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Trieste. Il cordoglio del COISP  

 

"Rimaniamo sgomenti di 
fronte al l 'ennesimo tr ibuto di sangue 
pagato da due poliziott i per garantire la 
sicurezza della collett ività. Le notizie 
che arrivano da Trieste provocano 
indicibi le dolore".  Lo ha dichiarato i l  
Segretario Generale del COISP 
Domenico Pianese, in merito alla 
sparatoria  avvenuta a Trieste costata la 
vita a due poliziott i. "La perdite dei 
nostri due col leghi allunga i l drammatico 
elenco di  agenti che hanno perso la 
vista nello svolgimento del proprio 
lavoro.  Al le famigl ie va la forte e sentita 
vicinanza del COISP",  ha 
concluso  Pianese. 

Trieste. Le parole insensate di Rubio 

"Le parole insensate e offensive di 
questo signore che gode di una 
impropria notorietà sono la conferma di 
come l'essere noti oggi giorno sia 

qualcosa di raggiungibi le anche per chi,  
invece, dovrebbe essere lasciato ai 
margini del la società, mancando di 
qualità come i l senso di responsabilità e 
i l  buon senso teoricamente alla base del 
comportamento per chi ambisce a 
diventare un personaggio pubblico. Ci 
rendiamo conto che alcuni soggett i che 
vivono in una anacronistica sub cultura 
anarcoide non possano mai immaginare 
il dolore che st iamo provando in questo 
momento è ad anche per questo ci fanno 
pena". Così, al l 'Adnkronos, i l Segretario 
Generale del COISP Domenico Pianese, 
sui post social di chef Rubio. 

Correttivi Riordino carriere 

E s i t o  i n c o n t r o  
Dopo i primi corrett ivi al Riordino delle 
Carriere (D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95), 
disposti con i l D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 
126, si sta da tempo lavorando a dei 
secondi corrett ivi che possano 
maggiormente riscontrare i dir itt i  dei 
Poliziott i a veder r iconosciuta la propria 
professionalità e le giuste aspettat iva di 
una adeguata progressione in carriera. 
Come noto lo scorso 26 settembre i l  
Consiglio dei ministr i ha approvato uno 
schema di decreto legislat ivo corrett ivo 
del D.Lgs. 95/2017 (i  secondi corrett ivi  
di cui sopra), e che le norme in esso 
contenute non ci soddisfano del tutto. Si 
è anche scrit to che tali secondi corrett ivi  
del Riordino, recepiti come Atto del 
Governo n. 119, dovranno adesso 
essere sottoposti  al vaglio delle 
competenti Commissioni Parlamentari 
che forniranno il previsto parere per la 
successiva definit iva approvazione che 
dovrebbe concretizzarsi entro i l  
24.12.2019. Ebbene, nell ’attesa che le 
predette Commissioni inizino a fare i l  
loro lavoro (noi di certo pretenderemo di 
essere ascoltati  così da sollecitare la 
loro opera verso gli  interessi legitt imi dei 
Poliziott i),  i l  deciso intervento del COISP 
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ha portato, la scorsa sett imana, 
all ’ incontro con i l  Capo della Polizia 
Prefetto Franco Gabriell i,  coadiuvato dal 
Vice Capo Alessandra Guidi.  
L’Amministrazione ha elencato le varie 
norme attualmente inserite nello schema 
di decreto legislat ivo corrett ivo, molte 
delle quali sono risultate aver recepito le 
richieste del COISP che, tuttavia, le 
avrebbe volute maggiormente favorevoli  
per i  Poliziott i . I l grave rammarico verso 
quella che è stata una attenzione 
particolarmente debole da parte del 
Governo nei confronti del le legitt ime 
aspettative dei Poliziott i, ha avuto 
tuttavia come posit ivo r iscontro la 
dichiarazione di massima disponibi l ità 
da parte dell ’Amministrazione a porre in 
essere un serio confronto con il  
Sindacato volto ad individuare quelle 
ulteriori modif iche che, anche tenendo 
conto di un auspicato incremento delle 
risorse economiche, potrebbero essere 
introdotte nel lo schema di decreto 
corrett ivo del Riordino prima della sua 
definit iva approvazione. Come chiesto 
dal COISP, con una prima riunione già 
programmata per oggi 7 ottobre, avrà 
quindi inizio un serrato confronto con 
l’Amministrazione per individuare 
ulteriori corrett ivi  al Riordino delle 
Carriere che siano il più possibile 
ricettivi del le aspettative del personale. 
La Federazione COISP, a conclusione 
dell ’ incontro, non ha mancato di 
puntualizzare che non ha intenzione di 
accettare delle ingiuste imposizioni dal 
Governo quale quella di uti l izzare i l 50% 
delle risorse disponibi l i per i corrett ivi  
del Riordino al f ine di aumentare di 
pochi euro l’assegno di funzione e che il  
disinteresse che il Governo sta 
mostrando verso i Poliziott i,  non 
stanziando risorse economiche per i l  
rinnovo del loro Contratto Nazionale di 
Lavoro, troverà ampia denuncia pubblica 
da parte del COISP. 

Su www.coisp.i t si  potranno leggere nel 
dettaglio i contenuti nel menzionato 
secondo decreto, rappresentati  in sintesi 
per i vari ruoli, che costituiscono la base 
di partenza del confronto per un 
miglioramento del decreto. 

Governo esprima rispetto 
"È raccapricciante. Ci sentiamo 
profondamente offesi". Così i l Segretario 
Generale del COISP Domenico Pianese, 
in merito a quanto scritto sui social nel 
2013 dal ministro dell ' Istruzione, 
Lorenzo Fioramonti, e pubblicati oggi sul 
'I l Giornale'.  

 "Lascia veramente 
l 'amaro in bocca  - ha 
aggiunto Pianese - 
ancora di più perché 
ad esprimere queste 
idee e questi pensieri  
è un ministro della 
nostra Repubblica e 
per di più è ministro 

dell ' Istruzione, che dovrebbe essere un 
esempio per i nostr i f ig li e dovrebbe 
insegnare il r ispetto e la pol it ica della 
cultura, con la C maiuscola, e non 
questa subcultura. Lo ritengo un modo di 
pensare anacronistico, soprattutto se 
riguarda all ' ist ituzione della Polizia di 
Stato che difende i cit tadini e le 
ist ituzioni da quelle che sono le 
aggressioni dei gruppi eversivi nazionali  
ed internazionali , della criminalità 
organizzata e criminalità comune. 
Pensare una cosa del genere oggi della 
Polizia di Stato è veramente 
raccapricciante". "Ci auguriamo in un 
segnale di discontinuità del resto del 
Governo rispetto al pensiero di 
Fioramonti – ha affermato ancora 
Pianese - e che venga espresso invece 
il r ispetto per chi è pronto a dare la vita 
per difendere cit tadini ed istituzioni.  A 
nostro parere questo ministro non è in 
grado e non dovrebbe avere la gest ione 
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dell ' istruzione dei nostri f ig li , non è la 
persona adatta".  

FESI- Controllo territorio  
I l Dipart imento della P.S. ha comunicato 
che con il prossimo cedolino stipendiale 
del mese di ottobre verrà posta in 
pagamento la nuova fatt ispecie relat iva 
al “Servizio control lo del territorio” 
(serale e notturno) che trova 
imputazione al F.E.S.1. anno 2018.  

Commissioni per il personale 
Si sono svolte la scorsa settimana le 
Commissioni per i l personale dei ruoli  
dei Sovrintendenti e degli Agenti ed 
Assistenti del la Polizia di Stato, nonché 
le Commissioni per i l personale 
appartenente al ruolo degli Ispettori  
tecnici, al ruolo dei Sovrintendenti 
tecnici, al ruolo degli Agenti ed 
Assistenti  tecnici ed al ruolo degli  
Orchestrali della Banda Musicale della 
Polizia di Stato. 

Trieste – Buoni pasto 
A distanza di otto mesi dalla data di 
applicazione della circolare del Capo 
della Polizia che ha chiaramente definito 
i criteri per l ’erogazione del buono 
pasto(1.2.2019), è assolutamente 
inaccettabile ciò che accade presso gl i  
Uff ici di Polizia della provincia di 
Trieste, ove innumerevoli col leghi, che 
per ragioni di servizio non hanno potuto 
fruire delle mense di servizio ivi  
presenti, si vedono negata la giusta 
consegna dei buoni pasto (t icket) a 
causa del fatto che – lo dichiara la 
Questura di Trieste in r isposta ad 
intervento della Segreteria Provinciale 
del COISP– «la locale Prefettura è in 
attesa di ricevere dalla Direzione 
Centrale per i Servizi di Ragioneria 
alcune indicazioni in merito». Otto mesi 
di inosservanza di una circolare del 
Signor Capo della Polizia K otto mesi 
che hanno portato i Poliziott i di Trieste 

ad accumulare un notevole credito nei 
confronti del l ’Amministrazione, in alcuni 
casi anche superiore a 500 euro di buoni 
pasto. I l COISP ha chiesto al 
Dipartimento della P.S. un urgente 
intervento. 

Reparto Mobile Padova. 

R i c h i e s t a  i n c o n t r o   

I l COISP ha chiesto al Dipartimento 
della P.S. un urgente incontro 
lamentando l’ incomprensibile gest ione 
del personale da parte del la dir igenza 
del II Reparto Mobile di Padova, volta a 
creare un clima ben lontano da quel 
“benessere” che l ’Amministrazione 
dovrebbe garantire. A testimoniare il  
fatto che la situazione è quanto mai 
crit ica è la circostanza che tutt i  i  
Sindacati, da tempo, si sono trovati a far 
fronte comune avverso un modo di 
gest ire i l personale che lascia 
esterrefatt i.  

Reparto Mobile Palermo  
I l COISP ha denunciato al Dipart imento 
della P.S incomprensibi l i  ed inaccettabil i  
disparità, da parte della dirigenza dell ’XI 
Reparto Mobile di Palermo,  a favore di 
pochi dipendenti che a dif ferenza di tutt i  
gli altr i vengono grat if icati  
continuamente del r iposo settimanale 
nelle giornate festive e non sono mai 
impiegati nei gravosi servizi di ordine 
pubblico e scorte per i l rimpatrio di 
cittadini extracomunitari.  


