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Dl Ministeri. No a gioco tre carte 
"Non è ammissibile che sul le r isorse per 
la sicurezza vi sia un gioco delle tre 
carte. Attendiamo di capire dal governo 
se è vero che i l  fondo da 60 mil ioni 
previsto nel dl Ministeri per i l r iordino 
delle carriere vengono sottratt i  da 
risorse già stanziate sempre per i l  
comparto". Lo ha dichiarato i l Segretario 
Generale del COISP Domenico Pianese. 

"Si tratterebbe, in 
particolare, di 
milioni di euro tolt i  
alla tutela 
dell ’ordine e della 
sicurezza, alle 
stesse forze di 
Polizia, al controllo 
della sicurezza nei 
mari, nei porti e 

nelle coste, all ’amministrazione 
penitenziaria, e ai Carabinieri. Questo 
non signif ica aiutare le Forze dell 'Ordine 
ma provare, inuti lmente, a 'rabbonirle '  
dando con una mano ciò che viene tolto 
con l 'altra. La sicurezza e la tutela di chi 
la garantisce sono questioni serie che 
non si possono affrontare con mere 
operazioni di giro",  ha concluso. 

Basta morti di serie B! 

Il COISP al Senato 
I l 13 novembre scorso il COISP è 
intervenuto presso la Commissione I 
Affari Costituzionali del  Senato della 
Repubblica in merito ai DDL nn. 876 e 
connessi,  volt i ad estendere a tutte le 
vitt ime del dovere e ai relat ivi  familiari le 
diverse forme di tutela già previste per 
alcune categorie di vitt ime, senza alcuna 
dif ferenziazione in ragione della matrice 
o del contesto in cui gl i eventi lesivi si 
sono verif icati, come, invece, accade 
oggi.  Nell ’occasione è stato espresso 
vivo apprezzamento per l ’ in iziativa per 
la quale, come noto, i l COISP si è 

speso, offrendo un contributo 
signif icat ivo alla stesura del testo del 
DDLn. 1537.  
In tale sede è stata nuovamente 
evidenziata, infatt i, la necessità 
impellente di un riassetto normativo, che 
consenta di giungere ad una visione 
d’insieme delle vit t ime, superando una 
regolamentazione che palesa tutt i i  
difett i di una legislazione d’emergenza, 
strat if icatasi nel corso degli anni e delle 
fasi storiche che hanno invest ito i l  
nostro Paese, considerato che tuttora 
sussistono vistose dif ferenze tra la 
tutela prevista per le vit t ime del 
terrorismo, della criminali tà organizzata 
e quella assicurata alle vitt ime del 
dovere. Le vitt ime del terrorismo godono 
di provvidenze peculiari , non solo di 
natura economica, ma anche 
previdenziale, f iscale e sanitaria, molte 
delle quali  non sono ad oggi riconosciute 
alle altre vit t ime del dovere. 
È stato specif icato, pertanto, dal COISP 
che, nel rispetto di un principio di 
uguaglianza, è arrivato i l momento di 
parif icare le tutele apprestate dallo Stato 
a prescindere dalla classif icazione 
criminale del carnefice e ciò al f ine di 
evitare di lasciar fuori dall ’ intervento 
riformatore f igure di assoluto ri l ievo, in 
particolare per gl i organi di polizia, come 
le vitt ime della criminalità organizzata 
(Legge n. 302/90) e quelle di azioni 
criminose (Legge n. 388/00).Esiste 
anche un secondo e non trascurabile 
ordine di ragioni per cui è necessario 
equiparare le vitt ime del dovere: troppo 
spesso si dimentica la posizione delle 
Amministrazioni, che curano le relat ive 
procedure di r iconoscimento, le quali , in 
molti casi, sono costrette ad applicare 
dei provvedimenti reiett ivi, che sono 
spesso oggetto di impugnativa con 
conseguente soccombenza processuale 
e che espongono l’erario al pagamento 
di ingenti spese processuali  
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A tal proposito, i l COISP, al f ine di 
azzerare quel contenzioso 
amministrat ivo, che è causa di ulteriori  
sofferenze per i familiari , è stato tra i  
promotori del disposto dell ’art icolo 5, 
che contiene una norma ad hoc per 
consentire la cessazione dei 
procedimenti giudiziari in atto. È stato 
sottol ineato quanto sia doveroso 
giungere a quella che vorremmo 
chiamare ‘pacif icazione giuridica’,  
ponendo f ine a un percorso doloroso per 
tante famigl ie, sul la quale si è auspicata 
la più ampia convergenza possibile tra le 
forze polit iche. E, in effett i, è stata 
registrata un’apprezzata disponibi l ità 
della Commissione ad operare in un 
clima di condivisione poli t ica delle 
f inalità perseguite dai DDL in 
argomento, che fa ben sperare. Per i l  
COISP non esisteranno mai vitt ime di 
rango dif ferente. 

Manovra. Governo dimentica 

fondi per straordinari 2019 

 “Spiace dover constatare come il  
governo continui a far f inta che gl i  
straordinari  maturati dagli agenti delle 
Forze di Polizia nel 2019, che già 
ammontano a oltre 200 milioni di euro, 
non esistano”. Lo ha dichiarato i l 
Segretario Generale del COISP 
Domenico Pianese. “In audizione in 
Commissione Affari costituzionali alla 
Camera –  ha proseguito -, i l  ministro 
Lamorgese ha infatt i indicato le 

coperture per le prestazioni di lavoro 
straordinario del 2018 e per quelle 
future, omettendo di spiegare in  che 
modo i l governo intende saldare quanto 
dovuto ai poliziott i  per l ’anno in corso. 
Si tratta peraltro di ore di lavoro in più 
che non derivano dalla scelta dei singoli  
agenti ma che sono strettamente 
necessarie, e dunque imposte, per 
garantire lo svolgimento di tutte le 
nostre mansioni a fronte di un organico 
cronicamente sottodimensionato.  
Per questo attendiamo dall ’esecutivo 
parole chiare sui fondi necessari a 
pagare quanto dovuto”, ha concluso. 

Esplosione Reggio Calabria. 

Rischiamo vita ogni giorno 

"Quando i Poliziott i e i Vigi l i del Fuoco 
scendono in piazza a Roma, davanti 
Palazzo Montecitorio, e nelle altre città 
ital iane, non lo fanno certo per 'amor di 
polemica'.  Quanto accaduto a Reggio 
Calabria, con i colleghi ferit i  
nell 'esplosione al l ' interno di un negozio, 
è l 'ennesima conferma, qualora ce ne 
fosse bisogno, dei r ischi a cui siamo 
esposti quotidianamente". Così i l  
Segretario Generale del COISP 
Domenico Pianese. "Per questo  – ha 
proseguito - continuiamo a chiedere con 
forza che le r isorse stanziate in manovra 
per i l comparto sicurezza vengano 
rical ibrate per rispondere alle legitt ime 
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aspettative delle donne e degli uomini in 
divisa. Mancano al l 'appello almeno altr i  
40 mil ioni per i l r iordino delle carriere, 1 
miliardo in più di quanto previsto per i l  
rinnovo del contratto, e f inanziamenti 
per nuove assunzioni e equipaggiamenti.  
Senza tutto questo, meglio evitare anche 
le vuote esternazioni di solidarietà",  ha 
concluso. 

Correttivi Riordino carriere.  

Audizione alla Camera  

La scorsa settimana si è svolta, innanzi 
alle Commissioni riunite I (Affari  
costituzionali) e IV (Difesa) della 
Camera dei Deputati, l ’audizione del 
COISP sullo schema di decreto 
legislat ivo recante disposizioni 
integrat ive e corrett ive del Riordino delle 
carriere. I l COISP ha fermamente 
ribadito l ’ insuff icienza delle r isorse 
stanziate, considerato che servirebbero 
almeno altri  40 mil ioni per soddisfare le 
legitt ime aspettat ive del personale della 
Polizia di Stato.  
"Ancora una volta nel Riordino delle 
Carriere non si è partit i dalla volontà di 
valorizzare la professionalità e i l  merito 
delle Forze di polizia, né dalle esigenze 
di equiordinazione o dal r iconoscimento 
della specif icità del comparto attraverso 
una reale tutela economica, 
pensionistica e previdenziale. Al 
contrario, i l decreto ha preso le mosse 
dallo stanziamento di risorse, 
insuff icienti nonostante le recenti 
aggiunte, per poi stabil ire gl i interventi 

possibil i" ha dichiarato  alle commissioni 
parlamentari i l  Segretario Generale del 
COISP Domenico Pianese, consegnando 
un dettagliato documento consultabile 
sul sito del COISP. 

Riorganizzazione Uffici territoriali 
Via l ibera dal Consigl io dei Ministri della 
scorsa settimana al regolamento che a 
trent'anni dal primo riassetto 
conseguente alla legge 121 del 1981 
ridisegna l ' intero comparto degli uff ici  
terr itoriali della Polizia di Stato. I l  
provvedimento che si inserisce nel più 
ampio processo di aggiornamento della 
struttura dell 'Amministrazione della 
pubblica sicurezza avviato anche sulla 
scia del decreto legislat ivo 95 del 2017 
é stato approvato su proposta del 
ministro del l ' Interno Luciana Lamorgese. 
Numerose e signif icative sono le novità 
che vengono introdotte a partire dalla 
completa rivisitazione del settore 
deputato al supporto logist ico degli uff ici  
e repart i del la Polizia di Stato con 
l ' ist ituzione di ' 'Centri ' '  interregionali  
destinati a sostituire le diverse 
articolazioni territoriali. Anche gl i uff ici  
terr itoriali della pol izia scientif ica storico 
asset special ist ico fondato nel 1902 
formano oggetto del processo di 
rivisitazione che mette queste 
articolazioni al passo con la crescente 
complessità del le tecniche forensi e 
laboratoriali divenute strumento 
ordinario di indagine.  

Nomine Dirigenti Generali 
I l Consigl io dei Ministri  del la scorsa 
settimana ha nominato Dirigente 
Generale i seguenti Dir igenti Superiori : 
Massimo ZANNI 
Carmine BELFIORE 
Mario DELLA CIOPPA 
Giuseppe PETRONZI 
Alessandro GIULIANO 
I predetti  permangono nelle funzioni.  
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Riorganizzazione Polizia Frontiera 
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso, 
quale informazione preventiva ex art. 25 
DPR 164/02, i l progetto di 
riorganizzazione della Polizia di 
Frontiera. I l progetto prevede un 
incremento di organico di 667 unità e la 
riorganizzazione di alcuni presidi di 
Polizia di Frontiera. 
Sezione Polstrada Monza 
I l Dipart imento della P.S. ha comunicato 
che, in attuazione del Decreto Capo 
Polizia del 25 gennaio 2019, sarà 
ist ituita la Sezione Polizia Stradale di 
Monza e Brianza con contestuale 
soppressione del Distaccamento. 

Gabinetti Interregionali 

Polizia Scientifica Lazio e Marche 

I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
il  Decreto del Capo della Polizia con cui 
si procede ad una rideterminazione della 
competenza territoriale del Gabinetto 
Interregionale di Polizia Scientif ica per 
le Marche e l’Abruzzo e del Gabinetto 
Interregionale di Polizia Scientif ica per i l  
Lazio, l ’Umbria e l ’Abruzzo. 

Pagamento indennità autostradale 
I l Dipart imento della P.S. ha comunicato 
che sul cedolino st ipendiale di dicembre 
avverrà i l pagamento delle competenze 

relat ive al la indennità autostradale per i l  
periodo maggio-luglio 2018. 

Servizi sicurezza in montagna 

 
I l Dipart imento della P.S. ha inviato la 
circolare relat iva ai servizi di sicurezza 
e soccorso in montagna nella stagione 
invernale 2019/2020 a cura della Polizia 
di Stato. Lo stesso Dipart imento ha, 
inoltre, reso noto che la commissione 
ha  proceduto alla valutazione delle 
domande di impiego nei servizi di 
sicurezza e soccorso in montagna per la 
stagione invernale 2019/2020, 
presentate dal personale in possesso 
della specif ica abil itazione. La 
graduatoria, sti lata secondo i criteri  di 
cui al ' ' regolamento per l 'att ività '  di 
sicurezza e soccorso in montagna'',  
approvato con decreto del Capo della 
Polizia del 29 dicembre 2015, è 
consultabile sul portale ' 'DoppiaVela' ' .  

Corso UOPI. Incremento posti 

 
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
la circolare inerente ad un incremento 
dei post i disponibil i per l ’accesso al 
corso di formazione da operatore UOPI. 
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Concorso Vice Commissario e 

valutazione titoli. Urgente richiesta 

Al COISP è stato segnalato che nella 
valutazione dei t itoli  di servizio 
nell ’ambito del concorso interno per t i tol i  
per la copertura di 436 posti  per Vice 
Commissario del ruolo dirett ivo ad 
esaurimento si sono create delle 
sperequazioni r ispetto a posizioni 
similari. In particolare, a taluni aspiranti  
vice commissari è stato riconosciuto 
l ’ incarico di Responsabile di Sezione 
presso la Squadra Mobile, svolto per 5 
anni consecutivi,  ed è stato attr ibuito i l 
punteggio relat ivo agli  incarichi e ai 
servizi di part icolare ri levanza conferit i  
con provvedimento dell ’Amministrazione 
della Pubblica Sicurezza, laddove ad 
altr i partecipanti non è stato conferito 
alcun punteggio, nonostante avessero 
riportato nel la domanda di 
partecipazione, ai f ini del 
riconoscimento come titolo di servizio, di 
ricoprire da più anni l ’ incarico analogo di 
Responsabile di Sezione presso la 
D.I.G.O.S..Pertanto, i l COISP ha chiesto 
al Dipartimento della P.S. che si proceda 
con urgenza al r iconoscimento dei t i tol i  
di servizio in questione. 

Latina. Violazioni Ufficio contabile 
I l COISP ha denunciato al Dipart imento 
della P.S. le innumerevoli problematiche 
e violazioni del le norme presso l ’Ufficio 

Amministrativo Contabile del la Questura 
di Latina, ove, in palese violazione 
dell ’ordinamento del personale della 
Polizia di Stato, i l Funzionario 
Economico Finanziario che vi è preposto 
arriva f inanche ad essere incaricato di 
compilare i rapporti informativi del 
personale della Polizia di Stato che 
presso detto Uff icio svolge la propria 
att ività, oltre a vistarne le istanze per la 
concessione di congedo e il lavoro 
straordinario effettuato. 

Pisa. Chiusura notturna Polstrada 

  
I l COISP ha denunciato al Dipart imento 
della P.S. la volontà del Compartimento 
Polizia Stradale per la Toscana di 
chiudere la Sezione Polstrada di Pisa 
negli orari serali e notturni così 
garantendo un abbassamento dei l ivell i  
di sicurezza della Sezione e del 
quartiere in cui la stessa è ubicata, oltre 
al fatto che detta chiusura verrebbe 
attuata ponendo in essere un sistema di 
accesso al la caserma a lettura 
biometrica digitale che non garantisce i 
requisit i della privacy rispetto 
all ’acquisizione, trattamento e 
conservazione dei dati biometrici dei 
dipendenti J e che già in fase 
sperimentale ha creato alcune 
problematiche di accesso. 




