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Decreto sicurezza. 

Un passo avanti per i cittadini 
“I l decreto Sicurezza bis rappresenta un 
importante passo avanti per garantire 
una tutela più eff icace e concreta di tutt i  

i ci ttadini”. Così i l  
Domenico Pianese, i l  
Segretario Generale 
del COISP,  i l terzo 
sindacato di Polizia 
ital iano."Da parte dei 
governi che si sono 
susseguit i negli ult imi 

anni – ha proseguito i l Segretario 
Generale - sono arrivate soltanto misure 
di 's icurezza percepita':  interventi di 
facciata tesi a 't ranquil l izzare' i cittadini 
senza tuttavia garantire in maniera 
eff icace e reale la tutela dell 'ordine 
pubblico. Questo decreto, invece, 
aumenterà la 'sicurezza reale' dei 
cittadini e al lo stesso tempo tutelerà in 
maniera più evidente anche il lavoro 
svolto quotidianamente dalle donne e 
dagli uomini del le Forze dell 'Ordine. Ci 
aspettiamo, dunque, da tutt i i soggetti  
polit ic i, un impegno costrutt ivo volto, se 
possibile, a migl iorare ulteriormente il 
provvedimento" ha concluso Pianese.   

Straniero arrestato. 

No a porte girevoli 
“Lo straniero r i lasciato dopo aver  
palpeggiato una agente della Polizia di 
Stato oggi  è stato nuovamente arrestato 
per aver dato in escandescenze 
brandendo un bastone. Viene da 
chiedersi, dunque, come si possa 
scegliere di non applicare alcuna misura 
cautelare nei confronti di un individuo 
chiaramente aggressivo. In pochi giorni 
è i l secondo caso, dopo quello del 
nigeriano ri lasciato a Roma nonostante 
l ’aggressione a un portant ino del 
Policl inico Umberto I”. Così i l Domenico 

Pianese, i l Segretario Generale del 
COISP. “I l  nostro sistema di giustizia 
non può avere porte girevoli: soggetti  
violent i non possono ritrovarsi l iberi solo 
dopo poche ore. La tenuta della 
sicurezza del nostro Paese dovrebbe 
vedere tutt i, forze polit iche e ist ituzioni,  
lavorare nella stessa direzione” ha 
concluso. 

Secondo Consiglio d’Amministrazione 
La scorsa sett imana la Camera dei 
Deputati ha approvato in via def init iva i l  
disegno di legge  di conversione in 
legge, con modif icazioni, del decreto-
legge 18 aprile 2019, n. 32, recante 
disposizioni urgenti per i l ri lancio del 
settore dei contratt i pubblici, per 
l 'accelerazione degli interventi 
infrastrutturali, di rigenerazione urbana 
e di ricostruzione a seguito di eventi 
sismici (Approvato dal Senato) (C. 
1898).  In tale ambito è stata approvata 
una norma che consentirà, per i l 2019, 
di procedere  con un secondo Consiglio 
d’Amministrazione per le promozioni 
dir igenzial i della Carriera   dei 
Funzionari del la Polizia di Stato che 
espletano funzioni di Polizia, della 
Carriera dei Funzionari Tecnici della 
Polizia di Stato e delle Carriere dei 
Medici e dei Medici Veterinari della 
Polizia di Stato. 

FESI 2018.  Circolare 
I l Dipart imento di P.S. ha emanato la 
circolare agli Uff ici relativa ai criteri  di 
ripartizione per l ’ut i l izzazione delle 
risorse previste dal Fondo per 
l ’Eff icienza dei Servizi Ist ituzionali  
(F.E.S.I.) per l ’anno 2018. 

Flessibilità congedo maternità 

Nella legge di bilancio, a decorrere dal 
1° gennaio 2019 è riconosciuta alle 
lavoratr ici la facoltà di astenersi dal 
lavoro esclusivamente dopo l’evento del 
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parto entro cinque mesi successivi allo 
stesso, alle condizioni previste dalla 
stessa legge. 

Corso “cavaliere”  

I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
la circolare inerente alla selezione di 
personale della Polizia di Stato per la 
frequenza del 24° corso di “Cavaliere”. 

Selezione Tiratore Scelto. Rettifica 

I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
una circolare inerente una parziale 
rett if ica delle prove per la selezione  per 
i l 19° corso di qualif icazione per t iratore 
scelto. 

Vice Ispettori 9° corso. 

Aggiornamento stipendio 

Dal 12 settembre 2017 all ’11 marzo 
2018 si è svolto i l 9° corso di formazione 
per Vice Ispettori  cui hanno partecipato 
1.842 colleghi. Nel mese di agosto 2018 
è stata formalmente notif ica, ai predetti,  
la nomina a Vice Ispettore.  Ciò 
nonostante, ad oggi, lo stipendio di circa 
180 di tali col leghi non è ancora stato 
adeguato alla nuova qualif ica, ma 
vengono retr ibuit i con lo st ipendio della 
precedente di Sovrintendente. Si tratta, 
in part icolare, di quei Poliziott i che 
all ’ in izio del 9° corso di formazione per 
Vice Ispettore rivestivano la qualif ica di 
Vice Sovrintendente e che durante il  
corso, si sono vist i  promossi           a 
Sovrintendenti. Da ben 15 mesi 
continuano ad essere pagati come 
Sovrintendenti sebbene rivestono la 

qualif ica di Vice Ispettore e svolgono 
quotidianamente le più gravose funzioni 
previste dalla stessa. I l COISP ha 
chiesto al Dipart imento della P.S. un 
urgente intervento. 

Napoli.  XXX Universiadi 

 
I l COISP nell ’ imminenza dell ’evento XXX 
UNIVERSIADE che si terrà a Napoli dal 
3 al 14 lugl io, ha chiesto al Dipartimento 
della P.S. di garantire r isorse 
aggiuntive, rientranti nel c.d. “2° 
Basket”,  per i l  pagamento delle 
prestazioni di lavoro straordinario dei 
Poliziott i interessati dai servizi di 
vigi lanza, ordine e sicurezza pubblica. I l  
Dipartimento, nel frattempo, ha emanato 
una circolare per discipl inare 
uniformemente il t rattamento economico 
dovuto al personale appartenente alle 
Forze di Polizia impiegato. 

Gabinetti Polizia Scientifica. 

Esame congiunto 

Domani,18 giugno alle ore 10,00 si terrà 
presso il Dipartimento della P.S. una 
riunione per l 'esame congiunto della 
bozza di decreto del Capo della Polizia - 
Direttore Generale della Pubblica 
Sicurezza, relat iva al cambio delle 
competenze terri toriali  nonché al cambio 
di denominazione dei Gabinetti  
Interregionali di Polizia Scientif ica per i l  
Lazio, l 'Umbria e l 'Abruzzo con sede a 
Roma e per le Marche e l 'Abruzzo con 
sede ad Ancona. 
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Impiego Reparto Mobile Padova 

I l COISP ha denunciato al Dipart imento 
della P.S. un i l legitt imo impiego del 
personale in servizio al Reparto Mobile 
di Padova. In part icolare, in occasione di 
un servizio di ordine pubblico a Bolzano 
per la tappa del Giro d’Ital ia, non veniva 
effettuato alcun brief ing iniziale e i 10 
operatori del Reparto Mobile venivano 
dislocati  a coppie, o singolarmente con 
un dipendente della Polizia Locale, 
distant i tra di loro tra gl i 800 metri e i 2 
km, senza apparat i  radio per comunicare 
e senza la possibi l ità di immediata 
ricosti tuzione della squadra in caso di 
crit icità. La dislocazione non consentiva 
nemmeno il contatto visivo tra gli  
operatori.  

Corsi Allievi Agenti. Disparità 

I l COISP ha chiesto al Dipartimento 
della P.S. di verif icare se sussistano 
incomprensibi l i disparità di trattamento 
nella valutazione dei frequentatori dei 
corsi di formazione per Al l ievi Agenti .  In 
particolare, in alcune Scuole solo pochi 
All ievi hanno ottenuto il punteggio 
massimo mentre i l altre la maggior 
parte. 

Trasparenza nelle assegnazioni 

I l COISP ha chiesto al Capo della Polizia 
una maggiore trasparenza nelle 
assegnazioni dei col leghi vincitori  di 
concorsi interni.  E’ una questione 
importante. Vi è, infatt i, chi, a pochi anni 
dalla pensione ha preferito r inunciare 
all ’ inquadramento nel ruolo superiore a 

seguito di procedura concorsuale pur di 
non abbandonare il proprio Uff icio o 
Reparto, altri invece per conseguire la 
nuova qualif ica hanno dovuto lasciare gli  
Uff ici di appartenenza spostandosi 
anche di molti  chilometri oppure 
affrontando tipologie di lavoro che 
probabilmente avrebbero dovuto 
affrontare 20 anni fa. Tuttavia, sono 
state segnalate evidenti disparità di 
trattamento, una cosa alla quale ancora 
non il COISP non riesce ad abituarsi e 
probabilmente mai ci riuscirà. Pertanto, 
i l COISP ha chiesto al Capo della Polizia 
di intervenire su una vicenda eclatante, 
accertando i fatt i  e disponendo che il  
favorevole trattamento ricevuto dai 
alcuni col leghi sia applicato anche a 
tutto i l restante personale della Polizia 
di Stato. 

Indennità personale Sezioni P.G. 
I l TAR Lazio aveva riconosciuto i l dir i tto 
degli Uff iciali e Agenti di Polizia 
Giudiziaria della Polizia di Stato, dei 
Carabinieri e del la Guardia di Finanza, 
in servizio presso le Sezioni di P.G. 
delle Procure e impiegati anche con 
mansioni di cancelleria e di supporto 
amministrat ivo agli uff ici del Pubblico 
Ministero, di percepire l ’ indennità 
giudiziaria di cui alla legge 221/88. I l  
COISP, a seguito di quella sentenza, 
aveva chiesto al Dipart imento della P.S. 
di adoperarsi per garantire tale 
riconoscimento economico, che ha 
risposto rappresentando che la 
questione è al l ’attenzione dei competenti 
Uff ici ministerial i.  

Nuova sede Segreteria Nazionale 

La Segreteria Nazionale del COISP a 
seguito di una signif icativa 
riorganizzazione, ha trasferito la sede in 
Via Cavour nr. 58, Roma. Restano 
inalterati gl i indir izzi mail ed i recapiti  
telefonici.   


