a " s i nd a c a t o" d er iv a d a l g re c o
SIN ( ins iem e) DI K E ' ( giu s t iz i a ) ,
v u ol d i re c i o è " I n s i em e p er l a G iu s t iz ia "
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UCR AIN A SUICI D A I N COMMISS ARI ATO
SC AGION ATI POLIZIOTTI
“La felice conclusione del procediment o
giudi ziar io seguito ai dr ammatici fat ti
avvenuti a Villa Opicina, sia pur giunta
dopo sei lunghi, interminabili anni di
sofferen ze
personali,
economiche
e
professionali che mai e poi mai potranno
avere un vago ristoro per i poli ziotti
coinvolti, dim ostra ancora una volt a
quanto
i
colleghi
siano
espost i
giudi ziar iamente
e
mediaticamente,
sen za
le
necessarie
tutele,
nello
svolgimento del proprio lavor o. Il Coisp
ha fin dall ’ini zio seguito con ferma
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assiduità lo svolgimento di quest a
vicenda, in cui a pagare un pre zzo troppo
alto quanto ingiusto sono stat i degli
appartenent i alla Poli zia di Stato che
hanno avuto l’unica colpa di aver seguito
delle disposi zioni di servi zio. Oggi quindi
salutiamo con gr ande soddisfa zione
questa pr onuncia giudi ziar ia che spa zza
via, ancor a una volt a, l ’odiosa ombra del
dubbio rispetto all ’operato di poli ziott i
che dedicano la propria esisten za allo
svolgimento del pr oprio dovere e fa
riflettere, inoltre, su quanto equilibr io sia
indispensabile
avere
nell ’eserci zio
dell ’a zione penale ”.
Il
Segretar io
Generale
del
COISP
Domenico Pianese ha
commentato così la
pronuncia
del
Tribunale di Trieste
che ha def init ivamente
scagionato
i
9
poliziott i coinvolt i nel
caso del suicidio della
giovane ucraina Alina
Bonar Diachiuk, che si
tolse la vita nell’aprile del 2012 mentr e
era trattenuta presso il Commissar iato di
Villa Opicina. La donna era stat a
scarcerata sabato 14 apr ile, dopo aver
patteggiato 4 anni per associazione a
delinquere f inalizzat a al f avoreggiament o
dell’imm igrazione clandest ina, in attesa
di essere allontanata dall’Italia. Poiché la
stranier a er a irregolare, e vist o che nella
f ascia pomer idiana non vi era in ser vizio
personale dell’Uff icio Stranieri, e inoltr e
che né il sabato pomeriggio né la
domenica erano f issate udienze per
convalidar e i decret i di espulsione, f u il
personale della Squadra Volante a
prelevare dal carcere la cittadina ucraina
per accompagnar la presso la sala f ermati
del Commissar iato di Villa Opicina in
attesa dei provvedimenti amministrat ivi
previsti dalla Legge, poiché all’epoca,
secondo le disposizioni dell’uf f icio, gli
immigrati in attesa di espulsione non
dovevano essere r im essi in libertà. Qui la
donna si t olse la vita e, in seguito, la
Procura chiese il rinvio a giudizio di 9

Poliziott i, f ra cui l’allora responsabile
dell’Uf f icio Immigrazione, con accuse
che, a var io tit olo, andavano dal
sequestro di persona alla morte com e
conseguenza di alt ro delitto, r itenendo
che la clandestina non dovesse invece
essere trattenuta in attesa di espulsione.
“Pronta fu fin da subito la rea zione del
Coisp, silen ziosamente presente anche
in aula all ’avvio del procedimento per
dare “doverosa solidarietà – ha concluso
Pianese - a colleghi finit i nei guai solo
per aver fatto ciò che era previsto e che
era stato loro detto di fare, nonost ant e
che strutture e me zzi a loro disposi zione
non fossero idonei e, soprattutto, pur se
si erano trovat i addosso una enorm e
responsabilità che neppure avrebbe
dovuto competere loro”. Su www.coisp. it.
TAG LI ALLE SCORTE
IL COISP SU L A VERI TA’
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RIORGANIZZAZIONE DIPARTIMENTO P.S.

dei minorenni e dei Tribunali ordinar i
riser vat e agli appart enent i alla Polizia di
Stato . Su www.coisp.it.
CONCORSO FI AMME ORO

Il Dipart imento della P. S. ha f atto
per venire al COISP un document o
riepilogativo sullo stato di avanzament o
dell’attività
di
riorganizzazione
del
Dipartimento della P.S. Su www.coisp.it.
MOVIMENTI ISPETTORI
Il Dipartiment o della P.S. ha trasmesso
l’elenco dei movimenti degli appartenent i
al ruolo Ispettor i disposti lo scorso mese
di maggio. Su www.coisp.it.
CONCORSO VICE SOVRINTENDENTE TECNICO

Sul Bollettino Uf f iciale del Personale è
stato
pubblicato
il
decreto
di
approvazione
delle
graduatorie di merito
e della dichiarazione
dei
vincitor i
del
concorso
pubblico,
per
titoli,
per
l'assunzione
di
50
atlet i da assegnar e ai gruppi sport ivi
della Polizia di Stat o - Fiamme Oro, che
saranno inquadrati nel ruolo degli agenti
ed assistent i della Polizia di Stato,
indetto con decret o del Capo della
Polizia del 29 gennaio 2018.
Il Dipart imento ha, altresì, comun icat o
l’avvio del corso che si svolgerà dal 14
giugno 2018 al 13 giugno 2019. Su
www. coisp. it.
ART. 7 E PERMESSI BREVI

Sono stat i pubblicati sul Bollett ino
Uff iciale del personale i crit eri di
valutazione t itoli e data di inizio lavor i
del concorso interno, per titoli, per la
copertura
di
300
posti
Per
Vice
Sovr intendente
Tecnico
indetto
con
decreto del Capo della Polizia in dat a 29
dicembre 2017. Su www.coisp.it.
V AC ANZE SEZIONI DI PG
Sono state pubblicate sul Bollett ino
Uff iciale del personale le vacanze
present i negli organici delle sezioni di
polizia giudiziaria istituite pr esso le
Procure della Repubblica dei Tribunali

Il COISP ha denunciato al Dipart iment o
della P.S. come, in assenza di una
circolare
esplicativa
dell’art
7
del
Contratto di lavor o che disciplina in
permessi brevi ed in particolar i quelli per
visite mediche, si stia assistendo nel
territorio
ad
alcune
aut onom e
interpr etazioni. Il Dirigente del Reparto
Mobile di Padova, ad esempio, ha
inizialmente disposto che le ore di
permesso breve f ruite dal personale
f ossero
recuperat e
decurtando
le
eventuali ore di lavoro straordinar io
emergente eff ettuate entro il mese
successivo e, poco dopo, ha cercat o
par zialmente di sistemare la palese
illegitt imità f ornendo una inter pretazione
della norma ancor a più controversa. I l
COISP ha chiesto al Dipartimento la
revoca della disposizione del Dirigente di
Padova ed una circolare esplicat iva
dell’art.7.
Su www.coisp.it.
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INDENNITA’ PERSONALE AERONAVIGANTE
Il
COISP
ha
evidenziato
al
Dipartimento della
P.S.
le
gravi
criticità connesse
alle indennità di
volo
e
aeronavigazione per cepite dal personale
della Polizia di Stat o. In particolare, con
una
dettagliata
nota,
sono
stat e
rappresentate le contraddizioni sulla
cumulabilità e i conseguenti risvolti
negativi sul trattamento pensionistico.
A par ere del COISP sono maturi i t empi
per una r ivisitazione della normativa
riguardante il trattamento economico del
personale aer onavig ante della Polizia di
Stato, pertanto è stato chiesto di ist ituire
un’apposit a
comm issione
di
studio,
stante la complessità della mater ia da
trattare, per addivenire in tempi brevi ad
un progetto di riordino dell’attuale
disciplina, restituendo così la giusta
dignità
ad
un
settore
alt amente
specializzato che negli anni ha pagato un
caro pr ezzo in term ini di vite umane nello
svolgimento del proprio dover e a bor do
degli aeromobili della Polizia di Stato.
Su www.coisp.it.
CORSI IN SVOLGIMENTO
Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso il
prospetto dei corsi di f ormazione di base
e specialist ici in f ase di svolgimento nel
mese di giugno 2018. Su www.coisp. it.
POLIZIA STRADALE VILLA SAN GIOVANNI
ESI TO INCO NTRO
Si è svolto la scorsa settim ana presso il
Dipartimento
della
P.S.
l’esame
congiunt o
della
bozza
di
Decr eto
riguardante
il
ripiegamento
de l
Dist accamento della Polizia Stradale di
Villa
San
Giovanni
( RC)
presso
l’immobile sede della Sezione Polizia
Stradale
di
Reggio
Calabria,
con
contestuale elevazione a Sottosezione
Autostradale. Il Direttore del Ser vizio
Polizia Stradale ha chiar ito che il

Decreto
ha per l’amministrazione un
duplice scopo:
- il trasf erimento da un locale non più
idoneo all’ospitare un Uff icio di Polizia,
per le evident i carenze e crit icità igienico
sanitarie nonché cause riguardant i la non
conf ormità alle norm ative sulla sicurezza
sul lavoro;
l’ist ituzione
di
una
Sottosezione
Autostradale che possa garantir e i ser vizi
di pattugliamento su una tratta della A/2
come previst o dalla convenzione del
Dipartimento di PS con A.N. A.S.
Il COISP ha pr ecisato la pr opr ia
contrarietà alla chiusura in generale di
qualsiasi Uff icio di Polizia, perché questo
determina la perdit a di un presidio della
Polizia di St ato sul territor io. Chiusure
che
spesso
avvengono
dopo
che
l’Amministrazione per anni ha trascurat o
problemi o crit icità riguardanti la carenza
di personale o lo st ato in sicurezza degli
immobili in cui r isiedono questi uff ici,
mettendo quindi noi rappresent anti della
categoria in condizione di subire queste
decisioni e costringendoci ad accettare,
mai
a
condividere,
inevitabili
soppressioni di Uff ici.
Nel
caso
specif ico
il
COISP
ha
sottolineato che il ripiegament o del
Dist accamento di Villa San G iovanni e
l’apertur a
di
una
Sottosezione
Autostradale, sposterà l’att ività dalla
viabilità
ordinar ia
esclusivamente
a
quella
autostradale
il
sistema
di
controllo.
Il COISP ha chiesto che l’immobile ed i
locali
della
neo
Sottosezione
Autostradale
soddisf ino
tutte
le
certif icazioni e siano conf ormi alle
normative in materia di sicurezza e
salubrit à dei luoghi di lavoro. Che sia
redatto
e
certif icato,
dagli
organi
competent i, il Dispositivo Valutazione
Rischi degli immobili, anche quello della
Sezione Stradale che è adiacente alla
neo Sottosezione. I l COISP ha r ichiesto
che il personale della Polizia di Stat o
costretto al cambio della sede di
ser vizio, sia tutelato e messo nelle
condizioni di poter scegliere se accettar e
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questo “trasf erimento” di sede anziché
poter essere ricollocato nella sede
attuale, Villa San Giovanni, ovvero pot er
scegliere una sede a richiesta.
Nella replica alle questioni poste dal
COISP
e
della
altre
OOSS,
l’Amministrazione
ha
comunicato
di
eff ettuare dei sopr alluoghi nella nuova
sede al f ine di garantirne la conf ormità
alle viventi normat ive.
L’Amm inistrazione ha garantito che sar à
prevista la possibilità di permaner e per il
personale
presso
l’attuale
sede
ricollocandoli presso gli Uff ici presenti a
Villa San Giovanni, mentre per chi
accetterà il trasf erim ento sono allo studio
soluzioni che potr ebbero alleviar e il
disagio dovuto al pendolar ismo tra Villa
San Giovanni e Reg gio Calabr ia.
Su www.coisp.it.
C AGLI ARI
CONVEGNO SU TERRORISMO INTERNAZIONALE

IL SEGRETARIO GENERALE IN VENETO
INCONTRO CON SEGRETERIE PROVINCIALI

Si è svolto la scorsa settimana a Padova
un prof icuo incontro con i Dir igenti
Sindacali del CO ISP Veneto e la
Segreteria
Nazionale,
guidata
dal
Segretario
Generale,
Domenico
Pianese.Nel corso della riunione è stata
f atta un’ampia disamina dell’importante
lavoro svolto dalle Segreterie del Veneto
sul terr itor io e sono stat i posti gli
obiettivi da perseguire nei prossim i mesi,
in piena sinergia con la Segreteria
Nazionale.
Orgogliosi di essere COISP!
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