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Macerata. Minacce al 

Questore e ai poliziotti 
 “Minacciare pubblicamente un Questore 
ed i suoi uomini indica una 
spregiudicatezza che non può che 

ricevere adeguate 
risposte da parte 
delle Ist ituzioni e di 
tutt i i ci ttadini 
perbene” – così i l  
Segretario Generale 
del COISP Domenico 
Pianese, ha 
commentato le 

continue minacce di morte scritte sui 
muri del la città di Macerata e in 
provincia e r ivolte al Questore di 
Macerata Antonio Pignataro e ai 
Poliziott i di quella Questura. 
“La Polizia di Stato a Macerata – ha 
proseguito Pianese – sta garantendo la 
sicurezza ed il  r ispetto del le leggi senza 
remore e senza guardare in faccia a 
nessuno. È normale che ciò non sia 
gradito ai del inquenti ma non lo è che 
questi arr ivino a minacciare di morte i  
Poliziott i ed il loro Questore. Una tale 
disinvoltura test imonia la necessità di 
un’azione ancora maggiormente 
sinergica e massiccia da parte di tutte le 
Forze dell ’Ordine, delle Ist ituzioni e dei 
cittadini onesti”.   “I l COISP – ha  

continuato ancora i l Segretario Generale 
Domenico Pianese – esprime 
apprezzamento per l ’eccezionale lavoro 
che la Questura di Macerata sta 
svolgendo contro una criminalità italiana 
e straniera incredibi lmente agguerri ta, 
nonché vicinanza nei confronti del 
Questore e di tutt i i Poliziott i  di 
Macerata che non desistono dal portare 
avanti i l  proprio lavoro nonostante le 
continue e pesanti minacce ricevute”.  
“Siamo cert i – ha  concluso i l leader del 
COISP – che Polizia e Magistratura 
riusciranno ad individuare gli autori di 
tali minacce e che questi proseguiranno 
la loro indegna esistenza nelle carceri di 
questo Paese”.  

Premialità Postale e Stradale  
La scorsa settimana, presso il  
Dipartimento della P.S., si è svolto i l  
previsto incontro in merito al la premial ità 
nelle special ità della Polizia Stradale e 
Polizia Postale. 
La riunione è stata presieduta dal 
Direttore Centrale delle special ità 
Prefetto Roberto Sgalla, coadiuvato dal 
Direttore del Servizio Polizia Stradale 
dott. Giovanni Busacca e dal Direttore 
del Servizio Polizia Postale e delle 
Comunicazioni dott .ssa Nunzia Ciardi.  
Con riguardo al la premialità per i  
colleghi in servizio alla Polizia Postale, 
i l Prefetto Sgalla ha comunicato che 
Poste Ital iane ha stanziato, per i l 2019, 
500mila euro per talune progettual ità cui 
i l predetto personale dovrebbe aderire in 
forma volontaria. 
I l meccanismo proposto 
dall ’Amministrazione prevedrebbe 
l’ ipotesi di recuperare le ore di servizio 
svolte  per i servizi inserit i nei progett i . 
A tal riguardo, la Federazione COISP, 
nel proprio intervento, ha sottolineato 
che i meccanismi della premial ità, 
soprattutto se connessi a servizi di 
controllo del terr itorio, non possono 
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assolutamente prevedere il  recupero  
delle ore svolte. 
Relat ivamente, invece, alla Polizia 
Stradale, è stato sottoposto alla 
Federazione COISP, e alle altre OO.SS., 
un progetto per l ’attribuzione della 
premial ità al personale che svolge 
servizi in autostrada. Gli uff ici 
interessati sarebbero le Sottosezioni 
Autostradali, i COPS, COA, Sale 
Operative ed il  personale di altr i Repart i  
della Polizia Stradale che, dando ausil io 
alle citate Sottosezioni,  viene chiamato 
a svolgere servizi esterni in autostrada.  
In questo caso, i l  progetto di premial ità 
sarà introdotto in via sperimentale per 
l ’anno 2019 con un appostamento di 
800mila euro ed interesserà tutta la rete 
autostradale ASPI. Successivamente 
sarà estesa anche sulla rete 
autostradale AISCAT. 
Per l ’attr ibuzione della premialità 
saranno introdott i  i seguenti criteri  di 
valutazione: Presenza sera/notte; 
Controllo Flussi; Eventi, Manifestazioni, 
Piani ed Emergenze; Mobilità Sicura; 
Tempo medio di risoluzione  degli  
incidenti.  
Riguardo al le r isorse pari a 400mila 
euro, messe sempre a disposizione dalla 
Concessionaria ASPI e riferi te 
all ’annuali tà  2018, è stato riferito che le 
stesse saranno erogate a tutto i l 
personale in servizio presso  le 
Sottosezioni Autostradali.  
E’ stato poi affrontato i l progetto di 
remotizzazione che interesserà 9 
Sottosezioni Autostradali attraverso il  
sistema di telesorveglianza. Gli uff ici  
interessati saranno: Altedo (BO), Forlì,  
Montecatini Terme (PT), Fano (PU), 
Roma Nord, Ladispoli  (RM), Caserta 
Nord, Bari Sud, Foggia. Le tre 
sottosezioni pi lota saranno  Forlì,  
Caserta Nord e Foggia. 
Si è inf ine discusso dell ’accorpamento 
del Distaccamento Polizia Stradale di 

Casalecchio di Reno con la Sottosezione 
Autostradale Bologna Sud che insiste 
sempre nel comune di Casalecchio di 
Reno. L’Amministrazione al termine 
dell ’ incontro ha assicurato che per 
quanto riguarda i progetti inerenti la 
Polizia Postale, le r isorse saranno 
distribuite con le stesse modalità degli  
anni precedenti, invece per i progetti  
relat ivi alla Polizia Stradale ci sarà - 
così come chiesto dalla Federazione 
COISP - una prima fase  di 
sperimentazione di circa quattro mesi a 
seguito della quale ci sarà un nuovo 
confronto con le OO.SS..  

Reparti Mobili. Ancora indifferenza  

I l COISP ha denunciato al Dipart imento 
della P.S., per una ennesima volta, la 
cattiva gestione del personale in servizio 
ai Reparti Mobil i.  Ad esempio quale 
logica conduce il Dipart imento ad 
inviare, quasi giornalmente, i l II Reparto 
Mobile di Padova a Milano e quello di 
Milano a Venezia? Perché non dare 
priorità al Reparto Mobile di Padova per 
quanto riguarda i servizi a Venezia e 
mantenere i l Reparto di Milano sui propri 
servizi abituali e sul proprio terr itorio? 
Strategie di impiego che paiono cozzare 
contro qualsiasi ragionamento 
pragmatico e logico e che, oltre ad uno 
spreco economico, danneggiano le 
esigenze e la vita privata dei poliziott i.  

Acceso Ruolo Ispettori.  

Modalità attuative 
I l Dipartimento della P.S. ha  trasmesse 
al COISP per le eventuali  osservazioni 
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gli schemi di decreto dal Capo della 
Polizia recanti le modalità attuat ive per 
l ’accesso al la quali f ica iniziale del ruolo 
Ispettori mediante concorso interno. 

Promozioni per merito 

straordinario. Criteri  

I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
il documento relativo ai criteri  di 
massima per i l  conferimento delle 
promozioni per merito straordinario agli  
appartenenti alla Polizia di Stato. 

Commissione premi  
Le prossime riunioni premiali per merit i  
straordinari e special i (ex Commissione 
Centrale Ricompense) si svolgeranno in 
data 14 e 20 marzo 2019 alle ore 9,30.   

Domande trasferimento 
E’ stato pubblicato sul Bollett ino 
Uff iciale del personale l ’atto contenente 
il numero delle domande di trasferimento 
per sede presentate dal personale 
appartenente ai ruoli ed alle carriere 
della Polizia di Stato relative al 2° 
semestre 2018. 

Corso Vice Sovrintendente.  

Disposizioni generali 
I l Dipartimento della P.S. ha emanato la 
circolare inerente alle disposizioni 
general i per l ’organizzazione del 27° 
Corso di formazione professionale per 

l 'accesso al la qualif ica di Vice 
Sovrintendente della Polizia di Stato. 

Art.36 L.121/81.Gruppo di lavoro. 
Mercoledì prossimo 6 marzo si terrà 
presso il Dipartimento della P.S. una 
riunione sul le tematiche trattate dal 
Gruppo di lavoro per l 'esame delle 
problematiche connesse all 'attuazione 
dell 'art.36 della legge 1° aprile 1981 n. 
121. 

Graduatorie concorsi FF.OO. 
Sul  Bollett ino Uff iciale del personale è 
stato pubblicato i l decreto delle 
graduatorie del concorso pubblico, per 
t itol i, per l ’assunzione di 30 atleti da 
assegnare ai gruppi sportivi della Polizia 
di Stato – Fiamme Oro, che saranno 
inquadrat i nel ruolo degli agenti ed 
assistenti della Polizia di Stato indetto 
con decreto del Capo della Polizia – 
Direttore Generale della Pubblica 
Sicurezza dell '8 novembre 2018.  

Punto Nazionale Contatto FRONTEX  

I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
il decreto del Capo della Polizia con cui 
si dispone i l passaggio dall ’Uff icio Affari  
generale al la 3^ Divisione del Servizio 
Immigrazione del Punto di Contatto 
Nazionale FRONTEX.  

Questura di Napoli. Mobilità  
I l COISP, a seguito del trasferimento (a 
domanda) di un Commissario Capo 
presso la Questura di Napoli,  con 
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assegnazione direttamente alla Digos 
“per le esigenze” di quell 'Uff icio, ha 
chiesto al Dipart imento di fare chiarezza 
su tale movimento. Infatt i, senza nulla 
eccepire sul la professionalità del 
Funzionario, per i l COISP il  
trasferimento in questione appare 
assolutamente inappropriato sia perché 
il ruolo dei funzionari è 
abbondantemente rappresentato nella 
citata Divisione, sia perché la cosa 
sminuisce l ' impegno, la dedizione ed 
anche le legitt ime aspettative di chi,  
ambisce ad una carriera in ascesa e non 
perennemente statica ed in orizzontale. 
E’ necessario f issare criteri obiett ivi e 
trasparenti per la mobilità interna. 

Funzionari Tecnici e qualifica p.g.. 

Chiarimemti 
I l COISP ha chiesto 
al Dipartimento 
della P.S. di fornire 
chiarimenti in 
merito al la 
attribuzione della 
qualif ica di uff iciale 
di polizia 

giudiziaria ai Funzionari Tecnici 
impiegati presso gli Uff ici del la Polizia 
Postale. 

Concorso Vice Ispettore 

Tecnico. Valutazione titoli 

 
La Commissione Esaminatrice del 
concorso per  307 posti per Vice 

Ispettore Tecnico ha  r itenuto valutabil i  
solo   i  t itol i  accademici   previst i   per  
l ’accesso al ruolo dei direttori  tecnici  
escludendo tutte le altre lauree e i  
diplomi specif icatamente di indir izzo 
tecnico. I l COISP ha chiesto, invece, al 
Dipartimento della P.S di trovare una 
soluzione che in qualche modo 
riconosca i l percorso culturale dei 
partecipanti al concorso in argomento, 
ancorché non specif icatamente diretto 
ad acquisire conoscenze uti l i  per le 
attribuzioni del Ruolo Tecnico.  

La Spezia . Nuovo Segretario COISP 
Maria Giovanna PENNELLI è stata 
nominata Segretario Generale 
Provinciale del COISP f.f . di La Spezia. 
Alla col lega auguri di buon lavoro.  

Segretario  Generale COISP  a   Latina 

 
 
La scorsa sett imana, i l Segretario 
Generale del COISP, Domenico Pianese 
ed il  Segretario Nazionale Mario Vattone 
hanno incontrato la grande squadra del 
COISP Latina. L’incontro è stato 
l ’occasione per analizzare l ’ intensa e 
prof icua att ivi tà degli ult imi mesi e 
tracciare le progettualità future, sempre 
in sinergia con la Segreteria Nazionale. 


