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Decreto sicurezza bis 

L’analisi del COISP 
I l COISP ha analizzato in dettagl io le 
norme che lo schema di decreto 
sicurezza bis vorrebbe introdurre e/o 
modif icare, esse vanno certamente nella 
direzione giusta per arrivare a garantire 
quella concreta sicurezza che i Cit tadini 
chiedono e per tutelare seriamente la 
gravosa att ività svolta quotidianamente 
dalle Forze dell ’Ordine a salvaguardia 
del bene comune. 
Su www.coisp.it potrete leggere il testo 
del decreto (11 articoli più un 
dodicesimo che ne statuisce l’entrata in 
vigore il giorno successivo a quello della 
sua pubblicazione nella Gazzetta 
Uff iciale).  A seguire di ogni art icolo è 
stata anche riportata l ’eventuale norma 
così come sarebbe con le modif iche (che 
sono indicate in rosso per una esatta  
comprensione), nonché un breve 
commento. 
Se, da una parte, per questo decreto, è 
doveroso segnalare l ’ impegno del 
Ministro del l ’Interno Matteo SALVINI, del 
Sottosegretario all ’Interno Nicola 
MOLTENI e del Capo della Polizia 
Franco GABRIELLI, d’altra parte 
possiamo ben dire che i suoi contenuti 
sono stati  sol lecitati continuamente dal 
COISP.  
Nessuno può smentirci se diciamo che 
questo decreto è i l f rutto anche del 
continuo impegno del COISP che ha 
sollecitato l ’ introduzione di una 
legislazione di supporto all ’ impegno 
delle donne ed uomini che difendono i 
cittadini e le Istituzioni democratiche e 
nessun’altro può dire la medesima cosa. 
In conclusione, come si è prima detto, le 
norme che lo schema di decreto 
vorrebbe introdurre e/o modif icare, 
costituiscono un importante passo in 
avanti per arrivare a garantire quella 

concreta sicurezza che i Cittadini 
chiedono e per tutelare seriamente la 
gravosa att ività svolta quotidianamente 
dalle Forze dell ’Ordine a salvaguardia 
del bene comune. 
Adesso, da tutt i  i  soggetti  pol it ici,  in 
primis da chi sostiene il Governo, ci 
aspettiamo non cri t iche al lo schema di 
decreto ma costrutt ivi impegni volt i se 
ancora possibi le a migliorare quello che 
già, a parere nostro, rappresenta un 
importante e concreto segnale in favore 
dei diritt i di tutt i i Cittadini che vi vivono 
onestamente. 

Bari. Convegno su suicidi 
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Pena pecuniaria. Criteri interpretativi 
E’ stata emanata una circolare del Capo 
della Polizia inerente ai criteri  
interpretat ivi sul la fatt ispecie di cui 
all ’art. 4, n. 4, del decreto del 
Presidente della Repubblica 25 ottobre 
1981, n. 737 (“pena pecuniaria”) 
comminata nell ’ ipotesi di violazione 
dell ’art. 12, n.3 del D.P.R. 20 ottobre 
1985, n. 782 (“non contrarre debit i senza 
onorarli”).  

Buono pasto Dirigenti  

e Consiglio  Amministrazione 

Si avvicina la risoluzione della 
problematica relat iva all ’adeguamento 
del t icket restaurant per i Dirigenti,  
nonché la possibi l i tà di indire un nuovo 
Consiglio di Amministrazione per coprire 
le vacanze al 30 giugno di ogni anno, 
entrambe le modifiche normative sono 
state inserite nelle ipotesi di 
provvedimento normativo in it inere 
recante “disposizioni per la funzionalità 
dell 'Amministrazione dell ' Interno”. 

Ritardi vestizione Allievi 

I l COISP aveva lamentato al 
Dipartimento della P.S. gravi r itardi nella 
vestizione degli Al l ievi frequentatori del 
10° corso Vice Ispettori  e del 204° 
corso All ievi Agenti (leggasi Coisp f lash 
nr.7). I l Dipartimento ha risposto  
evidenziato in dettaglio le varie 
problematiche e le soluzioni in fase di 

completamento. In particolare, le crit ic ità 
si sono evidenziate con l ’avvio in 
contemporanea di vari corsi, del fatto 
che vi è stata una elevata r ichiesta di 
alcune taglie di soggett i particolarmente 
esil i e che vi è stato un sensibile 
aumento di all ievi di sesso maschile.  

Funzionari Tecnici. 

Istituire nuovo ruolo  
I l COISP aveva chiesto al Dipart imento 
della P.S. di prevedere l ’ ist ituzione di un 

nuovo prof i lo di 
Funzionario Tecnico 
destinato ai colleghi del 
ruolo tecnico in 
possesso di lauree 
triennali con le stesse 
modalità previste per i l  
ruolo ordinario ( leggasi 
Coisp nr.7).  I l  
Dipartimento, tuttavia, 

ha rappresentato le dif f icoltà a 
prevedere tale possibil ità al la luce del 
nuovo assetto organizzativo derivante 
dal r iordino ove è previsto, per i l ruolo 
tecnico, accesso per taluni prof i l i  di 
Ispettori Tecnici con lauree tr iennali .  

Personale a bordo autoambulanze 
I l COISP ha chiesto al Dipartimento 
della P.S. chiarimenti in merito alla 
composizione degli equipaggi delle 
ambulanze della Polizia di Stato, 
considerato che risulterebbe che a bordo 
dei suddett i mezzi, in occasione di 
servizi di assistenza sanitaria, ci 
sarebbero un autista appartenente ai 
ruol i ordinari ed un appartenente ai ruoli  
tecnici in possesso dell 'abi l i tazione 
all 'esercizio del la professione di 
Infermiere, ovvero personale dei ruol i  
ordinari in possesso di medesima 
abil itazione. Appare di tutta evidenza 
che impiegare un ambulanza della 
Polizia di Stato, soprattutto in occasione 
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delle esercitazioni di t iro, che come noto 
presuppongono l 'uti l izzo di armi da 
fuoco, signif ica dover predisporre un 
eventuale intervento di soccorso 
sanitario assimilabile all ’emergenza 
extraospedaliera. 

Qualifica P.G. Funzionari Tecnici 
I l COISP aveva chiesto al Dipart imento 
della P.S. delucidazioni in merito alle 
funzioni in qualità di Uff iciali  di p.g. dei 
Funzionari Tecnici  impiegati presso gl i  
Uff ici della Polizia Postale. I l  
Dipartimento ha risposto che, nel 
richiamare il DPR 334/82, non è 
possibile sti lare una casistica di att ività 
di p.g. che i l suddetto personale può 
compiere essendo connessa al le diverse 
funzioni esercitate in relazione non solo 
al ruolo ed al settore di appartenenza 
ma anche alla specif ica att ivi tà svolta 
dall ’uff icio in cui è incardinato. 

Centro Alpino Moena.  

Bozza bando concorso  

 I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
al COISP, per i l necessario parere, una 
bozza di relat iva ad una ipotesi di bando 
di concorso per assegnare al Centro di 
Addestramento Alpino di Moena, 
operatori idonei ad acquisire la qualif ica 
di istruttori di sci e di alpinismo. 

Polizia Scientifica Lazio e Marche 

 I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
al COISP, per i l necessario parere, una 
bozza di decreto del Capo della Polizia 
riguardante i l cambio di competenze 
territoriali nonché il cambio di 
denominazione per i gabinetti  

Interregionali Polizia Scientif ica per i l  
Lazio, Umbria e l 'Abruzzo con sede a 
Roma e Interregionale Polizia Scientif ica 
per le Marche e l 'Abruzzo con sede ad 
Ancona. 

Bologna. Accorpamento Polstrada. 

Esame congiunto 

 
La scorsa sett imana  presso i l 
Dipartimento della P.S. si è svolto 
l ’esame congiunto in merito alla bozza di 
decreto riguardante l’accorpamento del 
Distaccamento della Polizia Stradale di 
Casalecchio di Reno (BO) con la 
Sottosezione Polizia Autostradale di 
Bologna Sud. I l COISP, in merito alla 
bozza di decreto, ha chiesto specif iche 
garanzie per i l personale della Polizia di 
Stato di tutt i  ruol i e qualif iche in forza al 
predetto Distaccamento ed ha, inoltre, 
rappresentato l ’opportunità che detto 
personale sia interpellato per acquisire 
eventuali richieste ed aspirazioni.  I l  
COISP ha chiesto un incremento 
dell ’organico per la nuova Sottosezione 
a competenza mista, in quanto le 63 
unità previste nella bozza sono 
insuff icienti a garantire sia le 
competenze sulla viabi l i tà ordinaria che 
quelle sul la rete autostradale nonché dei 
mezzi assegnati.  

Convenzioni COISP 
I l COISP ha sottoscritto convenzioni per 
i propri iscritt i con l 'Acquapark Miami 
Beach di Lat ina, Inoltre, su www.coisp.it   
gli aggiornamenti per i l mese di maggio 
della Assocral - Medici e Strutture 
Sanitarie. 


