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Modifiche DL sicurezza. 

No a minori tutele FF.PP. 

 
 “Non accetteremo una revisione al 
ribasso delle tutele per gl i appartenenti 
alle Forze di Polizia rispetto ai contenuti 
dei decret i sicurezza. Sulla salvaguardia 
di chi si occupa di difendere i cittadini 
dalle aggressioni della criminali tà, 
organizzata e non, dai traff icanti e dagli  
spacciatori di droga e dall ’eversione 
terrorist ica, bisogna fare passi in avanti,  

non indietro”. Così 
Domenico Pianese, 

Segretario 
Generale del 
COISP. “I l dl 
sicurezza bis, in 
particolare, ha 
riconosciuto la 
necessità di 
introdurre ulteriori  
garanzie per donne 

e uomini in divisa. Si tratta di tutele 
doverose che, peraltro, non esauriscono 
affatto tutt i gl i interventi che ri teniamo 
necessari per disincentivare le 
aggressioni alle Forze dell ’Ordine. Se 
dovessero venir meno anche questi 
passaggi, ci troveremmo nuovamente 
con una legislazione che favorisce chi 
delinque anziché chi reprime i reat i . E 
questo, evidentemente, non è 
tollerabile”,  ha concluso. 

Ponti e viadotti che crollano.  

La sicurezza dei poliziotti è priorità 

La rete autostradale italiana costituisce 
il terr itorio in cui quotidianamente 
migliaia di Poliziott i  si trovano ad 
espletare la propria att ività lavorat iva a 
tutela del la sicurezza e dell ’ incolumità 
dei cit tadini. Durante i turni di servizio, 
gal lerie, ponti e viadott i vengono 
attraversati continuamente e 
ripetutamente dai nostri col leghi a bordo 
delle pattugl ie della Polizia Stradale 
che, comprensibi lmente, ritengono di 
essere chiamati ad operare mettendo a 
rischio la propria incolumità per fattori  
che non avrebbero dovuto e non 
dovrebbero sussistere. 
In Liguria, soprattutto dopo i l crollo del 
ponte Morandi e, adesso, i l distacco di 
parte del soff itto della gal leria Bertè 
lungo l ’autostrada A26, la gravità della 
situazione è fortemente avvertita dai 
nostri col leghi e tale preoccupazione ci 
viene segnalata dalla nostra Segreteria 
Provinciale di Alessandria, la cui 
Sezione Polizia Stradale, in particolare 
la Sottosezione Autostradale di Ovada, è 
chiamata ogni giorno a garantire 
vigi lanza nella tratta tra Ovada e 
Genova Voltr i (66 km di A26 + 17 di 
bretel la andata e ritorno - porzione di 
tratta interessata da venti gallerie e 
venticinque viadotti più una galleria e 
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sei viadotti in direzione nord), ma anche 
da altre nostre strutture territoriali ,  
fatt isi portavoce dell ’apprensione di 
centinaia di operatori del la Polizia 
Stradale. 
La situazione, della cui gravità sono 
testimonianza le dichiarazioni dello 
stesso Governo circa “t roppe evidenze, 
concrete, di situazioni di mancata 
manutenzione, di r itardi o di 
manutenzioni fatte secondo criteri che 
non sono oggettivi” e le notizie della 
presenza di “falsi report” relat ivi alle 
verif iche su ponti,  viadott i  e gal lerie da 
parte del la Società Autostrade, merita la 
nostra massima attenzione e quella di 
codesto Dipart imento che ha l’obbligo di 
garantire adeguata sicurezza al proprio 
personale chiamato a svolgere servizio 
su una rete autostradale la cui cura pare 
sia stata colpevolmente tralasciata da 
anni.  
La percentuale di rischio per un nostro 
collega che lavora in ambito 
autostradale è di gran lunga maggiore di 
quella di chiunque altro e per tale motivo 
il COISP ha chiesto all ’Amministrazione 
di porre in essere ogni possibile 
iniziat iva per garantire la tutela degli  
operatori della Polizia di Stato. Al 
COISP non appassiona la querelle 
polit ica sulla revoca o meno della 
gest ione alla Società Autostrade, 
interessa, e molto, la tutela delle  
pattuglie della Polstrada. 

Struttura missione ordinamento 

del personale. Decreto proroga 

Con Decreto del Capo 
della Polizia del 23 
dicembre 2019, si è 
disposta la proroga dei 
termini previst i per la 
conclusione dell ’ incarico 

aff idato alla Struttura di missione per 
| ’ordinamento del personale della Polizia 
di Stato.  

Riordino Dipartimento della P.S. 

Assetto  Scuole e Ispettorato 

Si terrà mercoledì prossimo 8 gennaio, 
presso i l Dipartimento della P.S., un 
incontro in merito al progetto di 
organizzativo e ordinamentale del 
comparto Scuole ed Ispettorato. La 
riunione è stata presieduta dal Prefetto 
Luigi Savina e dal Direttore Centrale per 
gli Istitut i di Istruzione Dott.ssa Maria 
Luisa Pell izzari.  

Selezione di personale per 

avvio corso operatore subacqueo 

I l Dipartimento della P.S. ha emanato la 
circolare relativa alla selezione di 
personale per la frequenza del 58° corso 
per operatore subacqueo f ino a 60 mt.. 
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Vestiario. Richiesta chiarimenti 

I l COISP, anche a seguito del la circolare 
del Capo della Polizia che vieta l ’ut i l izzo 
di materiale di equipaggiamento ed 
oggett i non fornit i  dall ’Amministrazione, 
oltre a chiedere chiarimenti su quella 
circolare, aveva lamentato la grave 
situazione di vest iario ed 
equipaggiamento dei pol iziott i ( leggasi 
Coisp f lash nr.44/19). L’Amministrazione 
ha fornito al COISP i l dettagl io del 
vestiario e dell ’equipaggiamento in fase 
di acquisizione e distr ibuzione. In 
particolare, sono in fase di 
aggiudicazione circa 20.000 giacche 
operative di base e 11.000 giacche 
operative per i servizi del la specialità 
Polizia Stradale con le quali, previo 
collaudo favorevole, sarà effettuato i l  
rinnovo di quelle attualmente in uso. La 
situazione riguarda la generalità dei capi 
di vestiario, anch’essi in fase di 
acquisizione. I  cinturoni verranno 
distribuit i unitamente alle fondine in 
polimero attualmente in fase di 
acquisizione. Relat ivamente ai materiali  
di equipaggiamento, con particolare 
riguardo alla fornitura di giubbetti 
antiproiett i le sotto-camicia, gl i stessi 
saranno fornit i  in dotazione 
esclusivamente al personale adibito 
permanentemente ai servizi di carattere 
invest igativo.  

Capi vestiario Allievi Agenti 

I l COISP aveva denunciato al 
Dipartimento della P.S. i l mancato 
approvvigionamento di capi di vest iario 
ai frequentatori del 208° corso di 
formazione per All ievi Agenti della 
Polizia di Stato (leggasi Coisp f lash 
nr.49/19). I l  Dipartimento ha 
rappresentato la situazione attuale di 
assegnazione del vestiario nelle varie 
Scuole. 

Trasferimento personale a 

Sezione Polstrada Monza 

I l COISP, in seguito al la soppressione 
del  Distaccamento della Polizia 
Stradale di Seregno e la contestuale 
ist ituzione della Sezione della Polizia 
Stradale di  Monza e della Brianza,  
avvenuta con decreto del Capo della 
Polizia del 25 gennaio 2019, ha chiesto 
al Dipartimento urgenti chiarimenti in 
merito al personale in servizio presso i l  
citato Distaccamento che si è visto 
notif icato un provvedimento di avvio 
dell ’ i ter  procedurale per i l trasferimento 
senza alcuna ulteriore spiegazione. In 
particolare, è necessario ottenere 
informazioni in ordine alle tempist iche di 
detto trasferimento nonché in ordine 
all ’aspetto economico che spetterà ai 
predetti col leghi ai sensi del la legge 
86/2001 stante i l fatto che si tratterebbe 
di trasferimento in altra sede di servizio 
non limitrofa a quella attuale. 


