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ANCORA UNA VOLTA PIANGIAMO  
UN NOSTRO COLLEGA 

 

Siamo ancora una volta costrett i  a 
piangere la morte di un Pol iziotto, un 
nostro col lega, travolto da un veicolo 
durante l 'espletamento del propr io 
servizio. È la notte di martedì scorso,  
quando sul l ’autostrada A18 Catania-
Messina una pattuglia del la Polizia 
Stradale interviene per soccorrere dei 
cit tadini coinvolt i  in un incidente.  Pochi 
istant i e sopraggiungono altr i veicol i e 
mezzi pesant i.  L’auto della Pol izia viene 

schiacciata, l ’Assistente 
Capo Angelo Spadaro 
travolto e l ì s i spegne la 
sua vita. L'altro componente 
del la pattugl ia,  l ’Assistente 
Capo Giuseppe Muscol ino, 
r imane ferito e viene 
r icoverato in ospedale.  

Nell ’ incidente muoiono altre due persone 
ed una terza r imane ferita.  
Angelo Spadaro lascia i genitori,  una 
sorel la ed un f ratel lo, Ispettore della 
Pol izia di Stato che presta servizio a 
Messina.  
Questa tragedia,  che ci colpisce 
profondamente, deve servire a far  
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r if lettere tutt i  su quanto sia r ischioso e 
duro i l  lavoro di chi,  tra mil le dif f icoltà,  
veste una divisa per garantire la 
sicurezza dei cit tadini e fare r ispettare le 
leggi.    
I l  COISP tutto augura pronta guarigione 
al collega Giuseppe Muscol ino e si  
str inge forte al dolore dei famil iar i di  
Angelo Spadaro per la sua perdita.  
Le parole del s indaco del suo paese sono 
quanto di più esatto si  possa dire per 
r icordarlo: “… si trovava al lavoro per 
garant ire la s icurezza altrui.  … Era una 
persona garbata,  sempre gent i le, 
altruista. … che i l  buon Dio lo accolga 
nel suo regno come un angelo, qual è 
stato f ino al l ’u lt imo giorno in cui ha 
vissuto su questa terra.” 
Ciao Angelo.  
 

BUONI PASTO 
IMPORTANTI NOVITA’  

 

La scorsa sett imana, presso i l  
Dipart imento del la P.S.,  si  è svolto 
l ’ incontro per discutere del le tante 
questioni relat ive al dir it to del personale 
al la mensa obbligatoria di servizio ed al 
buono pasto, r iguardo le quali  la 
Federazione COISP è più volte 
intervenuto nei confront i  
del l ’Amministrazione nel più totale 
si lenzio da parte di altr i  s indacati.  
La r iunione è stata presieduta dal Vice 
Capo del la Pol izia,  Prefetto Alessandra 
Guidi.  
In apertura del l ’ incontro, i l  Vice Capo 
del la Pol izia, dopo aver r ichiamato la 
normativa vigente in materia di mensa 
obbligator ia di  servizio, convenzioni con 
esercizi pr ivat i di r istorazione e buono 
pasto, ha fatto r ifer imento al “ tavolo 
tecnico” con le Organizzazioni Sindacal i  
avviato tempo addietro e non ancora 
concluso, aggiungendo che è intenzione 
del l ’Amministrazione, nel l ’attesa del la  
def inizione dei lavori del predetto 
“tavolo”, di fornire urgenti chiarimenti in 
merito a due questioni di preminente 
interesse per i l  personale, quelle di cui 
maggiormente la Federazione COISP ha 

costantemente chiesto una immediata 
soluzione.  
I l  COISP, difatt i  (vedasi molteplici  
interventi presenti  sul nostro sito 
internet, in ult imo la nota nr. 539/18 S.N. 
del 10.7.2018 presente al l ink 
http:/ /coisp. it /bozza-di-c ircolare-sul le-
mense-di-servizio- le-osservazioni-del-
coisp/),  con r iguardo alle CONVENZIONI  
CON ESERCIZI  PRIVATI DI  RISTORAZIONE ha 
continuamente preteso che  
… nel caso in cui l ’Amministrazione 
ponga in essere convenzioni con 
esercizi pr ivat i di  r istorazione, deve 
essere assicurato al  personale un pasto 
“di qual ità” avente la medesima 
composizione di quell i  che devono 
essere garant it i  nel le mense 
obbligator ie di servizio:  
- primo piatto caldo: almeno tre scelte di 
cui uno in bianco; 
- secondo piatto caldo: almeno due scelte 
più l’aggiunta di un piatto freddo; 
- contorno: di stagione, con almeno due 
scelte; 
- pane; 
- frutta di stagione: due scelte; 
- scelta di una bevanda tra acqua, coca 
cola, aranciata, the freddo, succo di frutta. 
La giusta qual ità e quantità dei past i 
deve essere garant ita tanto presso le 
mense obbl igatorie di  servizio che 
presso gl i esercizi pr ivat i di r istorazione 
con i qual i sono st ipulate eventual i 
convenzioni.                                Gli 
Uff ici per ifer ici devono essere obbl igat i 
ad ef fettuare costanti control l i  anche 
tenendo conto                                
del le lamentele del personale e del le 
Organizzazioni Sindacali,  provvedendo 
eventualmente all ’ immediata cessazione 
del la convenzione o a mettere in atto le 
procedure previste dagli  accordi per la 
concessione in gestione del le mense.  

nonché i l  r iconoscimento del DIRITTO DEL 
PERSONALE DELLA POLIZIA DI  STATO, NEI  
CASI PREVISTI  DALLE NORME E DISPOSIZIONI 
VIGENTI,  A FRUIRE SIA DEL 1° CHE DEL 2°  
ORDINARIO PRESSO LA MENSA 
OBBLIGATORIA DI  SERVIZIO OPPURE, IN 
CASO DI  ASSENZA DI  MENSA DI  SERVIZIO E 

http://coisp.it/bozza-di-circolare-sulle-mense-di-servizio-le-osservazioni-del-coisp/
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DI  CONVENZIONI CON ESERCIZI  PRIVATI  DI  
RISTORAZIONE, ALL ’ATTRIBUZIONE DI  DUE 
BUONI PASTO NELLA MEDESIMA GIORNATA. 
 
Nel caso di impiego in orar i che, nel la 
medesima giornata, r icoprono i l  periodo 
di tempo dest inato sia al pranzo che alla 
cena, come anche nel caso di 
prolungamento del servizio per 
situazioni emergenziali,  s i pretende i l  
dir it to al la f ruizione gratuita del la mensa 
di servizio o l ’attr ibuzione del buono 
pasto ( t icket  restaurant) in misura 
doppia.  
… l’Amministrazione ha r itenuto che 
quanto sopra spett i  al solo personale 
che ef fettua servizi di scorta e sicurezza 
… ed i l  COISP ha fortemente 
contrastato tale interpretazione, 
consegnando, a sostegno della propr ia 
pretesa, ai rappresentant i del 
Dipart imento presenti al la r iunione del 
16 marzo 2017, un decreto del Ministro 
del l ’Economia e delle Finanze con i l  
quale è r iconosciuto al  personale del la 
Guardia di Finanza ( la cui “normativa 
vigente” è identica al la nostra), che “ha 
t itolo al v it to gratuito sia per i l  pasto 
meridiano che per quel lo serale”,  
l ’attr ibuzione di “due buoni pasto del 
valore previsto dal le disposizioni 
vigenti”.  

Ebbene, condividendo le osservazioni e 
le istanze della nostra Organizzazione 
Sindacale, i l  Prefetto Guidi ha 
rappresentato che sarebbe stata emanata 
una circolare con la quale si  sarebbe 
chiarito che:  
-  in assenza di mensa obbl igatoria di  
servizio l ’eventuale convenzione con 
esercizi pr ivat i di  r istorazione dovrà 
comunque garantire al personale di f ruire 
di un pasto completo, equiparabi le a 
quello che deve essere proposto presso 
le mense di servizio. Qualora tale 
presupposto non possa concret izzarsi  
non dovranno essere st ipulate covenzioni  
e quel le in essere dovranno essere 
recedute …. ed al personale dovrà 
essere attr ibuito i l  buono pasto del 
valore di € 7,00,  che preferibi lmente 

dovrà essere fornito in  formato 
elettronico come pure ha r ipetutamente 
chiesto i l  COISP; 
-  al personale, la cui att ività 
lavorat iva svolta,  a prescindere 
dal l ’orar io di  servizio e dal turno, ha 
durata cont inuativa di almeno 9 ore 
comprendenti  entrambe le fasce orar ie 
14/15 e 20/21,  dovrà essere r iconosciuto 
i l  doppio trattamento di vit to, in 
alternativa, i l  doppio buono pasto.  
La circolare, a firma del Capo della 
Polizia, è stata emanata nella stessa 
giornata.  
La Federazione COISP, nel propr io 
intervento, nel r ingraziare 
l ’Amministrazione ed i l  Vice Capo del la 
Pol izia Prefetto GUIDI per l ’attenzione 
r ivolta verso i l  personale su una tematica 
di part icolar issimo interesse e per aver  
accolto totalmente le r ichieste che 
questo Sindacato da tempo avanzava al 
r iguardo del le due questioni di cui sopra, 
non ha mancato di sollecitare una 
urgente r ipresa dei lavori del menzionato 
“tavolo tecnico” ove ancora ulter ior i  
problematiche importanti  dovranno 
essere af f rontate con r iguardo alla 
mensa obbl igatoria di servizio, ai buoni  
pasto ed ai gener i di conforto. Parimenti  
i l  COISP ha incalzato l ’Amministrazione 
sul la necessità di  adeguare a 7 € 
l ’ importo dei buoni pasto del personale 
del la Polizia di Stato che r icopre 
qualif iche dir igenziali,  così da r imediare 
a quel la che è una evidente e 
inaccettabi le disparità di trattamento.  
A tal r iguardo i l  Vice Capo della Pol izia 
ha assicurato l ’accelerazione dei lavori  
del “ tavolo tecnico” da noi chiest i e 
puntual izzato che gli stessi dovranno 
avere termine entro i l  prossimo mese di 
febbraio. Ha inoltre assicurato l ’ impegno 
del l ’Amministrazione per c iò che r iguarda 
l ’adeguamento del buono pasto spettante 
ai dir igent i di Pol izia. 
Ott imi r isultat i,  quindi,  totalmente 
ascrivibi l i  al la Federazione COISP, alla 
sua caparbietà e capacità … r isultat i  
favorevol i al personale del la Pol izia di  
Stato, ai quali ne sommeremo altr i a 
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conclusione dei prossimi imminenti  
incontr i  del “ tavolo tecnico” sopra 
r ichiamato.  
Questa è la Federazione COISP, 
meritatamente ai vertici del panorama 
sindacale della Polizia di Stato! 
Su www.coisp. it .  
 
IL COISP SINDACATO MAGGIORMENTE 

RAPPRESENTATIVO DEI DIRIGENTI 
 

È stato pubbl icato sul la Gazzetta 
Uff iciale i l  decreto del la Presidenza del 
Consigl io dei Ministr i che individua le  
delegazioni s indacal i che parteciperanno 
al le trattat ive per la def inizione 
del l 'accordo sindacale, per i l  t r iennio 
2018-2020, r iguardante i l  personale della 
Pol izia di Stato appartenente al ruolo 
Dir igenziale. Le Organizzazioni Sindacal i  
del personale della Pol izia di Stato che 
hanno raggiunto la maggiore 
rappresentat ività per i Dir igenti sono 
soltanto cinque e la Federazione COISP 
è tra queste! Vi sono, altresì,  i l  Siulp, i l  
Sap, i l  Siap ed i l  Si lp Cgi l,  mentre tutte 
le altre organizzazioni sindacali   non 
hanno raggiunto la rappresentat ività in 
tal Area e quindi non potranno 
partecipare alle citate procedure 
negozial i.   Questo ennesimo, importante 
r isultato, conseguito dal la Federazione 
COISP è l ’ennesima dimostrazione del la 
bontà del nostro progetto sindacale, fatto 
di ser ietà, equi l ibr io e senso  di  
responsabi l i tà verso i l  Personale 
appartenente a TUTTI i ruoli della Pol izia 
di Stato. Su www.coisp. it .  
 
APERTURA TAVOLO NEGOZIALE DIRIGENTI 

LETTERA AL MINISTRO 
 
 

Preg.mo Signor Ministro  
per la Pubblica Amministrazione  ,  
 

oggi è stato pubbl icato in Gazzet ta Uf f ic ia le 
i l   decreto del la Presidenza del Cons ig l io dei  
Min is tr i  che indiv idua le delegazion i  
s indacal i  che par tec iperanno a l le trat tat ive 
per la def in izione del l 'accordo s indacale, per 
i l  t r iennio 2018-2020, r iguardante i l  
personale del la  Pol izia d i Stato 
appartenente a l  ruolo Dir igenzia le.  

I l  COISP è stato r iconosc iuto come una del le  
organizzazioni  s indacal i  maggiormente 
rappresentat ive del la Dir igenza.   
Siamo adesso a chiederLe un immediato 
segnale d i a t tenzione per questa categor ia  
d i personale con l ’apertura del  confronto per  
la def inizione dei contenut i  contrat tual i  
de l l ’area Dir igenzia le del la Pol izia  d i Stato.   
Ricordando che quest i  Dir igent i  non hanno 
mai  benef ic iato d i un contrat to.   
Siamo cer t i  che El la  ha la sens ib i l i tà per 
comprendere l ’ impor tanza d i un ta le at to. 
Necess ita rendere d isponib i l i  le r isorse 
economiche g ià stanziate e per fare c iò 
occorre avv iare i l  tavolo negozia le.  Un 
u lter iore r i tardo, o lt re che danneggiare la  
Dir igenza del la  Pol izia  d i Stato,  
rappresenterebbe una ingius t izia che quest i  
Serv itor i  del lo Stato non mer i tano.  
Con a lto senso d i s t ima.  

I I  Segretario Generale del COISP 
                      Domenico Pianese 
 

AGGIORNAMENTI STIPENDIALI 
 

I l  Dipart imento della P.S. ha comunicato 
che si sono concluse le att ività di  
elaborazione del la procedura informatica 
che consent irà al CENAPS di inviare a 
NoiPA i f lussi contenenti gl i  
aggiornamenti per l ’attr ibuzione 
del l ’assegno di funzione al personale 
del la Pol izia di Stato. Già con la corrente 
mensi l i tà st ipendiale vi sarà 
l ’aggiornamento per circa 4.700 
dipendenti.  Gli adeguament i hanno 
prodotto situazioni creditor ie per c irca 
4.200 posizioni e s ituazioni debitorie per  
circa 500 posizioni.  E’ stato. altresì.  
rappresentato che circa ulter ior i 1.500 
posizioni saranno presumibi lmente 
aggiornate con la mensil i tà st ipendiale di  
febbraio 2019 in quanto sono necessar i  
alcuni approfondimenti per ver if icare la 
correttezza del le segnalazioni in banca 
dati che, attualmente, fanno emergere un 
debito a car ico degli interessat i che 
potrebbe non essere dovuto. Su 
www.coisp.it. 
 

MOBILITA’ – POTENZIAMENTI SPECIALITA’ 
 

I l  Dipart imento della P.S. ha comunicato 
i l  p iano dei potenziamenti r ispetto la 

http://www.coisp.it/
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mobi l i tà ordinaria del personale del ruolo 
Assistent i ed Agenti,  relat ivo a i 
moviment i di febbraio 2019 per gli uf f ici  
di Special ità. Su www.coisp. it  
 

RIUNIONE COMMISSIONE RICOMPENSE 
 

Si terrà i l  prossimo 5 febbraio al le ore 
9,00 la r iunione per esaminare le 
proposte premiali  per la concessione di 
r icompense per lodevole comportamento 
(ex Commissione Terr itor iale).  
Su www.coisp. it .  

CORSO VICE SOVRINTENDENTE TECNICO 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso i l  
decreto del Capo della Polizia con cui è 
stato ist itu ito i l  1° Corso di formazione 
tecnico professionale per l 'accesso al la 
qualif ica di Vice Sovr intendente Tecnico 
del la Polizia di Stato. Su www.coisp. it .  
 

COMMISSIONE AGENTI ED ASSISTENTI TECNICI 
 

I l  Dipart imento della P.S. ha comunicato 
che la Commissione Agenti ed Assistent i  
Tecnici,  a seguito del lo scrut inio per 
merito assoluto, ha giudicato idonei alla 
promozione ad Assistente Capo Tecnico 
nr.17 Assistenti Tecnici.  Su www.coisp. it .  
 

POLIZIA STRADALE E INDENNITA’ MISSIONE 
 

I l  COISP, già nel 2005, aveva denunciato 
l ’ ingiusta negazione del l ’ indennità di  
missione al personale del la Pol izia  
Stradale qualora impiegato fuori dal la 
propria sede di servizio c iò poiché 
l ’Amministrazione r iteneva di poter  
r icondurre quel l ’ impiego al l ’ ipotesi di  
esclusione del l ’emolumento ex art.3 del la 
Legge 836/73 ( le missioni compiute 
nel l ’ambito del la c ircoscrizione o zona 
quando la missione sia svolta come 
normale servizio d ’ist i tuto del personale 
di v igilanza o di custodia).  I l  COISP 
riuscì ad ottenere la convocazione del la 
Commissione ex art.  29 DPR 164/2002 al 
f ine di dir imere la questione. Tuttavia, 
con i l  sostegno di qualche altro s indacato 
l ’Amministrazione r iuscì a r imandare la 
questione, affermando che “essendosi 
r iscontrate dif formità appl icat ive in tema 

di erogazione dell ’indennità di missione 
al personale della Polizia Stradale ”  
occorreva uniformare i l  t rattamento 
individuando criter i oggett ivi.  I l  
Dipart imento in questi anni ha inteso 
fornire proprie disposizioni ad alcuni 
Uff ici del la Pol izia Stradale circa le 
att ività per le quali sarebbe attr ibuibi le la 
corresponsione del l ’ indennità di  
missione.  Adesso i l  COISP ha reiterato, 
ancora una volta,  la necessità che la 
Commissione ex art.  29 r iprenda con 
urgenza i lavor i per def inire in maniera 
univoca i cr iter i.  Su www.coisp. it .  

EX APPARTENENTI CORPO FORESTALE 
DISPARITA’ DI TRATTAMENTO 

 

I l  COISP ha denunciato al Dipart imento 
del la P.S. la disparità di trattamento 
nel la valutazione dei rapport i informativi  
e del le proposte per r iconoscimenti  
premial i nei confronti dei Pol iziott i  g ià 
appartenent i al l ’ex Corpo Forestale. 
Infatt i,  i  bandi dei concorsi interni per i  
ruol i degl i Ispettori   e dei Sovr intendent i  
non hanno previsto alcuna tabel la di  
equiparazione dei punteggi relat ivi ai  
rapport i informativi del c itato personale 
al lorquando era dipendente del Corpo 
Forestale con quell i  del la Polizia di  
Stato, con ciò r imandando i l problema 
al le r ispett ive Commissioni Esaminatr ic i.  
Anche le proposte premial i che l ’a l lora 
Corpo Forestale dello Stato era stato 
chiamato a valutare nei r iguardi del  
personale poi transitato nella Pol izia di  
Stato sembrano r imaste chiuse in 
qualche cassetto, in attesa di chissà 
quali determinazioni da parte di alcuni 
alt i  funzionari del Dipart imento.  
Su www.coisp. it  
 

POLIZIA STRADALE AOSTA - RISPOSTA 
 

I l  COISP aveva denunciato l ’ i l legit t ima 
negazione del la commutazione del lavoro 
straordinar io in r iposi compensat ivi  
disposta dal dir igente della Polizia  
Stradale di Aosta. ( leggasi Coisp f lash 
nr. )  .  I l  Dipart imento ha r isposto che la  
disposizione è stata r it irata con ef f icacia 
dal 31 dicembre scorso. Su www.coisp. it .  

http://www.coisp.it/
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CONVEGNO - INVESTIGARE 2.0 
 

 
 

ECCEZIONALE RISULTATO COISP IN PUGLIA 
 

Lo abbiamo scrit to e detto innumerevol i  
volte in quanto consci di c iò che stavamo 
facendo e dei r iconosciment i che 
arr ivavano per l ’ impegno, la capacità, la 
r isolutezza con cui facciamo Sindacato: i l  
COISP si sarebbe posto ai vert ic i del 
panorama sindacale del la Polizia di Stato 
ed a breve tutt i   avranno contezza che 
tale nostra certezza si è concret izzata.  
I l  2018 si è concluso nel migl iore dei 
modi per i l  COISP, migliaia di nuovi 
col leghi hanno condiviso i nostr i Valori e  
le nostre Idee.  
In Puglia, ed in part icolare a Bari,  i l  
COISP ha quintuplicato i propr i iscr it t i  e  
di tale r isultato va dato merito ai  
Segretari Provincial i,  al Segretario 
Generale Regionale ed ai loro 
col laborator i,  che con enorme sacr if icio 
hanno costruito un r isultato incredibile.  
Encomiabi le è stata l ’att ività svolta dal  
Segretario Generale Provinciale di Bari  
Eustacchio CALABRESE,  che da oggi 
proseguirà la sua att ività come 
Segretario Generale Provinciale Aggiunto 
dovendo anche dedicarsi ad un ulter iore 
impegno cui è stato chiamato dal nostro 
Segretario Generale Domenico 
PIANESE,  quello di componente 
del l 'Uf f icio Coordinamento Tecnico 
Nazionale e quindi tra i suoi più vic ini  

col laborator i.   Parimenti eccellente è 
stato l ’ impegno del Segretario Generale 
Regionale del COISP Pugl ia, Cosimo 
“Mimmo” LA VECCHIA,  che ha ben 
saputo coordinare l ’att ività delle var ie 
Segreterie Provincial i,  d iventando 
anch’egl i determinante nel la forte 
crescita che i l  COISP ha registrato nel la  
regione.  
Non da meno l ’eccezionale lavoro del  
nostro dir igente sindacale Eustachio 
“Uccio” Persia,  che da questo 
momento guiderà la Segreteria del 
COISP di Bari ricoprendone la carica 
di Segretario Generale Provinciale  … e 
– siamo cert i – la condurrà, insieme a 
tutta la grande squadra del COISP, ad 
ottenere consensi ancora più elevat i.  
A tutt i  loro i l  nostro forte r ingraziamento.  
 

LIVORNO – NUOVO SEGRETARIO PROVINCIALE 
 

Massimo Montuori è i l  nuovo Segretario 
provinciale Generale del COISP di 
Livorno. Al collega auguri di buon lavoro.   
 

LLL ’’’ AAA NNN GGG OOO LLL OOO    DDD EEE LLL LLL AAA    VVV III GGG NNN EEE TTT TTT AAA    
 

 


	Il Dipartimento della P.S. ha comunicato il piano dei potenziamenti rispetto la mobilità ordinaria del personale del ruolo Assistenti ed Agenti, relativo ai movimenti di febbraio 2019 per gli uffici di Specialità. Su www.coisp.it
	Si terrà il prossimo 5 febbraio alle ore 9,00 la riunione per esaminare le proposte premiali per la concessione di ricompense per lodevole comportamento (ex Commissione Territoriale).

