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UCRAINA SUICIDA IN COMMISSARIATO 
SCAGIONATI POLIZIOTTI 

 

“La fel ice conclusione del procedimento 
giudiziar io seguito ai drammatic i fat t i  
avvenuti a Vi l la Opicina, sia pur giunta 
dopo sei lunghi,  interminabi l i  anni di  
sofferenze personal i,  economiche e 
professional i che mai e poi mai potranno 
avere un vago r istoro per i pol iziott i  
coinvolt i,  dimostra ancora una volta 
quanto i  col leghi siano espost i  
giudiziar iamente e mediat icamente, 
senza le necessarie tutele, nel lo  
svolgimento del proprio lavoro. I l  Coisp 
ha f in dal l ’inizio seguito con ferma 
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assiduità lo svolgimento di questa 
vicenda, in cui a pagare un prezzo troppo 
alto quanto ingiusto sono stat i degli  
appartenent i al la Pol izia di  Stato che 
hanno avuto l ’unica colpa di aver seguito 
del le disposizioni di  servizio.  Oggi quindi 
salut iamo con grande soddisfazione 
questa pronuncia giudiziar ia che spazza 
via, ancora una volta, l ’odiosa ombra del 
dubbio r ispetto all ’operato di poliziott i  
che dedicano la propria esistenza al lo  
svolgimento del proprio dovere e fa 
r if lettere,  inoltre, su quanto equil ibr io sia 
indispensabile avere nell ’esercizio 
del l ’azione penale”.  
I l  Segretar io Generale del COISP 

Domenico Pianese ha 
commentato così la 
pronuncia del 
Tribunale di Trieste 
che ha def init ivamente 
scagionato i  9 
pol iziott i coinvolt i  nel 
caso del suic idio del la 
giovane ucraina Al ina 
Bonar Diachiuk, che si  

tolse la vita nel l ’apri le del 2012 mentre 
era trattenuta presso i l  Commissar iato di  
Vi l la Opicina.  La donna era stata 
scarcerata sabato 14 apr i le, dopo aver 
patteggiato 4 anni per associazione a 
del inquere f inalizzata al favoreggiamento 
del l ’ immigrazione clandest ina, in attesa 
di essere allontanata dal l ’ I ta l ia. Poiché la 
straniera era irregolare, e visto che nella 
fascia pomeridiana non vi era in servizio 
personale dell ’Uff icio Stranieri,  e inoltre 
che né i l  sabato pomeriggio né la 
domenica erano f issate udienze per  
conval idare i decret i di espulsione, fu i l  
personale del la Squadra Volante a 
prelevare dal carcere la cit tadina ucraina 
per accompagnar la presso la sala fermati  
del Commissar iato di Vi l la Opicina in 
attesa dei provvedimenti amministrat ivi  
previst i dal la Legge, poiché al l ’epoca, 
secondo le disposizioni del l ’uf f icio, gli  
immigrat i in attesa di espulsione non 
dovevano essere r imessi in l ibertà. Qui la 
donna si tolse la vita e, in seguito,  la 
Procura chiese i l  r invio a giudizio di 9 

Pol iziott i ,  f ra cui l ’a l lora responsabile 
del l ’Uf f icio Immigrazione, con accuse 
che, a var io t i tolo,  andavano dal 
sequestro di persona al la morte come 
conseguenza di alt ro delit to, r itenendo 
che la clandestina non dovesse invece 
essere trattenuta in attesa di espulsione.   
“Pronta fu f in da subito la reazione del 
Coisp, si lenziosamente presente anche 
in aula all ’avvio  del procedimento per 
dare “doverosa solidarietà – ha concluso 
Pianese - a colleghi f init i  nei guai solo 
per aver fatto c iò che era previsto e che 
era stato loro detto di fare, nonostante 
che strutture e mezzi  a loro disposizione 
non fossero idonei e, soprattutto, pur se 
si erano trovat i addosso una enorme 
responsabi l i tà che neppure avrebbe 
dovuto competere loro”. Su www.coisp. it .  
 

TAGLI ALLE SCORTE 
IL COISP SU LA VERITA’ 
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RIORGANIZZAZIONE DIPARTIMENTO P.S. 
 

 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha fatto 
pervenire al COISP un documento 
r iepi logativo sul lo stato di avanzamento 
del l ’att ività di r iorganizzazione del 
Dipart imento del la P.S. Su www.coisp. it .  
 

MOVIMENTI ISPETTORI 
 

I l  Dipart imento del la 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 
 

Sono stat i pubblicat i sul Bol lett ino 
Uff iciale del personale i  cr iter i  di  
valutazione t ito l i e data di in izio lavor i  
del concorso interno, per t i to l i ,  per la 
copertura di 300 posti Per Vice 
Sovr intendente Tecnico indetto con 
decreto del Capo della Pol izia in data 29 
dicembre 2017. Su www.coisp. it .  
 

VACANZE SEZIONI DI PG 
 

Sono state pubblicate sul Bol lett ino 
Uff iciale del personale le vacanze 
present i negl i organici del le sezioni di  
pol izia giudiziaria ist itu ite presso le 
Procure del la Repubbl ica dei Tribunal i  

dei minorenni e dei Tribunal i ordinar i  
r iservate agli appartenent i al la Pol izia di  
Stato.  Su www.coisp. it .  
 

CONCORSO FIAMME ORO 
 

Sul Bol lett ino Uff iciale del Personale è 
stato pubblicato i l  
decreto di 
approvazione del le 
graduatorie di meri to 
e del la dichiarazione 
dei vincitor i del 
concorso pubblico,  
per t i to l i,  per 
l 'assunzione di 50 

at let i da assegnare ai gruppi sport ivi  
del la Pol izia di Stato - Fiamme Oro, che 
saranno inquadrat i nel ruolo degl i agenti  
ed assistent i del la Pol izia di  Stato,  
indetto con decreto del Capo della 
Pol izia del 29 gennaio 2018.  
I l  Dipart imento ha,  altresì,  comunicato 
l ’avvio del corso che si svolgerà dal 14 
giugno 2018 al 13 giugno 2019. Su 
www.coisp. it .  
 

ART. 7 E PERMESSI BREVI 
 

I l  COISP ha denunciato al Dipart imento 
del la P.S. come, in assenza di una 
circolare esplicat iva del l ’art  7 del  
Contratto di  lavoro che discipl ina in 
permessi brevi ed in part icolar i quel l i  per 
vis ite mediche, si  st ia assistendo nel 
terr itor io ad alcune autonome 
interpretazioni.  I l  Dir igente del Reparto 
Mobi le di Padova, ad esempio, ha 
inizialmente disposto che le ore di 
permesso breve f ruite dal personale 
fossero recuperate decurtando le 
eventual i ore di lavoro straordinar io 
emergente effettuate entro i l  mese 
successivo e,  poco dopo, ha cercato 
parzialmente di s istemare la palese 
i l legit t imità fornendo una interpretazione 
del la norma ancora più controversa. I l  
COISP ha chiesto al Dipart imento la 
revoca della disposizione del Dir igente di 
Padova ed una circolare espl icat iva 
del l ’art .7.  
Su www.coisp. it .  
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INDENNITA’ PERSONALE AERONAVIGANTE 
 

I l  COISP ha 
evidenziato al  
Dipart imento della 
P.S. le gravi 
cr it ic ità connesse 
al le indennità di  
volo e 

aeronavigazione percepite dal personale 
del la Pol izia di Stato. In part icolare, con 
una dettagliata nota, sono state 
rappresentate le contraddizioni sul la 
cumulabil i tà e i conseguenti r isvolt i  
negativi sul trattamento pensionist ico.  
A parere del COISP sono maturi i  tempi 
per una r ivis itazione del la normativa  
r iguardante i l   t rattamento economico del 
personale aeronavigante del la Pol izia di  
Stato, pertanto è stato chiesto di ist itu ire 
un’apposita commissione di studio,  
stante la complessità della mater ia da 
trattare, per addivenire in tempi brevi ad 
un progetto di r iordino dell ’attuale 
discipl ina, rest ituendo così la giusta 
dignità ad un settore altamente 
specializzato che negli anni ha pagato un 
caro prezzo in termini di  vite umane nel lo 
svolgimento del proprio dovere a bordo 
degli aeromobil i  della Polizia di Stato.  
Su www.coisp. it .  
 

CORSI IN SVOLGIMENTO 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso i l  
prospetto dei corsi di formazione di base 
e specialist ic i in fase di svolgimento nel  
mese di giugno 2018. Su www.coisp. it .  
 

POLIZIA STRADALE VILLA SAN GIOVANNI 
ESITO INCONTRO 

 

Si  è svolto la scorsa sett imana presso i l  
Dipart imento del la P.S. l ’esame 
congiunto del la bozza di Decreto 
r iguardante i l  r ip iegamento del 
Distaccamento del la Polizia Stradale di  
Vi l la San Giovanni (RC) presso 
l ’ immobile sede della Sezione Pol izia  
Stradale di Reggio Calabria, con 
contestuale elevazione a Sottosezione 
Autostradale. I l  Direttore del Servizio 
Pol izia Stradale ha chiar ito che i l  

Decreto  ha per l ’amministrazione un 
duplice scopo:  
- i l  t rasferimento da un locale non più 
idoneo all ’ospitare un Uff icio di Polizia,  
per le evident i carenze e crit ic ità igienico 
sanitarie nonché cause r iguardant i la non 
conformità al le normative sul la s icurezza 
sul lavoro; 
- l ’ ist ituzione di una Sottosezione 
Autostradale che possa garantire i servizi  
di pattugl iamento su una tratta del la A/2 
come previsto dal la convenzione del 
Dipart imento di PS con A.N.A.S.  
I l  COISP ha precisato la propr ia 
contrarietà alla chiusura in generale di  
qualsiasi Uff icio di Pol izia, perché questo 
determina la perdita di un presidio del la 
Pol izia di Stato sul terr itor io. Chiusure 
che spesso avvengono dopo che 
l ’Amministrazione per anni ha trascurato 
problemi o cr it ic ità r iguardanti la carenza 
di personale o lo stato in s icurezza degl i  
immobil i  in cui r is iedono questi uff ici,  
mettendo quindi noi rappresentanti del la 
categoria in condizione di subire queste 
decisioni e costr ingendoci ad accettare, 
mai a condividere, inevitabi l i  
soppressioni di Uff ici.  
Nel caso specif ico i l  COISP ha 
sottol ineato che i l  r ip iegamento del 
Distaccamento di Vil la San Giovanni e 
l ’apertura di una Sottosezione 
Autostradale, sposterà l ’att ività dal la  
viabi l i tà ordinar ia esclusivamente a 
quella autostradale i l  s istema di 
control lo. 
I l  COISP ha chiesto che l ’ immobile ed i  
local i del la neo Sottosezione 
Autostradale soddisf ino tutte le 
cert if icazioni e siano conformi al le  
normative in materia di sicurezza e 
salubrità dei luoghi di lavoro. Che sia 
redatto e cert if icato, dagli organi 
competent i,  i l  Disposit ivo Valutazione 
Rischi degl i immobil i ,  anche quel lo della 
Sezione Stradale che è adiacente al la 
neo Sottosezione. I l  COISP ha r ichiesto 
che i l  personale del la Pol izia di Stato 
costretto al cambio della sede di 
servizio, s ia tutelato e messo nel le 
condizioni di poter scegliere se accettare 
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questo “trasferimento” di sede anziché 
poter essere r icollocato nella sede 
attuale, Vi l la San Giovanni,  ovvero poter 
scegliere una sede a r ichiesta.  
Nella repl ica al le questioni poste dal  
COISP e della altre OOSS, 
l ’Amministrazione ha comunicato di 
effettuare dei sopral luoghi nel la nuova 
sede al f ine di garantirne la conformità 
al le viventi normat ive. 
L’Amministrazione ha garantito che sarà 
prevista la possibi l i tà di permanere per i l  
personale presso l ’attuale sede 
r icollocandol i presso gli Uff ici presenti a  
Vi l la San Giovanni,  mentre per chi 
accetterà i l  t rasferimento sono allo studio 
soluzioni che potrebbero al leviare i l  
disagio dovuto al pendolar ismo tra Vil la 
San Giovanni e Reggio Calabr ia.  
Su www.coisp. it .  
 

CAGLIARI 
CONVEGNO SU TERRORISMO INTERNAZIONALE 

 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE IN VENETO 
INCONTRO CON  SEGRETERIE PROVINCIALI 

 
 

 
 

Si è svolto la scorsa sett imana a Padova 
un prof icuo incontro con i Dir igenti  
Sindacal i del COISP Veneto e la 
Segreteria Nazionale, guidata dal 
Segretario Generale, Domenico 
Pianese.Nel corso del la r iunione è stata 
fatta un’ampia disamina dell ’ importante 
lavoro svolto dal le Segreterie del Veneto 
sul terr itor io e sono stat i post i gl i  
obiett ivi da perseguire nei prossimi mesi,  
in piena sinergia con la Segreteria 
Nazionale.  
Orgogliosi di essere COISP! 
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	Sul Bollettino Ufficiale del Personale è stato pubblicato il decreto di approvazione delle graduatorie di merito e della dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione di 50 atleti da assegnare ai gruppi sportivi della...

