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Terzietà della Polizia. 

Bene le parole del Capo 

“Le dichiarazioni del Capo della Polizia 
Franco Gabriell i,  una volta per tutte, 
fanno chiarezza sui tanti  equivoci,  
troppo spesso sollevati ad arte, per 
svi l i re strumentalmente l ’impegno 
quotidiano delle donne e degli uomini 
della Polizia di Stato: la nostra terzietà 
non può essere messa in discussione. 
Noi siamo al l ’esclusivo servizio dei 
cittadini onesti  e delle ist ituzioni 
democratiche, a prescindere dalle 
ideologie o dal colore polit ico”. Lo ha 
dichiarato i l Segretario Generale del 
COISP Domenico Pianese. 

Carabiniere ucciso 

Cordoglio del COISP 
“Oggi è una giornata di lutto per tutt i gli  
appartenenti al le Forze dell ’Ordine. 
L’uccisione di Emanuele Anzini,  
Carabiniere morto a Bergamo durante il  

servizio, è la tragica 
conferma di quello che 
ogni giorno rischia chi 
presta servizio in strada 
a tutela dell ’incolumità e 
della sicurezza dei 
cittadini”. Così i l  

Segretario Generale del COISP 
Domenico Pianese. “Alla famigl ia di 
Emanuele e al l ’Arma dei Carabinieri  va i l  
nostro cordoglio –  ha aggiunto – e 

auspichiamo che la solidarietà che oggi 
arriva trasversalmente dalle forze 
polit iche non resti  f ine a se stessa, ma 
si trasformi in un impegno concreto per 
sostenere il  lavoro che ogni giorno viene 
svolto dal le donne e dagli  uomini del 
comparto sicurezza. Ogni volta che un 
agente esce per i l proprio servizio 
perdere la vita non è una remota 
eventualità ma, come dimostrano i fatt i,  
un pericolo concreto con il quale fare i  
conti quotidianamente. E questo 
nessuno può né deve dimenticarlo” ha 
concluso. 

Nuovi distintivi qualifica 

Dal 12 luglio si cambia 
Nell’ambito del processo di revisione dei 
ruol i del le Forze di polizia di cui al 
D.Lgs 95/2017, con decreto 
interdirettoriale del 5 apri le 2018, sono 
stati def init i i nuovi distint ivi di qualif ica 
del personale della Polizia di Stato, di 
cui al legata tavola i l lustrat iva. I l  
prossimo 11 luglio – in occasione del 
167° anniversario dell ’ ist ituzione del 
Corpo delle Guardie di Pubblica 
Sicurezza, prima forza di Polizia Civi le – 
i nuovi segni di qualif ica, nel corso di 
una solenne cerimonia, saranno 
presentanti al Signor Presidente della 
Repubblica e al le massime cariche 
ist ituzionali  e dovranno essere indossati 
da tutto i l personale della Polizia di 
Stato a partire dalle ore 7.00 del 12 
lugl io 2019. 

11° corso Allievi Vice ispettori 
I l Dipartimento della P.S. ha emanato 
una circolare recante ulteriori  
disposizioni relat ive alle modalità di 
svolgimento del I ciclo dell ’11° Corso 
per Vice Ispettori .  

Trasferimenti Agenti 
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
la tabella inerente ai trasferimenti degli  
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appartenenti al ruolo Agenti e Assistenti  
con decorrenza 8 lugl io. 

Assegnazioni Allievi Agenti 
I l Dipartimento della P.S. ha emanato la 
circolare contenente l’elenco delle sedi 
disponibil i per le assegnazioni degli  
All ievi Agenti del 204° Corso. Le 
assegnazioni avverano secondo la 
graduatoria del corso con decorrenza 8 
lugl io. 

Rivedere indennità artificieri 

I l COISP ha chiesto al Dipartimento 
della P.S. di r ivedere le indennità 
corrisposte agli art if icieri della Polizia di 
Stato, operatori con una professionalità 
particolare e che sono chiamati a rischi 
elevatissimi che oggi la nostra 
Amministrazione compensa con una 
indennità del tutto inadeguata  di appena 
1,03 € ( lorde) giornaliere e di poco più di 
50 € in caso di disinnesco di bombe. I l  
COISP, a tale f ine, ha chiesto di un 
urgentissimo incontro durante i l quale 
potremo meglio argomentare le 
motivazioni poste alla base della 
suddetta richiesta di incrementare in 
maniera signif icativa le indennità oggi 
corrisposte agli Art if icieri della Polizia di 
Stato, ma anche rappresentare altre 
problematiche inerenti a questa f igura.  

UOPI. Cambi turno e reperibilità 

A seguito del costante interessamento 
del COISP per le UOPI, nei prossimi 
giorni saranno rivisti i l  numero di 

Reperibi l ità e Cambio Turno assegnati 
agl i RPC che gestiscono 
amministrat ivamente le predette Unità, 
con un aumento rispettivamente di 642 e 
844 indennità.  

Reparti Mobili e utilizzo polo 

I l COISP ha proposto al Dipartimento 
della P.S. che i l personale in servizio ai 
repart i Mobili  dia autorizzato all ’uti l izzo 
della maglietta “polo” per i servizi non 
dinamici e/o di riserva, ovvero in 
contesti in cui le manifestazioni non 
siano giudicate a rischio di turbativa 
dell ’ordine pubblico. 

Sezione ippica di Ladispoli 

I l COISP ha richiesto al Dipart imento 
della P.S. un intervento in merito a 
diverse problematiche, esposte in 
dettaglio dal sindacato, che riguardano 
la Sezione Ippica del Centro di 
Coordinamento a Cavallo e Cinofil i  di 
Ladispoli ed in particolare la neonata 
Sezione addestramento giovani cavall i  
per i servizi di ordine pubblico. L’uti l izzo 
del cavallo nei servizi di ordine pubblico 
non è un retaggio storico da relegare al 
passato, ma al contrario una risorsa che 
può proiettare tale att ività verso un 
produttivo futuro. Come al solito tuttavia 
tale intento è stato recepito da tutte le 
Polizie montate europee, mentre nella 
nostra realtà bisogna ancora lottare per 
poter portare a compimento qualcosa 
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che sappiamo fare ed anche meglio degli  
altr i.  

Polfer. Servizi scorta e missione 

 
I l COISP ha denunciato al Dipart imento 
della P.S. che i servizi di scorta sui treni 
a lunga percorrenza sono effettuati sulla 
pelle dei  Poliziott i , costrett i a far fronte 
alle ingenti spese che l’Amministrazione 
avrebbe l’obbligo di ant icipare e che 
invece nega. Diverse segnalazioni,  dalla 
Campania al la Lombardia, sono giunte  
al sindacato. Poliziott i che hanno pagato 
di tasca propria i costi di vitto  e al loggio 
nei servizi fuori sede svolt i. I l COISP ha 
chiesto un urgente intervento per 
risolvere l’ ingiustizia sofferta dai 
colleghi.  

Centro Rimpatrio di Trapani 

 
I l COISP ha denunciato al Dipart imento 
della P.S. la situazione crit ica esistente 
presso il Centro per i l Rimpatrio di Milo 
Trapani , ove a fronte di r ipetut i tentativi  
di rivolta post i in essere dai cittadini 
extracomunitari presenti presso il  Centro  

e contestuali gravi aggressioni nei 
confronti dei Poliziott i, vi è in servizio un 
irrisorio  numero di personale per i  
servizi di vigi lanza. I l  COISP, al f ine di 
evitare che possano accadere fatt i  
drammatici,  ha chiesto che sia valutato 
l ’ impiego presso lo stesso di un 
adeguato numero di Poliziott i per ogni 
turno di servizio. 

La Spezia. Da E.S. al COISP 

I l Segretario Provinciale di Equilibrio e 
Sicurezza di La Spezia Scocca 
Costantino ha deciso di condividere il 
grande progetto sindacale del COISP, 
rispecchiandosi nelle idee e nei principi  
che stanno alla base del modo di fare 
Sindacato del COISP.  I l passaggio di 
Costantino SCOCCA e della Segreteria 
di La Spezia di Equil ibrio e Sicurezza 
nel COISP rafforzerà ulteriormente la 
nostra Organizzazione Sindacale 
nell ’ intera regione Liguria, contribuendo 
alla realizzazione del grande progetto 
sindacale pronto ad affermare 
ulteriormente e sempre con maggiore 
forza, quella piena tutela dei diri tt i  dei 
Poliziott i e delle loro legitt ime 
aspettative che è da sempre l’obiett ivo 
del nostro Sindacato. Grazie ai tanti  
amici di Equil ibrio e Sicurezza che 
hanno condiviso e condivideranno i l  
grande progetto di r innovamento del 
panorama sindacale, costituendo una 
grande squadra che s’impegnerà ancor 
più a tutela dei Poliziott i.  


