COISP TERZO SINDACATO
LA FORZA DELLA VERITA’

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 di
martedì 16 luglio 2019 è stato pubblicato
il Decreto 25 giugno 2019 della
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica,
recante
“Individuazione
delle
organizzazioni sindacali rappresentative
sul Piano nazionale e ripartizione dei
contingenti complessivi dei distacchi
sindacali
retribuiti
autorizzabili
personale non dirigente della Polizia di
Stato per il triennio 2019-2021”. Il citato
provvedimento normativo riconosce alla
Federazione COISP 12.420 iscritti ed
in virtù di ciò la identifica come Terzo
Sindacato
maggiormente
rappresentativo della Polizia di Stato.
Siamo coerenti, credibili e forti come
non mai.
E la crescita non si ferma qui! Questo
importante risultato è stato raggiunto
grazie all’impegno dei Dirigenti Sindacali
che
si
sono
impegnati
in
una
progettualità innovativa ma incardinata
sui bisogni e le aspettative dei Poliziotti,
in poche parole un SINDACATO SENZA
PADRONI, libero da quelle ansie della
spasmodica
ricerca
di
un
seggio
parlamentare prima a sinistra ora a
destra e domani chi sa dove o da quelle
briglie delle logiche confederali che
costringono anche ad accettare posizioni

gravemente lesive dei Poliziotti (è il
caso di ricordare chi ha accettato in
modo supino un rinnovo contrattuale di
una manciata di euro a gennaio 2018 ed
ora si sbraccia in modo indecoroso
chiedendo
l’apertura
del
contratto
nazionale di lavoro sottacendo che non
c’è neanche un euro e che il contratto è
scaduto da appena 180 giorni e
omettendo di dire che probabilmente
potevano e dovevano fare di più per
ottenere risorse maggiori nel precedente
contratto). Ebbene, il mondo sindacale
della Polizia di Stato sta subendo una
trasformazione non sempre positiva in
cui negli ultimi mesi abbiamo assistito a
chi è pronto, rinunciando ad ogni cenno
identitario,
a
creare
insostenibili
ammucchiate di sigle e micro sigle
sindacali pur di tentare la scalata e
riconquistare qualche posizione perduta
nella graduatoria nazionale. Uno degli
ultimi esempi riguarda il Siap che
addirittura
nei
giorni
scorsi
ha
pubblicizzato un comunicato dal titolo
emblematico “Noi ci siamo” avendo
chiaramente riscontrato la necessità di
dover ricordare ai loro iscritti e a chissà
chi altri che esistono forse perchè negli
ultimi anni le attività di tale sindacato su
molti fronti hanno fatto sorgere delle
perplessità sulla sua effettiva vitalità.
Solo che il Siap, oltre a fare una
autocertificazione di esistenza in vita ha
anche effettuato una ricostruzione della
rappresentatività dei Sindacati di Polizia
del tutto fuorviante e priva di ogni
sostegno logico legislativo, tentando di
alzare una cortina fumogena sul fatto
che sono indiscutibilmente arretrati in
quarta
posizione,
mischiando
e
sommando in modo rocambolesco e
ingannevole la rappresentatività di tutti i
ruoli della Polizia di Stato ad eccezione
del ruolo Dirigenziale con gli iscritti
validi per la nuova Area Negoziale dei
Dirigenti (Area Negoziale Dirigenziale in
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cui la Federazione COISP è tra le cinque
organizzazioni
maggiormente
rappresentative),
rappresentatività
peraltro neanche posseduta direttamente
dal
Siap
ma
dalla
Associazione
Funzionari loro federata, asserendo poi
in aggiunta che la rappresentatività
sarebbe
già
mutata
perché
un’organizzazione sindacale federata
con il COISP avrebbe fatto un accordo
con loro.
Ebbene,
troviamo
pleonastico
evidenziare questioni di stile che ci
rendiamo conto non possono essere
patrimonio di tutti, però riteniamo
necessario ristabilire un minimo di verità
documentalmente riscontrabile : La
Federazione COISP è e resta il Terzo
Sindacato della Polizia di Stato e lo sarà
fino
all’uscita
della
prossima
rappresentatività che sarà certificata nel
2020. Il Siap con buona pace di tutti
sarà il quarto sindacato ed i conteggi si
fanno come prevede la Legge al
31/12/2019 e non al 17 di luglio 2019. La
FEDERAZIONE COISP sarà la terza
forza contrattuale della Polizia di Stato
per il triennio 2019/2021 ed anche a
questo dato si dovranno rassegnare gli
amici del Siap ed anche altri. Per ciò
che
riguarda
i
tavoli
contrattuali,
addirittura, i prossimi conteggi per la
rappresentatività li faremo il 31.12.2021.
Come puntualizzato nella circolare del
Dipartimento della P.S. la Federazione
COISP E’ IL TERZO SINDACATO DELLA
POLIZIA DI STATO ed C – “Il suddetto
ordine di rappresentatività nazionale, su
cui fonda il più complesso sistema delle
relazioni sindacali, sarà utilizzato quale
criterio omogeneo di precedenza anche
in
occasione
di
corrispondenza
intrattenuta con le OO.SS. provinciali”.
Tutto quanto sopra significa, per fare un
esempio, che ai tavoli di confronto con
l’Amministrazione, che si svolgeranno
presso il Dipartimento, la Federazione

COISP parlerà sempre prima del SIAP,
che
nella
corrispondenza
dell’Amministrazione
la
Federazione
COISP avrà precedenza sul SIAP, che
alle riunioni per il rinnovo del Contratto
di Lavoro 2019-2021 la Federazione
COISP parlerà prima del SIAP e starà
seduta anche avanti al SIAP. Infine, per
chiarezza, in merito a chi pubblicizza
eventuali e non riscontrate nuove
federazioni
con
chi
ad
oggi
è
componente della Federazione COISP,
ci rimettiamo alle conclusioni che siamo
certi faranno i Poliziotti qualora fossero
accertate tali nuove federazioni perché
costituirebbero per qualche sindacalista
un non invidiabile record di mobilità
avendo cambiato in circa 24 mesi tre
sindacati
e
due
federazioni.
La
Federazione COISP non ha mai ritenuto
la propria posizione nella classifica delle
Organizzazioni
Sindacali
come
un
elemento essenziale per porre in essere
una continua, pressante e produttiva
opera di difesa dei Poliziotti, al punto
che non riteniamo necessario ricordare
ai nostri Colleghi che ci siamo perché
essi stessi lo vedono, lo sentono e lo
verificano
quotidianamente.
Comprendiamo però che per altri è una
questione di vita o di morte C. per
accreditarsi nelle segreterie di partito o
delle
confederazioni
sindacali.
In
conclusione, nel ringraziare i tantissimi
colleghi che hanno consentito alla
Federazione COISP di raggiungere un
risultato brillante che l’ha posta ad
essere, per il triennio 2019-2021, il
TERZO SINDACATO DELLA POLIZIA DI
STATO, siamo consapevoli di essere un
Sindacato scomodo ma lotteremo per
continuare ad esserlo con sempre
maggiore forza ed Indipendenza.
Qualcuno ha ragione a ricordare agli
altriC.
“NOI CI SI AMO” & ma siete “DOPO LA
FEDERAZIONE COISP”
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Approvato Codice Rosso

"Il Codice Rosso, oltre a rappresentare
un
importante
passo
avanti
per
contrastare la violenza sulle donne, è un
tassello fondamentale anche per gli
agenti delle Forze dell'Ordine: in questo
modo avremo ancora più strumenti per
intervenire in maniera rapida e efficace
a tutela di chi è in difficoltà". Così il
Segretario
Generale
del Coisp Domenico
Pianese,.
"Con
le
nuove
norme
prosegue - le Forze di
Polizia
potranno
rappresentare
all'autorità giudiziaria
entro tre giorni lo
stato di pericolo in cui si trovano alcune
donne, vittime di violen ze inaccettabili,
velocizzando la loro tutela. La Polizia di
Stato ha già ideato e adottato il
'Protocollo Eva', una modalità operativa
per il primo intervento nei casi di
violen za di genere, che adesso, grazie
alle norme introdotte, sarà ancora più
efficace" ha concluso.

Emendamenti decreto sicurezza
Una battaglia del COISP

Lo scorso 14 giugno 2019 è stato
presentato alla Camera dei Deputati il
disegno di legge C.1913 relativo alla
conversione
in
legge
del
decreto
sicurezza bis. Il 25 giugno è iniziato
l’esame del provvedimento presso le
Commissioni
riunite
I
Affari
Costituzionali e II Giustizia dalle quali il
COISP è stato audito 4 luglio. Abbiamo
già detto che le norme che il disegno di
legge dovrebbe introdurre sono quanto
di meglio, da anni, è stato fatto in
questo Paese per arrivare a garantire
quella concreta sicurezza che i Cittadini
chiedono e per tutelare seriamente la
gravosa attività svolta quotidianamente
dalle Forze dell’Ordine a salvaguardia
del bene comune. Abbiamo anche
sottolineato che i contenuti del decreto
sicurezza bis sono stati sollecitati
continuamente
dal
COISP,
sia
ufficialmente che in incontri informali,
tanto che nessuno potrà mai smentirci
se diciamo che questo decreto è frutto
anche delle incessanti sollecitazioni del
COISP C ed è anche vero che pure le
modifiche che si stanno facendo in sede
di conversione in legge del citato
decreto sono frutto del nostro impegno e
di nostre richieste.
Non si è comunque ancora arrivati alla
fine. A breve il disegno di legge verrà
discusso dall’Assemblea della Camera,
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poi passerà al Senato della Repubblica.
Entro la fine dell’estate dovrebbe essere
approvato e noi continueremo a seguirne
l’evolversi per evitare che quelle norme
volte a garantire tutela e dignità ai
Poliziotti non vengano espunte, così
come stava accadendo durante l’esame
delle
Commissioni
riunite
I
Affari
Costituzionali e II Giustizia, quando
taluni emendamenti relativi ai buoni
pasto, al pagamento delle ore di
straordinario, al vestiario e le uniformi,
alla manutenzione di caserme, nuove
sedi, assunzioni, etcC hanno rischiato
di non essere approvati. Ebbene, mentre
taluni, dalle loro poltrone, lamentavano
la mancata vicinanza del Governo nei
confronti dei Poliziotti e altri addirittura
denunciavano
una
incapacità
istituzionale e legislativa di chi aveva
redatto quegli emendamenti che erano
stati bloccati in quanto asseritamente
non in linea con i criteri di ammissibilità,
noi del COISP non stavamo a guardare e
a criticare, ma sollecitavano fermamente
una soluzione della questione. Per noi la
sicurezza dei cittadini e la tutela dei
Poliziotti
dovevano
unire
le
forze
politiche e non essere oggetto di scontro
tra partiti. Gli ostacoli all’approvazione
delle misure a tutela dei Poliziotti
potevano e dovevano essere rimosse C
e così è stato. Ha vinto il buon senso.
Ha vinto la nostra caparbietà ed il nostro
impegno reale e concreto. Hanno vinto
per una volta quei Poliziotti che per anni
sono stati umiliati ed ignorati dai
precedenti Governi.
La scorsa settimana le commissioni
Affari costituzionali e Giustizia della
Camera
hanno
approvato
l'emendamento della Lega al decreto
sicurezza
bis
che
prevede
lo
stanziamento di due milioni di euro per il
2019 e 4 5 milioni l'anno dal 2020 al
2026 per il miglioramento e il ricambio
del vestiario della Polizia di Stato. Si

propone poi di estendere a tutto il
personale di TUTTI I RUOLI del
comparto sicurezza e difesa in modo
omogeneo un buono pasto di sette
euro.
Inoltre,
è
stato
approvato
dalle
Commissioni
l’emendamento
che
consentirà
la
costituzione
dell'Ispettorato scuole della polizia
con
il
compito
di
"assicurare
il
coordinamento
delle
attività
di
formazione e di addestramento del
personale
della
Polizia
di
Stato".
All'Ispettorato sarà preposto un dirigente
generale
di
pubblica
Sicurezza.
Attraverso
l'Ispettorato
specifica
ancora la norma - le competenti
articolazioni
del
dipartimento
della
Pubblica Sicurezza "svolgono le funzioni
di raccordo e di uniformità di azione
degli istituti, scuole, centri di formazione
e addestramento della polizia di Stato".
Dall'Ispettorato dipendono istituti, scuole
e centri di formazione della Polizia di
Stato,
nonché,
limitatamente
allo
svolgimento delle attività di formazione
e di addestramento, i centri che
svolgono anche attività operative di tipo
specialistico. Ora incrociamo le dita e
aspettiamo che il disegno di legge
C.1913 venga approvato senza ulteriori
intoppi.

Assetto organizzativo Scuole

La scorsa settimana si è svolto presso il
Dipartimento della P.S. il previsto
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incontro in merito al progetto di Assetto
organizzativo e ordinamentale della
Scuole, Centri e Istituti di Istruzione
della Polizia di Stato.
La riunione è stata presieduta dal
Prefetto Luigi Savina e dal Direttore
Centrale per gli Istituti di Istruzione
Dott.ssa Maria Luisa Pellizzari.
In
apertura
dell’incontro
l’Amministrazione ha illustrato il progetto
di riassetto evidenziando l’importanza e
la peculiarità che riveste la formazione
di primo livello relativa alla formazione
di base del personale dei ruoli ordinari e
tecnici e la formazione di secondo livello
relativa ai corsi di specializzazione, di
qualificazione,
abilitazione,
addestramento,
perfezionamento
e
aggiornamento.
Il nuovo modello organizzativo ridisegna
le strutture formative della Polizia di
Stato tenendo in considerazione il dato
riferito alla “ricettività alloggiativa”. In
ragione di ciò gli Istituti e le Scuole sono
stati distinti in tre gruppi:
• gruppo “A” con ricettività pari o
superiori a 1000 – Istituto per
Ispettori di Nettuno e Scuola
Allievi Agenti di Alessandria.
• Gruppo “B” con ricettività pari o
superiore a 400 – Istituto per
Sovrintendenti di Spoleto e Scuole
di Cesena, Trieste, Piacenza.
Brescia, Vibo Valentia, Peschiera
del Garda, Campobasso, Pescara
e Caserta.
• Gruppo “C” con ricettività inferiore
a 400 – Centri di Addestramento e
Specializzazione
di
Abbasanta,
Moena,
Polifunzionale
Scuola
Tecnica, C.F.T.O.P., C.N.S.P.T..
La Federazione COISP, nel corso del
suo
intervento
ha
preliminarmente
evidenziato come la scelta di sopprimere
la Direzione Centrale per gli Istituti di
Istruzione sia strategicamente sbagliata

vista la complessità e l’importanza della
formazione specie in questo momento
storico in cui è sempre più crescente la
richiesta
di
formare,
specializzare,
qualificare ed aggiornare il personale
della Polizia di Stato.
La
Federazione
COISP
ha
quindi
avanzato alcune proposte ritenute in
linea con il nuovo modello organizzativo.
L’elevazione della qualifica del Direttore
dell’Istituto per Ispettori di Nettuno a
Dirigente Generale e l’elevazione della
qualifica del Direttore della Scuola
Allievi Agenti di Alessandria a Dirigente
Superiore entrambi poste nel gruppo “A”.
In più è stato proposto di prevedere per
gli Istituti di Nettuno ed Alessandria un
posto funzione di Dirigente Tecnico
Ingegnere
in
considerazione
dell’estensione
territoriale
e
della
complessità della gestione logistica ed
infrastrutturale.
La Federazione COISP ha chiesto una
formulazione degli organici distinti per
ruoli e riferiti ad ogni singolo Centro,
Scuola o Istituto e non una illustrazione
complessiva così come contenuta nella
bozza.
La
Federazione
COISP,
nell’apprezzare
la
previsione
di
destinare 13 Psicologi presso le Scuole
ed Istituti di formazione, ha chiesto di
collocare anche presso gli Istituti di
Nettuno
ed
Alessandria
la
loro
collocazione funzionale in linea diretta
con il direttore, in analogia con quanto
previsto per le altre Scuole. Inoltre
questa O.S. ha chiesto di prevedere
nelle strutture formative la figura del
Cappellano con l’istituzione di un ufficio
di Assistenza Spirituale. In merito ad
una aliquota di personale da destinare
alla funzione di tutor, è stato osservato
che il rapporto tutor/allievo pari a 1/90
non è rispondente alle reali esigenze
formative, è stato pertanto proposto il
rapporto tutor/allievo 1/60. Infine nella
configurazione dei settori per le Scuole
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e Istituti del gruppo “A” è stato chiesto
di collocare la sezione Lavori nel blocco
Infrastrutture e non in quello Contratti e
Forniture.
Al termine dell’incontro il
Prefetto Savina ed il Direttore Centrale
per gli Istituti di Istruzioni hanno
manifestato attenzione in merito alle
proposte avanzate dalla Federazione
COISP.

Commissioni esami Funzionari
Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso
al COISP
lo schema di Decreto
concernente
la
composizione
delle
commissioni esaminatrici per i concorsi
per l’accesso alla carriera dei Funzionari
di cui al Decreto Capo della Polizia del
17 Luglio 2018.

Rimodulazione presidi

Ruolo Tecnico Scientifico
prosegue l’impegno COISP

Si terrà il giorno 31 luglio alle ore 10,00
l'incontro
con
Sottosegretario
agli
Interni, on.le Molteni e il Capo della
Polizia Pref. Gabrielli sul progetto di
rimodulazione dei presidi della Polizia di
Stato nelle aree metropolitane.

Lo scorso 11 luglio, alla presenza del
Segretario Generale Domenico Pianese,
si
è
riunito
il
COORDINAMENTO
NAZIONALE
DEL
PERSONALE
APPARTENENTE AL RUOLO TECNICO
SCIENTIFICO del COISP, di cui è
Responsabile
il
validissimo
Gianni
Valeri. Nel corso della riunione sono
state
discusse
varie
questioni
e
individuate le problematiche che il
COISP dovrà affrontare a breve per
garantire piena funzionalità del Ruolo
Tecnico Scientifico e pari trattamento
con
il
personale
del
Ruolo
c.d.
Ordinario. Si è inoltre parlato di
predisporre una adeguata formazione
dei quadri sindacali,
dei concorsi
attualmente in atto e quelli in via di
emanazione relativi al Ruolo Tecnico,
della figura del perito selettore, del
necessario sostegno psicologico che
deve essere garantito ai Poliziotti. Nel
mese di settembre (il 19 o il 25) si terrà
una
ulteriore
riunione
del

Chiarimenti distintivi qualifica

Il Dipartimento della P.S. ha inviato una
nota
di
chiarimento
rispetto
alle
questioni sollevate sui nuovi distintivi di
qualifica.
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COORDINAMENTO NAZIONALE DEL
PERSONALE
APPARTENENTE
AL
RUOLO TECNICO SCIENTIFICO del
COISP, cui prenderà parte anche la
Consulta
Nazionale
Tecnici
e
l’Osservatorio Nazionale Sanità del
COISP, presieduti da Maurizio Bellini. Il
COISP, quindi, da seguito al suo forte
impegno a favore dei Poliziotti del Ruolo
Tecnico Scientifico e, grazie agli uffici di
cui si è dotato e che hanno consentito di
riscuotere un enorme consenso tra i
predetti colleghi, pianifica l’attività da
porre in essere a loro tutela.

Convenzione Trenitalia

esame
e
di
somministrazione
e
successiva valutazione dei test e gli esiti
degli attuali corsi in svolgimento.

Sezione CAPS Cesena a Senigallia
Il COISP in merito alla informa zione
preventiva del Dipartimento di istituire
una Sezione distaccata del CAPS di
Cesena presso la Caserma “Avogrado”
di Senigallia, sede del XIV Reparto
Mobile della Polizia di Stato, ha
evidenziato alcune osservazioni riguardo
criticità della situazione logistica ed alla
gestione dei servizi. A riguardo il COISP
ha
chiesto
all’Amministrazione
di
procedere ad esame della materia e
l’incontro è stato f issato per domani 23
luglio.

Circolare mensa di servizio. Parere

Il Dipartimento della P.S. ha comunicato
che è stato rinnovato l’accordo con la
Società Trenitalia S.p.A., alle stesse
condizioni economiche, per agevolazioni
sull’acquisto di biglietti ferroviari per
viaggi sui treni di media e lunga
percorrenza del territorio italiano, a
favore dei dipendenti della Polizia di
Stato in servizio ed in quiescenza e loro
familiari (coniuge e figli minorenni), fino
al 31 dicembre 2019.

Corsi Allievi Agenti. Disparità
Il COISP aveva chiesto al Dipartimento
della P.S. di verificare se sussistessero
incomprensibili disparità di trattamento
nella valutazione dei frequentatori dei
corsi di formazione per Allievi Agenti
(leggasi
Coisp
flash
nr.24).
Il
Dipartimento ha risposto la COISP
fornendo in dettaglio le modalità di

In merito alla bozza di circolare recante
“Disposizioni in materia di mense di
servizio
in
favore
del
personale
appartenente alla Polizia di Stato” il
COISP ha espresso piena soddisfazione
per i contenuti della circolare che
finalmente vanno incontro a gran parte
delle
legittime
richieste
COISP,
testimoniano
una
reale
vicinanza
dell’Amministrazione verso il personale
e disconoscono quei tentativi di porre
ancora in essere delle disparità di
trattamento che taluni hanno inteso
attuare anche recentemente. Il COISP,
ad ogni buon fine, ha richiesto alcune
piccole modifiche, chiedendo nel caso di
mancato
accoglimento
la
programmazione di un incontro.
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