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Approvato  decreto sicurezza bis 

Maggiori tutele ai poliziotti 

 
Su www.coisp.it  potrete leggere le 
norme che maggiormente ci interessano 
del testo della legge di conversione del 
decreto-legge n. 53, recante disposizioni 
urgenti in materia di ordine e sicurezza 
pubblica, che a breve sarà pubblicata in 
Gazzetta Uff iciale. Novità su contrasto a 
immigrazione clandestina,   r iforma del 
codice penale in particolare per quanto 
riguarda la gestione dell’ordine pubblico 
durante le manifestazioni, ulteriori  
circostanze aggravanti per i  reati di 
violenza, minaccia o resistenza a 
pubblico uff iciale, come pure di violenza 
o minaccia a un corpo polit ico, 
amministrat ivo o giudiziario.   
Nel dettagliato documento predisposto 
dal COISP a seguire di ogni art icolo è 
stata anche riportata l’eventuale norma 
modif icata, nonché un nostro breve 
commento.  
In conclusione,  le norme del decreto-
legge n. 53, costituiscono 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 att ività svolta quotidianamente 
dalle Forze dell’Ordine a salvaguardia 
del bene comune. Non è superf luo 
sottol ineare che mentre taluni 
sindacalisti,  dal le loro poltrone o da 
sotto un ombrellone, lamentavano la 

mancata vicinanza del Governo nei 
confronti dei Poliziott i ed altri addirittura 
denunciavano una incapacità 
ist ituzionale e legislativa, no i del COISP, 
sia durante la stesura del c.d. decreto 
sicurezza bis che nelle varie fasi che 
hanno portato alla sua conversione in 
legge, non siamo mai stati a guardare e 
a crit icare, ma abbiamo costantemente 
sollecitato, chiesto e proposto, 
ponendoci come validi interlocutori dei 
vert ici del Ministero, delle compagini 
governative e della nostra stessa 
Amministrazione. Per noi la sicurezza 
dei cittadini e la tutela delle donne e 
degli uomini in uniforme era ed è 
importantissima ed ha vinto la nostra 
caparbietà ed i l nostro impegno reale e 
concreto ma soprattutto hanno vinto per 
una volta quei Poliziott i che per anni 
sono stati  umil iati ed ignorati dai 
precedenti Govern i 

Avvio procedure scrutini Funzionari 

I l Dipartimento della P.S.  ha emanato la 
circolare inerente all ’avvio delle 
procedure di scrut inio per la promozione  
dei Funzionari. In particolare  i posti 
disponibil i sono: 16 posti da Dirigente 
Superiore, 1 posto da Dirigente 
Superiore tecnico ingegnere, 1 posto da 
Dirigente Superiore tecnico biologo, 30 
posti da Primo Dirigente, 2 posti da 
Primo Dirigente tecnico ingegnere, 1  
posto Primo Dirigente tecnico biologo e 
3 posti da Primo Dirigente medico. Sono 
interessati  al la procedura di scrutinio i  

http://www.coisp.it/


 

3 
 

Commissari Capo con almeno sei anni di 
effett ivo servizio nella qualif ica al la data 
del 30 giugno 2019. I criteri di massima 
util izzati restano quell i val idi per i l  
triennio 2016/2018. La richiesta per 
accesso agli att i potrà essere esercitata 
entro e non oltre i l 24 agosto. Gli 
interessati hanno, altresì, facoltà di 
presentare memorie scritte e documenti 
entro i l 6 settembre.  

Convenzione TIM. Circolare 
I l Dipartimento della P.S.  ha trasmesso 
la circolare relat iva al la migrazione 
tarif faria delle utenze di rintracciabilità 
verso il nuovo e più vantaggioso piano 
“TOP7”  .  

Impiego Reparto Mobile Padova 

I l COISP aveva denunciato al 
Dipartimento della P.S. un il legitt imo 
impiego del personale in servizio al 
Reparto Mobile di Padova in occasione 
di un servizio di ordine pubblico a 
Bolzano per la tappa del Giro d’Italia  
(leggasi Coisp f lash nr.24). I l  
Dipartimento ha fornito al COISP le 
spiegazioni in merito a quanto accaduto 
chiarendo che si è trattato di una 
circostanza del tutto eccezionale, 
rappresentata dal Dirigente del servizio 
al responsabile della squadra del 
Reparto, e circoscritta ad un breve lasso 
di tempo. 

Reparto Mobile di Palermo. 

Gravi carenze mezzi e materiali 
I l COISP aveva denunciato al 
Dipartimento della P.S. alcune gravi 

problematiche del Reparto Mobile di 
Palermo, tra cui la carenza di mezzi e 
del materiale in dotazione individuale 
(leggasi Coisp f lash nr.22) . I l  
Dipartimento ha fornito al COISP una 
dettagliata risposta in merito sia alla 
situazione dei mezzi che a alla 
dotazione individuale. In part icolare su 
quest’ult ima, è stato rappresentato che 
successivamente alla denuncia del 
sindacato vi è stato un signif icat ivo 
approvvigionamento specif icatamente 
descritto nella nota dipart imentale.  

Campobasso. Convegno COISP 

 


