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La parola "sindacato"deriva dal greco  
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DALLA CONSAP AL COISP 
PIU’ FORZA AI DIRITTI DEI COLLEGHI  

 

 
 

Giuliano Scordella ,  Dir igente Nazionale 
del la CONSAP, ha oggi deciso di lasciare 
quel s indacato, r ispecchiandosi nel le 
idee e nei pr incipi che stanno al la base 
del modo di fare Sindacato di questo 
COISP.  
I l  passaggio di Scordel la nel COISP sarà 
seguito da molte strutture terr itor ial i che 
lasceranno la CONSAP per entrare 
anch’esse a far parte del nostro COISP, 
al f ine di realizzare un grande progetto 
sindacale pronto a scalare ulteriormente 
ed in maniera irresist ibile 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 semp re l ’obiett ivo 
del nostro Sindacato.  
I l COISP nel corso del 2017 ha raggiunto 
r isultat i  mai raggiunti prima, con una 
crescita del l ’ intera Federazione arr ivata 
a superare i 9000 iscrit t i ,  un r isultato che 
rappresenta solo la base di partenza per 
una crescita che sarà entusiasmante che 
consentirà di raf forzare le capacità di 
tutelare meglio e di più i Pol iziott i.  
Un grazie a Giul iano Scordella ed ai  
tant issimi amici che in molte regioni 
hanno già condiviso la scelta e a quel l i  
che lo faranno a brevissimo .. .  e  
benvenut i a tutt i  nella Grande Famigl ia  
del COISP, ove i  predett i proseguiranno 
con r innovato vigore, i l  loro impegno 
sindacale a favore di tutt i i  Pol iziott i.  

Scordel la è già stato seguito da Paolo 
De Giorgi,  Segretario Provinciale del la 
CONSAP di Firenze  e Claudio Zocco,  
Segretario Provinciale della CONSAP di 
Bologna ,  che unitamente a tutte le loro 
Segreterie Provinciali  hanno formalizzato 
la loro iscrizione al COISP.  
Un grazie ai col leghi e ai tant i amici che 
lo seguiranno, insieme ai quadr i s indacal i  
del COISP, costituiranno una grande 
squadra che s’ impegnerà ancor più a 
tutela dei Poliziott i.    
I l  COISP nel corso del 2018 
raggiungerà risultati mai raggiunti  
prima! 
www.coisp. it .  
 

AREA NEGOZIALE DIRIGENZIALE 
INCONTRO PROGRAMMATICO 

 

 

Mercoledì 12 settembre p.v.,  al le ore 
10:00, presso la Sala Riunioni del l ’Hotel  
Mediterraneo sito in Roma, via Cavour 
15, la Segreteria Nazionale del COISP ha 
convocato una r iunione del 
Coordinamento Nazionale Funzionari  di  
Pol izia del COISP a cui sono invitat i a 
partecipare TUTTI gli Iscrit t i  a l COISP 
appartenent i al la Carriera dei Funzionari  
di Pol izia. L’ incontro programmatico sarà 
propedeut ico al l ’avvio dell ’Area 
Negoziale Dir igenziale, fortemente voluta 
dal COISP e che vedrà la nostra 
Organizzazione Sindacale tra quel le che 
posseggono i requisit i di  maggiore 
rappresentat ività nel la predetta Area. 
L’ incontro segnerà un passaggio storico 
nel la storia del la nostra Organizzazione 
Sindacale per predisporre la prima 
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Piattaforma Rivendicativa del l ’Area 
Negoziale Dir igenziale, con l ’ambizione 
di anal izzare ed affrontare le moltepl ic i  
problematiche che r iguardano gl i  
appartenent i al la nuova Carriera dei 
Funzionari di Pol izia, un momento di  
confronto dove auspichiamo di poter 
trovare i l costrut t ivo apporto degl i  
aderent i al COISP. Su www.coisp. it .  
 

MOVIMENTI DIRIGENTI  
 

La scorsa sett imana il Dipart imento del l a 
P.S. ha trasmesso la vel ina d i alcuni 
moviment i di Dir igenti.  Su www.coisp.it .  
 

PISTOLA TASER  
AL VIA ADDESTRAMENTO 

 

 
I l  Dipart imento della P.S. ha comunicato 
che, a seguito dell ’avvio delle procedure 
di sper imentazione dell ’ut i l izzo delle 
pistole Taser, sono programmati dal 27 
Agosto al 5 settembre i  primi corsi di  
addestramento al l ’ut i l izzo destinati  a un 
totale di 35 operatori ,  5 per ogni 
Questura selezionata ( Milano, Padova, 
Catania,  Caserta,  Reggio Emil ia, 
Brindisi,  Genova).  Su www.coisp. it .  
 

INQUADRAMENTO UOPI IN RPC E FRONTIERA 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato la 
circolare relat iva all ’assetto 
organizzat ivo delle Unità Operative di 
Primo Intervento (UOPI) ed in 
part icolare, del loro 
inquadramento nel l ’ambito dei Repart i  
Prevenzione Cr imine  e degl i Uff ici di  
Pol izia di f rontiera. Su www.coisp.it .  
 

INDENNITA’ OPERATORE SUBACQUEO 
 

 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato la 
circolare relat iva a circolare relat iva 
al l ’ indennità supplementare di operatore 
subacqueo di cui al  comma 2, art icolo 9 
del la legge 23 Marzo 1983, n.78 per i l  
personale sommozzatore non più idoneo 
al le immersioni.  Su www.coisp. it .  
 

REMOTIZZAZIONE 
POLIZIA STRADALE CATENANUOVA 

RISPOSTA 
 

 
 

l l  COISP aveva chiesto al Dipart imento 
del la P.S. di non procedere con i l  
progetto inerente al l ’appl icazione 
del l ’ installazione del l ’al larme citofonico e 
“remotizzazione” presso i l Distaccamento 
Polizia Stradale di Catenanuova (EN) 
( leggasi Coisp f lash nr.29). I l  
Dipart imento ha r isposto evidenziando 
come i l progetto consent irà un recupero 
di r isorse a benef icio di una maggiore 
presenza e vis ibi l i tà esterna del la Pol izia 
di Stato.  Su www.coisp.it .  
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FRONTIERA PALERMO E  
CONDIZIONI DEL PERSONALE 

RISPOSTA 
 

 
 

I l  COISP aveva denunciato al 
Dipart imento del la P.S. l ’ennesimo caso 
di impiego del personale in servizio 
presso l ’Uf f icio di Pol izia di Frontiera 
del lo Scalo Marit t imo di Palermo per 
operazioni di controllo, in assenza delle 
condizioni minime di s icurezza ( leggasi  
Coisp f lash nr.29). I l  Dipart imento, dopo 
avere dettagl iatamente esposto le 
situazioni e le att ività poste i essere dal 
Dir igente di quell ’Uff icio,  ha 
rappresentato che è stata interessata la  
Direzione Centrale  Servizi Tecnico 
Logist ici  per gli  interventi  di competenza.  
Su www.coisp.it .  
 

FIRENZE – NUOVO SEGRETARIO PROVINCIALE 
 

E’ Paolo De Giorgi  i l  nuovo Segretario 
Provinciale del COISP di Firenze. Al  
col lega auguri di buon lavoro.   
 

CONVENZIONISTITUZIONI.IT 
SOTTOSCRITTA INTESA 

 

Come ampiamente r iportato da i l  
quotidiano I l  Giorno, i l  COISP ha 
sottoscrit to una intesa a favore dei propri  
iscr it t i  con l ’amministratore del portale 
ConvenzioniIst ituzioni. it  Gionatan 
Ciminiera.  I l  s ito  mette a disposizione 
dei col leghi una quantità di agevolazioni  
su numerosi serv izi  sparsi nel terr itor io 
nazionale.  “ In una fase ancora di cr is i  
questo servizio rappresenta un supporto 

concreto per i l  b i lancio familiare di chi 
appart iene alla Forze dell ’ordine”  ha 
dichiarato i l  Segretario Generale del 
COISP Domenico Pianese.  
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