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DL Ministeri. Fondi insufficienti  
“I 60,5 mil ioni per i  corrett ivi al Riordino 
delle carriere che sono stati stanziati dal 
governo con un emendamento al dl 
Ministeri sono del tutto inadeguati a 
soddisfare le legitt ime aspettat ive degli  
appartenenti alla Polizia di Stato e delle 
altre Forze di polizia”.  

 Lo ha dichiarato i l  
Segretario Generale 
del COISP Domenico 
Pianese. “Queste 
risorse, di molto 
inferiori a quelle 
stanziate dal 
precedente governo, 
lasceranno irrisolt i  
molt i problemi che 

riguardano le carriere dei poliziott i. Lo 
scorso 29 ottobre, in occasione della 
nostra mobil itazione nazionale, abbiamo 
lanciato un appello al Presidente del 
Consiglio e a tutt i  i partit i per chiedere 
maggiore attenzione al tema della 
sicurezza. Prendiamo atto che le nostre 
richieste non hanno ricevuto l ’attenzione 
che meritano: continueremo pertanto la 
nostra mobili tazione nazionale”,  ha 
concluso. 

Basta morti di serie B! 

 
I l COISP ha lanciato un appello per 
l ’approvazione di un ddl presentato in 
Senato. “Oggi gl i indennizzi avvengono 
con modalità ed entità dif ferenti, come 
se la morte avesse un peso diverso a 

seconda dell ’assassino. Da anni 
chiediamo che questo vulnus venga 
sanato” ha dichiarato i l segretario 
Generale Domenico Pianese. 
Vale di più un poliziotto ucciso dalla 
mafia o uno assassinato da un 
criminale comune? È una domanda 
paradossale se non addirit tura offensiva. 
Eppure, per gl i indennizzi al le famigl ie di 
chi ha perso la vita per proteggere i  
cittadini c‘è un vero e proprio 'tarif fario',  
con importi che variano a seconda della 
categoria a cui appartiene l’assassino.  
Il COISP chiede da anni che sia 
eliminata questa assurda disparità 
giuridica e, a fronte di un disegno di 
legge presentato dalla senatrice Erika 
Stefani e fortemente sostenuto dal 
Presidente della Commissione 
Agricoltura del Senato Giampaolo 
Vallardi,  è tornato  a r ibadire con forza 
la necessità di parif icare i l t rattamento 
per chi perde la vita in servizio.  
"Nel nostro ordinamento  – ha spiegato 
Pianese - esiste un'inaccettabile 
sperequazione che colpisce le famiglie 
delle vitt ime del dovere: oggi gl i  
indennizzi avvengono con modalità ed 
entità sostanzialmente diverse se si 
viene uccisi per mano di un terrorista, di 
un mafioso o di un criminale comune. 
Come se la morte avesse un peso 
diverso a seconda dell ’assassino... Da 
anni chiediamo che questo vulnus venga  
sanato”.  
La spiegazione di questa dist inzione, 
secondo i l sindacato, sarebbe da 
ricercare in una legislazione “emotiva” 
f igl ia del cl ima che, in diverse fasi 
storiche, ha attraversato il nostro Paese: 
l ’epoca del terrorismo rosso e nero, ad 
esempio, o quella dell ’eversione seguita 
alla strage di Capaci negli anni ’90, 
quando dare la vita per combattere le 
organizzazioni mafiose veniva percepito, 
nella sensibi l ità collett iva, come il  
massimo sacrif ic io. Si è creata così, nel  
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tempo, una situazione paradossale: la 
famiglia di una vitt ima della mafia riceve 
dallo Stato un trattamento diverso da chi 
viene ucciso dalla criminalità 
organizzata o da un criminale ‘comune’.  
Riconoscimenti diversi che, ha 
sottol ineato il COISP, "rischiano di 
creare morti di serie A e mort i di serie B 
mentre i l r ispetto nei confronti  di un 
servitore dello Stato dovrebbe essere lo 
stesso per tutt i".  I l disegno di legge 
presentato alla Commissione Affari  
Costituzionali  del Senato va proprio in 
questa direzione. “Abbiamo collaborato 
con i l Coisp per la stesura del testo  – ha 
spiegato i l senatore Vallardi - con 
l 'obiett ivo di parif icare tutte le vitt ime del 
dovere, a prescindere dalla 
classif icazione criminale del carnefice, e 
di azzerare al tempo stesso quel 
contenzioso amministrativo che è frutto 
di ulteriori sofferenze per i familiari .  
L’art icolo 5, infatt i , contiene una norma 
ad hoc per far cessare i contenziosi in 
atto. È doveroso giungere a quella che 
vorremmo chiamare 'pacif icazione 
giuridica', ponendo fine a un percorso 
doloroso per tante famigl ie. Per questo 
confidiamo che su una norma di puro 
buonsenso vi sia la più ampia 
convergenza possibi le tra le forze 
polit iche".  

Servizi serali e notturni. 

Indennità solo per alcuni…  
La legge di bilancio per i l 2018 e di 
bilancio pluriennale per i l tr iennio 2018-
2020 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205), 
all ’art. 1, comma 680, ha previsto 
l ’ ist ituzione di un fondo pari a 50 mil ioni 
di euro per l 'anno 2018, 100 milioni di 
euro per l 'anno 2019 e 150 mil ioni di 
euro a decorrere dall 'anno 2020, per 
l ’ incremento delle r isorse dei Fondi per i  
servizi istituzionali del personale del 
comparto sicurezza-difesa e del 
personale del Corpo nazionale dei vigi l i  

del fuoco nonché per l 'attuazione di 
quanto previsto dall 'art icolo 46 del 
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 
95 concernente i l t rattamento accessorio 
e gl i isti tuti normativi per i dirigenti delle 
Forze di pol izia e delle Forze armate. 
Dette r isorse, come esplicitato dallo 
stesso art. 1, comma 680, erano dirette 
a “riconoscere la specif icità della 
funzione e del ruolo del personale delle 
Forze armate, dei Corpi di polizia e del 
Corpo nazionale dei vigi l i del fuoco” e 
dovevano essere ripartite con 
successivo decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri così come è 
avvenuto in data 21 marzo 2018, con la 
previsione, per ciò che riguarda i l Fondo 
per i servizi ist ituzionali del personale 
della Polizia di Stato, delle seguenti 
somme: 

 
 

Ebbene, lo scorso 8 maggio, è stato 
sottoscrit to l ’Accordo per la ripartizione 
delle risorse del Fondo incentivante per 
l ’anno 2018. Oltre agl i emolumenti per i  
consueti ist itut i  della Reperibil ità, 
Cambio Turno, Produttività Collett iva e 
Servizi resi in alta montagna, è stata 
prevista l ’u lteriore fatt ispecie del 
Controllo del Territorio che ha 
comportato l ’erogazione, lo scorso mese 
di ottobre, f ino a 540 euro per alcuni 
colleghi che hanno svolto servizio in 
turni serali e notturni A per alcuni A 
non per tutt i.  Come è stato possibile? 
Sin dalla prima riunione volta a 
concordare gl i ist ituti da compensare e i 
rispettivi emolumenti da attribuire con le 
risorse del Fondo, i l COISP ha 
fortemente chiesto che le menzionate 
risorse aggiuntive rispetto al precedente 
anno, pari a oltre 7 milioni e 300mila 
euro, fossero impiegate per riconoscere 
un emolumento aggiuntivo volto a 
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compensare i l part icolare disagio cui è 
sottoposto il  personale che è chiamato a 
svolgere i servizi seral i e notturni, sia 
all ’ interno degli uff ici di Polizia che 
all ’esterno degli stessi,  a prescindere 
dal contesto operativo. TUTTI gl i altr i  
sindacati invece hanno invece preteso, 
che venisse indennizzato solo i l  
personale impiegato nei servizi 
continuativi di control lo del terr itorio e 
nelle sale operat ive, escludendo così 
molte migliaia di Poliziott i, tutt i voi che 
svolgete att ivi tà istituzionali altrettanto 
importanti e strategiche: servizi di 
vigi lanza interni ed esterni, uff icio 
denunce, servizi info-investigat ivi svolt i  
dalle Digos, Squadre Mobil i, Squadre di 
Polizia Giudiziaria, Sezioni di Polizia 
Giudiziaria, servizi di tutela e scorta, 
servizi di Polizia Scientif ica, servizio di 
Ordine Pubblico, etc.. etc.. A nulla è 
valso l ’aver r ipetutamente denunciato la 
gravissima sperequazione che si stava 
attuando!! Quindi, cari colleghi che non 
avete percepito quei 540 euro pur 
avendo effettuato decine di servizi serali  
e notturni nel 2018, anche in att ività che 
hanno comportato grave rischio per la 
vostra incolumità, sapete chi dovete 
ringraziare!   

Vigili del Fuoco morti in servizio 

Cordoglio del COISP  

 
"Cordoglio e vicinanza ai famil iari dei 
Vigi l i  del Fuoco che questa notte hanno 
perso la vita durante i l servizio. Ci 
str ingiamo a tutto i l Corpo Nazionale dei 

Vigi l i del Fuoco consapevoli di quanto 
sia drammatica e dolorosa la perdita dei 
propri colleghi".  Così i l Segretario 
Generale del COISP Domenico Pianese 
ha espresso, a nome di tutto i l  
sindacato, i l cordoglio per la tragedia di 
Alessandria.  

Correttivi riordino carriere. 
Si terrà i l prossimo 26 novembre un 
incontro presso i l Dipart imento della 
P.S. in merito ai secondi corrett ivi del 
decreto sul riordino delle carriere. 

Incarichi ai Funzionari 
I l Dipartimento della P.S. ha emanato 
una circolare inerente al la discipl ina 
transitoria per i l  conferimento degli  
incarichi ai funzionari della Polizia di 
Stato che espletano funzioni di polizia, 
in particolare agli appartenenti al ruolo 
dirett ivo con qualif iche di Vice 
Commissario, Commissario e 
Commissario Capo, nelle more della 
def inizione dei ruoli della Polizia di 
Stato e della r iorganizzazione delle 
articolazioni centrali e territorial i.  

Consigli ricompense. Riunioni 

Si svolgerà mercoledì prossimo 13 
novembre i l Consiglio per le ricompense 
per merit i speciali e straordinari.  Si 
terrà, invece, domani, 12 novembre, i l  
Consiglio per le r icompense per lodevole 
comportamento (encomi e lodi).  

DM su sicurezza luoghi lavoro 
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta 
Uff iciale i l Regolamento recante 
l’applicazione del decreto legislativo 9 
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apri le 2008, n. 81, in materia di tutela 
della salute e del la sicurezza nei luoghi 
di lavoro, nel l ’ambito del le art icolazioni 
centrali e periferiche della Polizia di 
Stato, del Dipart imento dei vigi l i  del 
fuoco, del soccorso pubblico e della 
difesa civile, del Corpo nazionale dei 
vigi l i del fuoco, nonché delle strutture 
del Ministero dell ’ interno destinate per 
f inalità ist ituzionali alle att ività degli  
organi con compit i in materia di ordine e 
sicurezza pubblica. 

Reparto Mobile Reggio Calabria  
I l COISP ha chiesto al Dipartimento 
della P.S. urgenti interventi per garantire 
i l benessere e l ’ incolumità del personale 
in servizio presso il Reparto Mobile di 
Reggio Calabria. In particolare, le 
problematiche riguardano il numero di 
ore continuative di guida a cui sono 
costrett i i colleghi con mansioni di 
autista nonché l ’uti l izzo, specie nei 
tragitt i lunghi, di veicol i poco eff icienti,  
men che meno per ciò che riguarda il  
confort. 

Servizi scorta internazionale. 

Disparità di trattamento 

I l COISP aveva denunciato al 
Dipartimento della P.S. una grave 
disparità di trattamento tra i l personale 
della Direzione Centrale 
dell ’Immigrazione e della Polizia delle 
Frontiere impiegato nei servizi di scorta 
internazionali. In particolare, alcuni 
colleghi si trovavano impiegati in 

molteplici servizi di scorta internazionale 
che comportavano compensi economici 
irrisori ed altr i r iuscivano a svolgere 
solamente quei servizi di scorta 
caratterizzat i da un considerevole 
guadagno (leggasi Coisp f lash nr.21). 
Atteso che prosegue la disparità 
evidenziata, i l COISP ha chiesto adesso 
un intervento risolutivo al Capo della 
Polizia. 

Treviso. Personale sotto stress 

I l COISP ha denunciato al Dipart imento 
della P.S. la condizione di particolare 
stress psicof isico a cui sono sottoposti  
alcuni colleghi in servizio presso la 
Questura di Treviso a causa dell ’enorme 
mole di lavoro. In particolare, solo 3 
operatori di cui uno ormai prossimo alla 
pensione, hanno obbligo di acquisire e 
completare ogni giorno ben 80 pratiche. 
Uno di tali operatori si è sentito male, 
chiaramente per i l  troppo stress cui era 
sottoposto (!), ed ha dovuto r icorrere 
alle cure del pronto soccorso e poi del 
proprio medico, che l’hanno obbligato ad 
un adeguato periodo di riposo. Tuttavia, 
l ’episodio non ha destato alcuna 
attenzione dei vertici della Questura. I 
carichi di lavoro non devono essere 
eccessivi e tali  da rischiare di 
compromettere la salute del personale 
che è chiamato ad assolverl i A al primo 
accenno di un pericolo per la salute 
psico-f isica del personale deve essere 
posta immediata attenzione e devono 
essere attuati urgenti r imedi.  
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Scuola Superiore di Polizia 

Inaugurazione anno accademico 

I l COISP è stato invitato dal Capo della 
Polizia – Direttore Generale della 
Pubblica Sicurezza Franco Gabriell i alla 
Cerimonia inaugurale del l ’Anno 
Accademico 2019/2020 della Scuola 
Superiore di Polizia, che si svolgerà alla 
presenza del Presidente del Consiglio 
dei Ministr i, Giuseppe Conte i l prossimo 
26 novembre. 

Venezia. Master universitari 
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
una circolare contenente un bando di 
concorso INPS per master universitari  di 
1° e 2° l ivel lo presso l’Università Ca' 
Foscari di Venezia. 

In rete con i ragazzi. Invito 
I l Direttore Centrale per la Polizia 
Stradale, Ferroviaria, delle 
Comunicazioni e per i Reparti Speciali  
della Polizia di Stato Armando Forgione 
ha invitato i l COISP alla presentazione 
del progetto educativo della Polizia 
Postale «In rete con i ragazzi.  Una guida 
all ’educazione digitale»  che si svolgerà 
a Roma presso il Teatro Sala Umberto 
venerdì prossimo 15 novembre alle ore 
09.30 alla presenza del Capo della 
Polizia – Direttore Generale della 
Pubblica Sicurezza Franco Gabriel l i.  

Suicidi e law enforcement 

Presentazione libro. Invito 
I l Direttore Centrale di Sanità Fabrizio 
Ciprani ha invitato i l COISP alla 
presentazione del l ibro “Suicidi e law 
enforcement: considerazioni e proposte” 
di Cinzia Grassi, che si terrà giovedì 21 
novembre p.v., alle ore 19.00 a Roma, 
presso i l Circolo dei Funzionari alla 
presenza del Capo della Polizia 
Direttore Generale della Pubblica 
Sicurezza Franco Gabriell i.  

Palermo. Seminario formativo 

 


