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Conferenza Federazione COISP 

Un grande successo  

 
Si è svolta la scorsa settimana 
un’importante conferenza programmatica 
della Federazione COISP. L’evento, 
organizzato nella prestigiosa cornice 
dell ’Hotel Massimo D’Azeglio di Roma, 
si è articolato in due fasi. Nella 
mattinata, i l Segretario Generale del 
COISP, Domenico Pianese ,  

 
ha esposto al la platea dei Segretari 
general i regionali e provincial i  
dell ’organizzazione una dettagl iata 
analisi del lavoro svolto nel l ’u lt imo anno 
e mezzo e degli importantissimi risultati  
conseguit i in termini di crescita, 
evidenziando la signif icativa inversione 
di rotta r ispetto alla tendenza degli anni 
passati. Una crescita che, se per i l  
Sindacato COISP già rappresenta un 
risultato storico, appare ancor più 
cruciale guardando ai r isultati  della 
realtà federativa. Insieme a UIL 
Sicurezza e MOSAP la Federazione 
COISP ha infatt i chiuso l ’anno 
registrando un dato associativo di 
straordinaria importanza. Un traguardo, 
ha sottolineato Domenico Pianese, frutto 
del grande impegno speso sia a l ivello 

nazionale, sia a l ivello territoriale, dove 
non sono mancate altre grandi 
soddisfazioni.  

 
Si pensi ai primati conquistat i in diverse 
province, a partire da quello 
straordinario di Roma , dove la 
Federazione COISP, con 3.065 
adesioni, si è confermata PRIMO 
sindacato di Polizia. 
Lo stesso per Aosta, Frosinone, 
Palermo, Trapani, Trieste e Vercelli.  
Numeri, ha detto Domenico Pianese, che 
cert if icano la credibi l ità di un progetto 
intrapreso con dedizione e coraggio, 
tornando (in maniera paradossalmente 
rivoluzionaria) a porre al centro 
dell ’att ività i Poliziott i e le loro 
necessità. Numeri che rappresenteranno 
la forza per affrontare le numerose sf ide 
che ci attendono, a partire dalle 
questioni legate ai Reparti Mobil i, alle 
Special ità di Polizia e all ’art icolo 36 
della Legge 121/1981, relat ivo alle aree 
di impiego del personale civi le. 
Hanno chiuso la prima fase dei lavori gl i  
apprezzati interventi degli altr i membri 
della Segreteria Nazionale COISP, a 
partire da quello del Segretario 
Generale Aggiunto, Marcello La Bella ,  
seguito dai Segretari Nazionali Mario 
Vattone, Sergio Bognanno, Niccolò Di 
Maria, Giuliano Scordella e Stefano 
Spagnoli. La seconda fase si è svolta 
nel pomeriggio, quando al tavolo dei 
relatori si sono aggiunti i l  Segretario 
Generale della UIL Sicurezza, Antonio 
Lanzill i ed il Segretario Generale del 
MOSAP, Fabio Conestà , accompagnati 
da diversi dir igenti sindacali delle 
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rispettive sigle. Domenico Pianese, 
nell ’aprire la seconda parte della 
conferenza, è partito nuovamente dal 
fondamentale dato associat ivo 
conseguito, tracciando le future sf ide 
che la Federazione COISP-UIL 
Sicurezza-MOSAP, vero e proprio astro 
nascente del panorama sindacale della 
Polizia di Stato, affronterà per cambiare 
per sempre assetti e dinamiche 
consolidati da anni. Apprezzatissimi 
dalla platea anche gli  interventi di 
Antonio Lanzil l i  e Fabio Conestà, che 
hanno ribadito la loro profonda 
soddisfazione per i l percorso intrapreso 
ed i risultat i sin qui raggiunti,  nonché 
l’entusiasmo per le progettual ità future, 
che porteranno la Federazione COISP a 
risultat i sempre più importanti.  

FESI. Esito incontro 
Si è svolto la scorsa settimana, presso i l  
Dipartimento della P.S., un incontro tra 
le OO.SS. della Polizia di Stato e 
l ’Amministrazione relat ivo alla 
destinazione delle risorse disponibi l i per 
i l Fondo per l ’eff icienza dei servizi  
ist ituzionali  per l ’anno 2018.  
La riunione, fortemente voluta dalla 
Federazione COISP, è stata presieduta 
dalla Dr.ssa Maria De Bartolomeis, 
Direttore dell ’Uff icio per le Relazioni 
Sindacali, la quale in apertura ha 
comunicato che i l predetto Fondo potrà 
contare su uno stanziamento 
complessivo per l ’anno 2018 pari ad € 
123.956.000 (+ € 10.892.000 rispetto al 
precedente anno) ed ha quindi fornito i 
dati r ichiest i dalla Federazione COISP 
relat ivamente ai servizi seral i e notturni 
espletati dal personale della Polizia di 
Stato durante lo scorso anno.  
La Federazione COISP, nell ’ampio 
intervento fatto, in continuità con quanto 
sostenuto anche negli scorsi anni,  ha 
insisti to sul la necessità di r imodulare il  
Fondo per l ’eff icienza dei servizi 

ist ituzionali , introducendo i necessari  
corrett ivi per riconoscere uno specif ico 
riconoscimento economico al personale 
della Polizia di Stato che effettua le 
turnazioni maggiormente gravose, come 
chi è impiegato nei servizi seral i  e 
notturni.  
La Federazione COISP ha, quindi,  
ribadito che è d’obbligo intraprendere un 
percorso virtuoso che vada a 
riconoscere, anche economicamente, i l  
sacrif icio degli appartenenti al la Polizia 
di Stato che sono impegnati in tutt i  i  
disposit ivi di prevenzione e repressione 
dei reat i.  
La Federazione COISP ha inoltre 
evidenziato che è arrivato i l  momento di 
risolvere le più volte denunciate cattive 
interpretazioni sull ’attr ibuzione del 
cambio turno forfettario per i Reparti  
Mobili, statuendo in maniera chiara a 
chiunque che la maturazione (almeno 15 
giorni di servizio nel mese) del dir i tto 
alla corresponsione di un dodicesimo del 
compenso per cambio turno forfettario 

nei riguardi dei colleghi dei Reparti  
Mobili,  è da riferirsi esclusivamente 
all ’ ipotesi di aggregazione o 
trasferimento presso altr i Uff ici, con ciò 
superando l ’attuale assurda 
interpretazione che porta a negare tale 
emolumento anche nel caso in cui i l  
predetto personale si assenta per più di 
15 giorni per congedo ordinario, 
congedo straordinario, etc. pur 
permanendo in forza ai citati Reparti.  
La Federazione COISP ha inf ine chiesto 
all ’Amministrazione una 
programmazione di incontri necessari ad 
addivenire al la def inizione degli ist ituti  
che dovranno essere compensati con le 
risorse del FESI, così da poter arrivare 
quanto prima alla sottoscrizione 
dell ’Accordo e al pagamento degli  
emolumenti spettanti ai Poliziott i entro i l  
mese di giugno 2019. La parte pubblica 
ha assicurato la calendarizzazione degli  
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incontri per addivenire, entro i l prossimo 
mese di apri le, alla sottoscrizione 
dell ’Accordo tra l ’Amministrazione e le 
Organizzazioni Sindacali maggiormente 
rappresentative. I l  prossimo incontro si 
terrà domani 26 marzo. 

Reparti Mobili. 

Ennesima denuncia 
I l COISP ha denunciato al Dipart imento 
della P.S. l ’ennesima assurda gestione 
dei colleghi in servizio nei Repart i  
Mobili,  in assoluto spregio dei loro dir itt i  
e dell ’obbligo di salvaguardarne 
l’ incolumità. Questa volta poliziott i del 
Reparto Mobile di Padova sono stati 
impiegati in un servizio di ordine 
pubblico per 18 ore consecutive! I l  14 
marzo u.s. 90 Poliziott i sono stati  
impiegati in servizio di ordine pubblico a 
Milano, hanno iniziato a lavorare alle ore 
7:00, si sono sobbarcati un viaggio di 
250 km (durante il quale nessuno ha 
modo di riposarsi!) ed al termine del 
servizio sono stati  costrett i al medesimo 
viaggio concludendo il  loro impiego alle 
ore 01:00 circa del giorno successivo. 
18 ore di f i la piuttosto che spendere 
qualche soldo per un albergo e garantire 
loro, a Milano, un meritato riposo dopo i l  
servizio espletato, dopo un impiego di 
14-15 ore in un contesto ad alto r ischio! 
Come non bastasse molti di tal i colleghi  
dopo appena 7 ore sono poi stati  
comandati per altri  servizi di ordine 
pubblico a Padova e Venezia.  Quale 
considerazione dei loro dir itt i e della 
loro stessa incolumità? ZERO! 

Personale UOPI 
I l COISP ha chiesto al Dipartimento 
della P.S. di r ispettare gli  impegni 
assunti nei confronti del personale 
impiegato nelle UOPI allorché si verif icò 
i l passaggio del predetto personale 
nell ’ambito dei Repart i Prevenzione 

Crimine. Infatt i, tra le molteplici r ichieste 
avanzate a tutela dei diritt i dei Poliziott i  
delle UOPI i l COISP chiese che il  
transito non comportasse alcuna 
interruzione degli  istitut i di cui i l  
personale fruiva (straordinario 
programmato, reperibil ità, etc..) e che 
nulla venisse modif icato nella gest ione 
funzionale    ed amministrativa nonché 
in merito alle modalità di addestramento. 
Nonostante le rassicurazioni 
dell ’Amministrazione al personale è di 
fatto negata la possibil ità di effettuare 
straordinario programmato,  di aderire 
all ’ ist ituto del la reperibil ità e la 
possibil ità di addestrarsi con le 
medesime modalità attuate in 
precedenza, ovvero nell ’ambito 
dell ’orario lavorativo, al f ine di garantire 
la dovuta preparazione,  anche atlet ica, 
necessaria al l ’adempimento dei 
particolari compiti  aff idati. 

Assegnazione e  

movimenti  Funzionari  
La scorsa settimana sono stati disposte 
le assegnazioni dei Commissari del 107° 
corso e la movimentazione di Dir igenti. 

Criteri accesso ruolo 

direttivo tecnico ad esaurimento 
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
il Bollett ino Uff iciale del personale 
relat ivo al Decreto del Capo della Polizia 
del 28 febbraio 2019 recante 
integrazioni e modif iche attuative per 
l 'accesso al ruolo dirett ivo ad 
esaurimento e al ruolo dirett ivo tecnico 
ad esaurimento della Polizia di Stato. 

Tirocinio Commissari 
I l Dipartimento della P.S. ha emanato la 
circolare recante i criteri per la gestione 
del t irocinio operativo dei commissari 
già frequentatori del 107° Corso per 
commissari della Polizia di Stato. 
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Commissioni Sovrintendenti 

ed Agenti e Assistenti 
Le Commissioni per i l personale del 
ruolo dei Sovrintendenti e degli Agenti 
ed Assistent i della Polizia di Stato sono 
state convocate per oggi 25 marzo p. v.,  
per procedere all ’esame degli argomenti 
di cui agl i ordini del giorno. 

Polizia Frontiera e Uffici 

sanitari. Riorganizzazione 
I l Dipart imento della P.S. ha comunicato 
che il giorno 29 marzo p.v. si terrà un 
incontro relativo all ' ipotesi di 
rimodulazione della Polizia di Frontiera; 
a margine dello stesso incontro sarà, 
inoltre, i l lustrata l ' ipotesi di 
razionalizzazione del complessivo 
assetto delle strutture sanitarie presenti 
sul terr itorio. 

COA Roma. Richiesta intervento 
I l COISP ha chiesto al Dipartimento 
della P.S. alcuni interventi urgenti 
inerenti alla situazione logistico - 
funzionale del Centro Operat ivo Polizia 
Stradale di Fiano Romano (Roma) dove 
sono state evidenziate gravi 
problematiche. 

Polizia Stradale Bologna.  

Accorpamento Distaccamento 
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
al COISP per eventuali  osservazioni la 
bozza di decreto inerente 
all ’accorpamento del Distaccamento 
Polizia Stradale di Casalecchio con la 
Sottosezione Polizia Stradale Bologna 
Sud. 

Commissione vestiario 
I l Dipart imento della P.S. ha comunicato 
che a breve riunirà la Commissione per 
la qualità e la funzionalità del vest iario. 

Campobasso. Cyberbullismo 

 

Atleta delle Fiamme Oro     Segretario Generale Regionale      Segretario Provinciale 
Beniamino SCIBILIA          Giovanni ALFANO            Dr. Ludovico ARGENTIERI 

 

Alessandria. Evento Pasqua 

 




