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DL Sicurezza. Amarezza 

COISP per emendamenti bloccati 
“La sicurezza dei cittadini e la tutela 
delle donne e degli uomini in uniforme 
dovrebbero unire le forze polit iche e non 
essere oggetto di scontro tra part it i .  
Invece, purtroppo, stiamo assistendo ad 
un fuoco di f i la che sta abbattendo tutt i  
gli emendamenti che interessano la 
valorizzazione del lavoro svolto dagli  

appartenenti al le 
Forze di Polizia. Un 
atteggiamento che 
ci lascia perplessi e 
amareggiati”. Lo ha 
dichiarato i l  
Segretario Generale 
del COISP 
Domenico Pianese. 
“Ci auguriamo  – ha 
proseguito- che gli  

ostacoli al l ’approvazione delle misure a 
tutela dei poliziott i vengano meno. In 
caso contrario, sarebbe davvero 
un’occasione persa per dimostrare in 
modo tangibi le la vicinanza delle 
ist ituzioni alle forze di Polizia. Della 
solidarietà di maniera, espressa solo 
quando un agente viene feri to, non 
sappiamo cosa farci”. Uno degli  
emendamenti in precedenza approvati 
era quello che escludeva la non 
punibil ità per l 'offesa ritenuta di 
particolare tenuità al pubblico uff iciale 
nei casi in cui l 'autore agisca nei 
confronti di un pubblico uff iciale 
nell 'esercizio del le proprie funzioni.  Per il 
COISP andrebbe aumentata, inoltre, la 
pena edittale massima per i l reato di 
oltraggio a pubblico uff iciale. 

Caso UVA. Assoluzione 

agenti non passi in sordina 
“Ci aspett iamo che lo stesso clamore 
che hanno suscitato le accuse nei 

confronti dei nostri  col leghi per la morte 
di Giuseppe Uva possa esserci anche 
oggi per chiedere loro scusa". Così in 
una nota il Segretario Generale del 
COISP Domenico Pianese. "La 
Cassazione ha dichiarato innocenti oltre 
ogni ragionevole dubbio gl i agenti di 
Polizia che per undici anni sono stati  
sottoposti , insieme alle loro famigl ie, a 
un drammatico e ingiusto calvario. La 
loro assoluzione adesso non può e non 
deve passare in sordina: chi in questi  
anni ha alimentato sentimenti di odio e 
di osti l i tà nei confronti delle Forze di 
Polizia, nonostante il  processo non 
fosse ancora terminato, ora viene 
smentito da una decisione 
inequivocabile. Questa è una vittoria per 
tutt i quanti: per le Forze dell 'Ordine, per 
lo Stato Ital iano e per tutt i i  cittadini"  ha 
concluso. 

Rimodulazione presidi Polizia 

Domani 16 luglio p.v. alle ore 11,00 si 
terrà un incontro, presieduto dal 
Sottosegretario On.le Nicola Molteni a 
cui sarà presente il Capo della Polizia 
Pref. Franco Gabriell i inerente al 
progetto di r imodulazione dei presidi 
della Polizia di Stato nelle aree 
metropolitane. 

Circolare mense di servizio 

  
 
 

I l Dipartimento della P.S. ha emanato 
una circolare esplicativa inerente alle 
disposizioni in materia di mense di 
servizio personale della Polizia di Stato. 
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Sovvenzioni del Fondo 

Assistenza. Bozza circolare 
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
al COISP per eventuali  osservazioni la 
bozza di circolare relat iva ai criteri  di 
massima per la concessione di 
sovvenzioni straordinarie da parte del 
Fondo Assistenza. 

Sei scatti a fini pensionistici. 

Parere Consiglio di Stato 

I l Consiglio di Stato ha emesso un 
parere sul quesito, posto dal Ministero 
dell ’Interno, sull ’applicazione dei sei 
scatti  di stipendio ai f ini di pensione al 
personale della carriera prefett izia e 
dir igenziale del Ministero dell ’Interno. 

Sezione staccata  CAPS 

Cesena a Senigal l ia  

I l Dipart imento della P.S. ha inviato al 
COISP una nota in cui si rappresenta la 
necessità di istituire una  Sezione 
distaccata del CAPS di Cesena presso il  
Reparto Mobile di Senigall ia. 

Istruttore tecniche o.p.  

I l COISP ha chiesto al Capo della Polizia 
di valutare l ’ introduzione della qualif ica 
operativo – professionale di 
“Formatore/Istruttore nelle tecniche di 

ordine pubblico”, allo scopo di 
riconoscere f inalmente agli  istruttori  in 
servizio presso i l Centro di Formazione 
per la Tutela dell ’Ordine Pubblico il  
valore del loro lavoro, in considerazione 
dell ’ importanza strategica della 
trasmissione dei saperi professionali,  
etici e deontologici e del fatto che il  
medesimo riconoscimento è stato 
garantito a tutte le f igure di istruttori e 
docenti in servizio presso altri Centri  di 
addestramento e istruzione della Polizia 
di Stato. 

Polizia Frontiera Venezia. 

Negazione doppio buono pasto 

I l COISP ha chiesto al Dipartimento un 
intervento in merito alla negazione, da 
parte del dirigente dell ’ Uff icio di Polizia 
di Frontiera presso gl i Scali Maritt imo ed 
Aereo di Venezia, del doppio trattamento 
di vitto o, in alternativa, due buoni pasto 
(t icket) nel caso in cui l 'att ività 
lavorativa svolta presso gl i uff ici ritenuti 
“sedi disagiata” abbia una durata 
continuativa di almeno nove ore. 

Bologna.  Sacchett i  

v iveri  non decorosi  

I l COISP ha denunciato al Dipart imento 
della P.S. quanto accaduto ai col leghi  
del Reparto Mobile di Padova aggregati 
lo scorso 29 giugno per servizio di o.p. 
alle dipendenze della Questura di 
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Bologna. Al personale, a causa delle 
esigenze di servizio, era stata prevista 
l 'erogazione del buono pasto già nel 
foglio di servizio, in alternativa alla 
consumazione del 2° ordinario presso la 
mensa o un esercizio convenzionato. 
Inspiegabilmente, poi, durante la 
giornata ai predetti Poliziott i veniva 
imposta la consumazione del 2° 
ordinario sotto forma di sacchetto viveri  
(panini avvolt i in carta d'al luminio e 
frutta non lavata). Un sacchetto con 
panini e frutta non lavata: così 
l ’Amministrazione rit iene di poter 
assolvere i propri obblighi nei confronti  
dei Poliziott i.  

Pattuglie miste italo-slovene. 

Mancata informazione 
Dallo scorso 1° luglio la nostra Polizia di 
Stato e quella Slovena stanno ponendo 
in essere delle pattugl ie miste a presidio 
della zona confinaria per contrastare 
l’ ingresso dei migranti irregolari in Friul i  
Venezia Giulia. I l COISP, pur 
condividendo lo sforzo per arginare il  
fenomeno, ha evidenziato i l  mancato 
invio dell ’ informazione preventiva 
prevista per legge. Pertanto, è stato 
chiesto un incontro sul la questione. 

Settore Nibbio. Vestiario 

I l 
COISP aveva chiesto al Dipart imento 
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, ( leggasi 
Coisp f lash nr.13). I l Dipartimento ha 
risposto che è stato avviato l ’ i ter 
amministrat ivo per procedere 
all ’acquisto di vest iario per i l personale 
delle Questure che svolge servizio moto-
montato. 

Polfer. Servizi scorta e missione 

I l COISP aveva denunciato al 
Dipartimento della P.S. i l mancato 
anticipo di missione al personale della 
Polizia ferroviaria per i  servizi di scorta 
sui treni a lunga percorrenza (leggasi 
Coisp f lash nr.25). I l Dipartimento ha 
risposto che si è provveduto al 
pagamento a saldo delle missioni f ino al 
primo tr imestre 2019 e che si è 
provveduto ad una richiesta di 
versamento fondo per fare fronte alle 
esigenze f ino ai mesi di 
settembre/ottobre. 

UOPI. Problematiche 

 
I l COISP aveva evidenziato al 
Dipartimento della P.S. alcune 
problematiche inerenti al personale delle 
Unità Operat ive di Primo Intervento in 
seguito al nuovo assetto organizzativo 
nell ’ambito dei Repart i Prevenzione 
Crimine (leggasi Coisp f lash nr.46/18). I l  
Dipartimento ha risposto in part icolare, 
sulla diverse dipendenze dalle Direzione 
Anticrimine e dell ’Immigrazione, sulla 
possibil ità di addestrarsi con le 
medesime modalità attuate in 
precedenza e sul monte ore 
straordinario di recente adeguato.   
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Reparto Mobile Milano.  

Negazione fondi  

I l COISP aveva denunciato al 
Dipartimento della P.S. la negazione di 
fondi richiest i dal dir igente del Reparto 
Mobile di Milano per acquistare il  
materiale necessario ai Poliziott i per 
assolvere ai propri compit i ( leggasi 
Coisp f lash nr.18). I l Dipartimento ha 
risposto che tutte le richieste di 
accreditamento sono state evase e che 
al momento non vi sono altre r ichieste. 

Stradale Avellino. Carenza 

personale 
I l COISP ha denunciato al Dipart imento 
della P.S. la gravissima carenza di 
personale presso la Sezione Polizia 
Stradale di Avell ino e le Sottosezioni 
Autostradali di Avell ino Ovest e 
Grottaminarda che pregiudica 
l’eff icienza e l’eff icacia di tal i Uffici  
nonché la serenità di cui i l personale 
che vi presta servizio abbisogna al f ine 
di svolgere con puntualità i precipui 
compiti di competenza. 

Trapani. Centro Rimpatrio e 

carenze organico Questura 

 
I l COISP aveva denunciato al 
Dipartimento della P.S. la grave carenza 
di organico della Questura di Trapani e, 
altresì, la situazione cri t ica esistente 

presso il Centro per i l Rimpatrio di Milo 
Trapani , ove vi era in servizio un 
irrisorio  numero di personale per i  
servizi di vigilanza (leggasi Coisp f lash 
nr. 25 e  26). I l Dipart imento ha 
evidenziato i  r inforzi su cui può contare 
la Questura per lo specif ico scopo e che 
l’Autorità di P.S. è stata sensibil izzata 
all ’adozione di iniziat ive organizzative 
per l ’ impiego di tutte le r isorse 
territoriali secondo una prospettiva che 
privi legi i l  massimo impiego delle risorse 
territoriali. Ad ogni buon f ine, le crit ic ità 
sono state evidenziate agli Uff ici  
competenti, anche in relazione ai futuri  
potenziamenti di personale. 

Vestiario personale sanitario 

I l COISP aveva evidenziato al 
Dipartimento della P.S. alcune crit icità 
inerenti al vest iario del personale 
addetto al Servizio Sanitario della 
Polizia di Stato che dovrebbero essere, 
per vestibil ità, comodità e praticità d'uso 
il più vicino possibi le a quelle del 
personale sanitario che opera 
nell 'ambito del servizio sanitario di 
emergenza terri toriale ( leggasi Coisp 
f lash nr.14). I l  Dipartimento ha risposto 
che la questione è stata portata 
all ’attenzione delle competenti Direzioni 
Centrali che stanno dialogando al f ine di 
individuare uti l i  soluzioni da proporre e 
condividere successivamente alla 
Commissione paritetica del Vestiario. 


