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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 "

INFERNO A BOLOGN A
SPIRI TO DI SACRIFICIO DEI POLIZIOTTI
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Nuovi incarichi

“Sono immagini assolutamente tremende
–
ha
comment ato
il
Segretario Generale
del
COISP
Domenico
Pianese,– quelle che tutti
quant i hanno potuto veder e
delle
conseguen ze
dell ’incidente, avvenuto a
Borgo Panigale (Bologna) su un viadott o
del
raccordo
autostradale,
tra
un’autocisterna piena di gpl ed un
furgone che la precedeva. Un ver o
inferno,
causat o
dall ’esplosione
dell ’autocisterna e da quelle successive
di
alcuni veicoli
di
concessionarie
parcheggiati sotto il viadotto che è
peraltro crollat o”.
“Il bilancio – ha proseguito il leader del
COISP – è pesantissimo. Al moment o si
è certi di un morto e circa 70 ferit i, ma

4

flash

Nr.33 del 13 agosto 2018

COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

potrebbe anche essere peggiore. Tra i
feriti vi sono tre Poli ziott i, un agente di
33 anni del Commissariato Santa Viola,
portato in gravi condi zioni al Bufalini di
Cesena, e altri due agenti della Poli zi a
Stradale che hanno riportato ust ioni più
lievi, nonché 11 Car abinieri”.
“Il COISP espr ime il propr io cordoglio ai
familiar i della vittima e la vicinan za e
solidariet à ai cittadini, ai Carabinieri e d
ai Poli ziotti fer iti. A questi ult imi, in
particolare, – ha concluso Pianese – va
anche il nostro for te ringra ziamento in
quanto
con
la
loro
pronte zza
e
professionalità hanno evitato che la
tragedia assumesse dimensioni ancora
più dr ammatiche. ”.
Ancora una volta i Cittadini del Nostr o
Paese hanno avuto dimostrazione delle
grandi
capacità
di
sacrif icio
ed
abnegazione dei Poliziotti Italiani.
Su www.coisp.it.
CORRETTI VI AL RIORDINO C ARRI ERE

Le audizioni inf ormali sul da parte della I
Commissione (Af f ari costituzionali, della
Presidenza del Consiglio e interni) e
della IV Commissione (Dif esa) della
Camera dei deput ati, già previste per il
2 agosto e r inviate a causa dei
concom itant i
lavori
dell' Assemblea,
avr anno luogo il pr ossimo 4 settembr e
2018 alle or e 15.30.
Nel f rattempo, le Commissioni Af f ari
Cost ituzionali e Dif esa del Senato hanno
deliberato di procedere a un breve ciclo
di
audizioni
sul
provvedimento
in
oggetto, il COISP è stato invitato alla
seduta programmata per il prossimo 6
settembre, dalle ore 15.30, presso il
Senat o
della
Repubblica.
Inoltre, è stata trasmessa la decisione

del Consiglio di St ato che, chiamato ad
esprimer e
un
parere
sul
decreto
legislat ivo in questione, ha sospeso il
provvedimento in attesa di ascoltar e il
prossimo 6 settembr e le Amm inistrazioni
interessate.
Su www.coisp.it.
NOMIN A VICE ISPETTO RI IX CORSO

E’ disponibile sul Portale DOPPIAVELA
(https://doppiavela. poliziadistato. ìt)
il
decreto di nom ina alla qualif ica di Vice
Ispettore per i f requentatori del IX corso
di f ormazione per allievi vice ispettori
della Polizia di Stato. Su www.coisp. it.
SERVIZI SICUREZZA IN MONTAGNA- PARERE

In merito alla bozza di circolare r elativa
ai ser vizi di sicur ezza e soccorso in
montagna
nella
stagione
invernale
2018/2019 a cura della Polizia di Stato il
COISP
ha
rappresentat o
alcune
osser vazioni chiedendo un incontro con
l’Amministrazione sull’argomento. Inf atti,
già lo scorso anno il Dipartimento si er a
impegnato ad avviare, al term ine della
stagione sciist ica 2016/2017, un tavolo di
conf ronto con le OO.SS. che avrebbe
dovuto portar e a stabilire, sulla base
degli elementi oggettivi r ilevat i in quest i
ult imi
anni
(num ero
di
inter vent i,
estensione di ogni singola località, tempi
di inter vento dettat i anche dalle var ie
condizioni logistiche, presenza altre
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For ze di Polizia, etc..), quella che deve
essere la composizione minima del team
di Poliziotti da im piegare presso ogni
località sciist ica al f ine di garant ir e
l’eff icienza del ser vizio ma soprattutto la
sicur ezza dei nostr i colleghi. Tuttavia,
alla bozza di cir colare non risult a
allegato alcuno dei dat i oggettivi di cui
sopra né l’Amministrazione ha inteso
autonomamente convocare un incontr o
con le OO.SS. per una loro analisi. Su
www. coisp. it.

personale con unif ormità di divise. Su
www. coisp. it.
TRIESTE
ILLEGITTIMA SOPPRESSIONE SQUADRA NAUTICA

PROBLEMATICHE 107° CORSO COMMISSARI
RISPOSTA
Il COISP aveva chiesto al Capo della
Polizia un inter vento volt o a garantire ai
f unzionar i del 107° corso lo stesso
trattamento riser vat o ai lor o predecessori
in materia di prom ozione alla qualif ica di
Vice Questore Aggiunto (leggasi Coisp
f lash nr.20). Il Dipartimento ha risposto
evidenziando le modif iche apportate al
corso per venire incontro alle esigenze
prospettate dal COISP e che sono stat i
interessati gli uff ici Dipartimentali per
riscontare le aspett ative del personale.
Su www.coisp.it.
POLFER TOSCANA E DIVISA OPERATIVA
RISPOSTA

Il COISP ha chiesto al Dipartimento della
P.S. l’annullamento del pr ovvedimento
del Questor e di Trieste con cui è stat o
soppresso il “presidio distaccato della
Squadra Naut ica di Trieste presso il
Commissariat o di P. S. di Duino Aurisino”
e si è disposta la restituzione ai ser vizi
ordinari del r elativo personale. Tutto c iò
nonost ante
vi sia
l’obbligo di un
prevent ivo conf ront o con il Sindacato,
che è stato quindi disconosciuto nelle
sue prerogative.
Su www.coisp.it.
AREZZO – ANQ E CONTR ATT AZIONE

I l COISP aveva chiesto al Dipartiment o
della P. S. che fosse consent ito al
personale in ser vizio in diversi Uf f ici del
Compart imento Polizia Ferroviar ia per la
Toscana di indossare la nuova D I V I S A
O P E R A T I V A da poco f ornita ( leggasi Coisp
f lash nr.31). Il Dipartimento ha risposto
che è i corso di completamento la
distr ibuzione della divisa e che, ad ogni
buon f ine, il Dir igente del Compart imento
è tenuto a garantire un impiego del

Il COISP ha denunciato al Dipart iment o
della P.S. la mancata convocazione da
parte del Questor e di Ar ezzo, entro i
termini
previst i
dall’ANQ
e
dalla
contrattazione decentrata, dei moment i di
verif ica e confronto previsti dagli artt. 5 e
19 del citat o Accordo per il semestre
gennaio-giugno 2018. Su www.coisp. it.
NUOV A G ESTIONE DELL A
SEGRETERI A DI C ATANZ ARO
La Segreter ia Nazionale ha provveduto a
nominare
Segretario
Provinciale
Generale di Catanzaro f .f . Raff aele
MAUROTTI. A lui vanno i mig liori augur i
di buon lavor o.
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