


 

2 

 

FESI . Incontro 
 

La scorsa sett imana si è svolto, presso il  
Dipartimento della P.S., un secondo 
incontro, fortemente voluto dalla 
Federazione COISP, tra le OO.SS. della 
Polizia di Stato e l ’Amministrazione 
relat ivo al la destinazione delle risorse 
disponibil i per i l Fondo per l ’eff icienza 
dei servizi isti tuzionali (FESI) per l ’anno 
2018. Anche questa riunione è stata 
presieduta dal Direttore dell ’Uff icio per 
le Relazioni Sindacali , che in apertura 
ha nuovamente ricordato che i l Fondo 
potrà contare su uno stanziamento 
complessivo per l ’anno 2018 pari ad € 
123.956.000 (+ € 10.892.000 rispetto al 
precedente anno). La Federazione 
COISP, nel l ’ampio intervento effettuato, 
in continuità con quanto sostenuto negli  
scorsi anni, ha ancora preteso di 
rimodulare il Fondo per l ’eff icienza dei 
servizi ist ituzionali attraverso 
l’ introduzione di corrett ivi volt i  a 
riconoscere un emolumento aggiuntivo  
al personale della Polizia di Stato 
comandato nei turni serali e notturni in 
qualsivoglia tipologia di servizio, sia 
all’esterno degli uffici di Polizia che 
all’interno degli stessi. 
La Federazione COISP ha ricordato 
quanto tal i turnazioni siano disagevoli e 
particolarmente gravose e che pertanto, 
in attesa di statuire specif iche indennità 
in sede di Contratto Nazionale di Lavoro, 
debbano essere già adesso 
ricompensate quale parziale r istoro del 
sacrif icio degli appartenenti al la Polizia 
di Stato impiegati nelle stesse. 
I l COISP ha precisato che l’ introduzione 
di questo nuovo “emolumento” non 
sottrarrà le risorse nei precedenti anni 
destinate alla altre t ipologie 
indennizzate dal FESI (reperibi l ità, 
cambi turno, produttività col lett iva e 
servizi in alta montagna) ma sarà 
alimentato da parte dell ’appostamento 

aggiuntivo, in misura di circa € 
9.800.000. La Federazione COISP è 
stata l’unica Organizzazione 
Sindacale a chiedere  i l  riconoscimento 
di questo emolumento aggiuntivo a tutto 
il personale impiegato nelle turnazioni 
serali e notturne INTERNE ed 
ESTERNE. Altre oo.ss. hanno proposto 
invece di escludere il personale in 
servizio presso gli  Uff ici Invest igativi 
(Squadre Mobil i, DIGOS, Squadre di 
P.G.) e tutt i quell i  impiegati nei Servizi 
di Vigilanza e Tutela ( escludendo di 
fatto tutt i i Poliziott i che vengono 
impegnati nei servizi di vigi lanza interna 
ed esterna agli  Uff ici di Polizia) proposte 
da cui la Federazione COISP ha preso 
fortemente le distanze. La Federazione 
COISP ha chiesto di calendarizzare a 
breve altr i incontri al f ine di poter 
addivenire al la sottoscrizione 
dell ’Accordo tra i l  vertice polit ico del 
Ministero dell ’Interno e le OO.SS. entro  
la f ine di aprile per consentire i l  
pagamento del FESI entro la f ine del 
mese di giugno. 
L’Amministrazione ha comunicato che i 
prossimi incontri  si  terranno oggi e 
mercoledì 3 apri le. 

Legge su legittima difesa. 

Apprezzamento del COISP 
 “La riforma della ‘ legitt ima difesa’ è 
solo uno degli  aspetti normativi 
contenuti nel provvedimento legislat ivo 
approvato oggi dal Senato, di forte 
ri levanza l ’inasprimento delle pene per 

chi commette reati  
predatori, chiaramente un 
provvedimento vicino alle 
richieste dei cittadini e 
trova grande condivisione 
da parte della nostra  
Organizzazione Sindacale” 
– è stato questo il primo 

commento del Segretario Generale del 
COISP Domenico PIANESE, di fronte 
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alla notizia dell ’approvazione in via 
def init iva, da parte del Senato della 
Repubblica (201 FAVOREVOLI,  38  

CONTRARI E 6  ASTENSIONI)  del disegno di 
legge, già approvato dalla Camera, che 
introduce  un'ulteriore presunzione 
all ' interno dell ’art icolo 52 del codice 
penale, in base alla quale è sempre da 
considerarsi in stato di legitt ima difesa 
colui che, legit t imamente presente 
all ' interno del proprio o del l 'a ltrui 
domici l io (da intendersi in senso ampio, 
quale luogo ove venga esercitata att ività 
commerciale, imprenditoriale o 
professionale), agisca al f ine di 
respingere l ' intrusione posta in essere 
da delinquenti con violenza o minaccia e 
modif ica i l comma 2 del medesimo art.  
52 statuendo che è possibile ut i l izzare 
«un'arma legitt imamente detenuta o altro 
mezzo idoneo» per la difesa legitt ima 
della «propria o altrui incolumità» o dei 
«beni propri o altrui». 
“Parimenti apprezzate – ha aggiunto il  
leader del COISP che è ai vert ici della 
rappresentanza sindacale nell ’ambito 
della Polizia di Stato – le norme del 
provvedimento in questione che 
intervengono sull 'art icolo 55 del codice 
penale escludendo, nelle varie ipotesi di 
legitt ima difesa domici l iare, la punibil ità 
di chi, trovandosi in condizione di 
minorata difesa o in stato di grave 
turbamento, derivante dalla situazione di 
pericolo, commette i l fatto per la 
salvaguardia della propria o altrui 
incolumità, nonché sul l 'art icolo 624 bis 
del codice penale, prevedendo che nei 
casi di condanna per furto in 
appartamento e scippo, la sospensione 
condizionale della pena sia subordinata 
al pagamento integrale del l ' importo 
dovuto per i l r isarcimento del danno alla 
persona offesa”.  
“Di rilevante importanza anche 
l’inasprimento delle sanzioni per i 
reati contro il patrimonio più odiosi e 

predatori, sovente perpetrati a danno 
di donne o anziani o di chi è 
all’interno della propria abitazione,  
trovano la piena condivisione del 
COISP, così come  – ha continuato 
ancora Domenico PIANESE – 
l ’ intervento che il provvedimento appena 
approvato ha inteso fare sul la discipl ina 
civil ist ica della legitt ima difesa, 
escludendo qualsivoglia r isarcimento in 
favore del del inquente”.  
“Stiamo andando nella direzione giusta – 
ha proseguito i l Segretario Generale del 
COISP –. La riforma della ‘ legitt ima 
difesa’ appena approvata e fortemente 
voluta dal la Lega e dal Ministro 
dell ’Interno Matteo SALVINI, è un passo 
importante verso il  concetto di certezza 
della pena che tutt i gli Italiani perbene 
hanno sempre chiesto e che negli anni 
passati era stato reso molto labi le, 
invece, da provvedimenti normativi come 
lo svuota carceri ed altri  che avevano 
determinato una sensazione di 
sostanziale impunità in chi commette 
questi odiosi reati . Questo 
provvedimento che riforma la ‘ legitt ima 
difesa’  - ha concluso PIANESE – servirà 
a dare ulteriori motivazioni anche ai 
Poliziott i che negli anni passati troppo 
spesso hanno visto scarcerare dopo 
poche ore chi avevano appena 
arrestato”.  

Soppressione Squadre Nautiche 

 
I l COISP, con più e costanti interventi,  
ha sempre contestato la soppressione 
delle Squadre Nautiche, invitando 
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l ’Amministrazione a trovare soluzioni per 
non eliminare del tutto i l Settore Nautico 
della Polizia di Stato, facendo venir 
meno quelle competenze umane e 
tecniche del personale delle Squadre 
che sorgono su aree maritt ime di grande 
ri levanza, luoghi di interesse turist ico e 
portuale.  Adesso il COISP con una 
articolate lettera al Sottosegretario on.le 

Nicola Molteni, a 
cui si riconosce 
competenza e 
capacità forse in 
passato mancate, 
ha chiesto che ci 
possa essere una 
giusta valutazione 
sulla opportunità di 

fare definit ivamente salve le Squadre 
Nautiche della Polizia di Stato operanti 
in quelle acque interne discipl inate dal 
trattato di Montego Bay. Le Squadre 
Nautiche ubicate in quelle zone ove 
l’estensione delle “acque interne” è 
considerevole non possono essere 
chiuse ma anzi potenziate, in modo da 
disporre di un valido strumento 
d’intervento per la gest ione e la 
garanzia del l ’ordine e della sicurezza 
pubblica nel nostro Paese.  

Riorganizzazione Polizia Frontiera 

 
La scorsa sett imana si è svolto un 
incontro, fortemente voluto dal COISP, 
per esaminare approfonditamente il  
progetto di revisione degli Uff ici  di 
Polizia di Frontiera che 
l’Amministrazione vorrebbe attuare. 

L’incontro è stato presieduto dal Vice 
Capo della Polizia Prefetto Savina, 
coadiuvato dal Direttore Centrale 
dell ’Immigrazione e della Polizia delle 
Frontiere, Prefetto Bontempi. I l COISP, 
nel corso della riunione, ha ribadito che 
nessuno degli attuali Uff ici di Polizia 
debba essere soppresso ma semmai 
dovrebbe trovare un incremento di 
organico così  da garantire una sempre 
maggiore sicurezza dei cittadini e tutela 
dei loro beni  e  e l ’ inopportunità di 
accorpare la Frontiera Maritt ima di 
Trieste e quella di Napoli con i relat ivi  
Settori di Frontiera Terrestre. Inoltre, è 
stata chiesta l ’elevazione al la qualif ica 
di Primo Dirigente del posto funzione del 
dir igente della Frontiera Aerea di 
Palermo. Al termine dell ’ incontro i l Vice 
Capo della Polizia ha assicurato che 
saranno effettuate ulteriori approfondite 
rif lessioni sul le osservazioni e richieste 
formulate dal COISP. 

Modifiche Regolamento servizio 
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
al COISP, per le eventuali osservazioni,  
lo schema di D.P.R. recante “Modif iche 
al t itolo IX Regolamento di Servizio 
Amministrazione di PS” relat ivo alle 
ricompense per gli  appartenenti alla 
Polizia di Stato. 

26° corso Sovrintendenti. 

Decorrenza giuridica 

 
Per 1.137 col leghi vincitori del concorso 
interno, per t itol i  di servizio, a 7563 
posti per la nomina alla qualif ica di Vice 
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Sovrintendente, per effetto della 
discipl ina introdotta dall ’art. 2, co. 1, 
lett. n) del d.lgs. 29 maggio 2017 n. 95 
(c.d. Riordino delle Carriere), si erano 
vist i attr ibuire erroneamente  la 
promozione la qualif ica di 
Sovrintendente Capo con decorrenza 1° 
ottobre 2017, anziché quella, corretta, 
del 1° gennaio 2017. 
I l COISP, in sede di discussione per i  
“corrett ivi” al Riordino delle Carriere , poi 
emanati con d. lgs. 5 ottobre 2018 n. 
126, ha avuto la caparbietà di far 
comprendere all ’Amministrazione 
l’errore commesso e i danni causati nei 
confronti dei 1.137 Sovrintendenti a cui 
era stata assegnata una decorrenza 
giuridica errata nell ’attr ibuzione della 
qualif ica a Sovrintendente Capo. 
La questione si è def init ivamente 
conclusa lo scorso 25 marzo quando  la 
Commissione per i l personale dei ruol i  
dei Sovrintendenti e degli  Agenti   ed 
Assistenti della Polizia di Stato  si  è 
riunita per statuire, ai sensi  del 
menzionato art. 14 del d. lgs. 5 ottobre 
2018 n. 126, la retrodatazione della 
promozione a Sovrintendente Capo nei 
confronti di n. 1.137 dipendenti,  al 1° 
gennaio 2017 anziché al 1° ottobre 
2017 . 

Assegnazione Agenti FF.OO 

I l Dipart imento ha comunicato le 
modalità di assegnazione del personale 
appartenente ai Gruppi Sport ivi Fiamme 

Oro resti tuito ai servizi ordinari al 
termine dell '  11° corso di 
aggiornamento. 

COISP Lombardia 

Corso Criminologia 

La Segreteria Regionale del COISP 
Lombardia ha organizzato per i l  
prossimo 4 Apri le presso il  Reparto 
Mobile di Milano un seminario di 
criminologia applicata ,  sul tema 
“Elementi di tecniche investigat ive 
private in comparazione a quelle delle 
Forze di Polizia in ordine al le nuove 
tecnologie elettroniche ed informatiche – 
aspetti operativi e giuridici”.  

FF.OO. Impiego settore paralimpico 

  
Sul Bollett ino Uff iciale del personale è 
stato pubblicato i l Decreto del Capo 
della Polizia inerente alle modalità 
d’impiego del personale della Polizia di 
Stato non idoneo al servizio e di quello 
che accede nel ruolo d’onore nella 
sezione paralimpica della Polizia di 
Stato.  
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Modifiche accesso ruolo Ispettori 

 
Sul Bollett ino Uff iciale del personale è 
stato pubblicato i l Decreto del Capo 
della Polizia del 5 marzo 2019 recante 
“rett if ica del decreto del Capo della 
Polizia – Direttore Generale della P.S. 
del 20 settembre 2017 recante “modalità 
attuative per l ’accesso alla qualif ica 
iniziale del ruolo degli ispettori della 
Polizia di Stato mediante concorsi 
interni” 

Tessere riconoscimento ruoli Tecnici 

 
I l COISP ha chiesto al Dipartimento 
della P.S. di valutare un’uniformità con i l  
ruolo ordinario anche nel colore delle 
tessere di r iconoscimento per i l  
personale appartenente ai Ruoli Tecnici  
della Polizia di Stato.  

Esiti Commissioni personale 

Polizia di Stato 
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
gli esit i dei lavori delle Commissioni del 
ruolo Ispettori,  dei ruol i  dei 

Sovrintendenti e degli Agenti ed 
Assistenti, nonché del ruoli Ispettori,  
Sovrintendenti Agenti ed Assistenti  
Tecnici svoltesi la scorsa sett imana.  

Settore Nibbio. Vestiario 

I l COISP ha chiesto al Dipartimento 
della P.S. un intervento in merito alla 
carenza di vest iario del personale del 
Settore Nibbio, incardinato nell ’U.P.G e 
S.P. della Questura di Napoli, una realtà 
composta  da personale esperto, 
motivato e altamente specializzato, che 
da tempo è divenuta essenziale per le 
esigenze correlate al contrasto e alla 
repressione di determinati reat i. 
Polstrada Lanciano.Violazioni ANQ 
 I l COISP ha denunciato al Dipart imento 

della P.S. 
alcune 

violazioni 
dell ’ANQ ai 
danni del 
personale del 
personale del 

Distaccamento 
Polizia Stradale di Lanciano nonché 
l’ inammissibi le impiego dello stesso 
come operatore COT presso l’adiacente 
Commissariato di P.S.. 

Pesaro. Nuovo Segretario COISP 

Luciana Comastri  è stata nominata 
Segretario Generale ff del COISP per la 
provincia di Pesaro Urbino. Al la Collega 
auguri di buon lavoro. 


