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Impiego Taser. Troppi limiti 

 
“I l imiti t roppo str ingenti per l ’uso del 
taser r ischiano di trasformare questa 
novità in un boomerang per gli agenti 
delle Forze dell ’Ordine. Visto i l  
Regolamento che discipl ina l ’impiego 
dell ’arma, allora meglio che non venga 
data”.  

Così i l Segretario 
Generale del COISP 
Domenico Pianese, 
ha commentato 
l ’approvazione in via 
prel iminare da parte 
del Consiglio dei 
Ministri del 
Regolamento per 
l ’uso del taser. “Le 

linee guida - prosegue - prevedono, tra 
le altre cose, l ’obbligo di considerare la 
‘visibile condizione di vulnerabil ità ’ e, 
soprattutto, i rischi ‘associati con la 
caduta della persona’ colpita dalla 
scossa elettr ica. Si tratta, 
evidentemente, di valutazioni 
complesse, diff ic il i ,  se non impossibil i,  
da compiere nelle situazioni di 
particolare rischio e concitazione che 
richiedono l ’uso di un’arma. In questi  
casi, infatt i, tutto avviene in un arco 
temporale brevissimo. I l r ischio, perciò, 
è che i poliziott i  vengano esposti a 
richieste di indennizzo da parte dei 
soggetti colpit i dagli impulsi elettr ici per  
eventuali lesioni r iportate nella caduta e 
non ‘valutate ’. È inaccettabile”,  ha 
concluso. 

L’accordo Anci-Viminale non 

risolve le carenze d’organico 

 
“L’accordo siglato dal Viminale con 
l ’Anci per i l coinvolgimento della Polizia 
Locale nei servizi di Polizia Stradale non 
può essere considerato un passo avanti:  
è un intervento-tampone che non risolve 
la cronica carenza di organico nella 
Polizia di Stato”.  Lo ha dichiarato i l  
Segretario Generale del COISP 
Domenico Pianese. “Siamo sotto 
organico di 10.700 unità, negli ult imi 
dieci anni sono stati chiusi e accorpati 
molt i distaccamenti di Polizia Stradale e, 
in part icolare, quell i dedicat i alla 
viabi l i tà urbana ed extra urbana. Oltre ai 
protocoll i,  dunque, si dovrebbe 
prevedere un piano di assunzioni 
straordinario che oltre a sost ituire chi 
nei prossimi anni andrà in pensione 
preveda di assumere almeno 3mila nuovi 
agenti ogni anno per raggiungere gli  
organici f issat i dalla legge Madia”, ha 
concluso.  

Corresponsione Fondo VQ e VQA 

P r o t e s t a  d e l  C O I S P  

I l Dipart imento della P.S. ha reso noto 
che il periodo di r iferimento per la 
distribuzione del Fondo di valorizzazione 
destinato ai Vice Questori e Vice 
Questori Aggiunti ,  previsto dall ’art.  45 
co. 11 del D.Lgs. 95/2017, è stato 
oggetto di una importante revisione. 
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Infatt i, a seguito di r i l ievi della 
Ragioneria Generale del lo Stato, tale 
periodo, con le stesse risorse, è stato 
esteso dai previsti  18 mesi a due anni,  
coprendo anche il secondo semestre del 
2019. Pertanto, tale variazione 
provocherà una riduzione dell ’ indennità 
giornaliera da 5,35 euro originariamente 
previsti  a 4 euro, che saranno erogati 
con lo statino di febbraio. In tale modo i 
Funzionari percepirebbero un 
emolumento inferiore a quello dei ruol i  
esecutivi.  I l  COISP ha chiesto al 
Dipartimento un urgente incontro 
considerato che quanto avvenuto viola 
gravemente, non solo quanto già 
concordato lo scorso anno, ma anche 
l’obbligo di giungere ad un nuovo 
accordo con le organizzazioni sindacali  
per eventuali modif iche dello stesso. 

Riorganizzazione Polizia Postale.  

La programmata riunione presso il  
Dipartimento inerente al progetto di 
riordino delle strutture territorial i della 
Polizia Postale è stata posticipata a 
domani alle ore 9,45. 

Selezioni corsi. Decentramento 
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
la circolare del Capo della Polizia che 
provvede al decentramento delle 
procedure di verif ica della idoneità 
psico-f isica per le selezioni per 
l ’accesso ai corsi per i l conseguimento 
delle qualif iche operative-professionali,  
specializzazioni ed abil itazioni.  

Vice Ispettori. Straordinario 

I l COISP ha chiesto al Dipartimento 
della P.S. una urgente verif ica e 
soluzione in merito all ’ impossibi l ità di 
l iquidare le ore di straordinario 
eccedente effettuate dai neo Vice 
Ispettori. Infatt i, sembrerebbe che gl i  
Uff ici Amministrativo-Contabil i delle 
Questure non possano inserire in 
pagamento lo straordinario effettuato da 
questi col leghi in quanto il  sistema non 
prevede di “f laggare” la voce “Vice 
Ispettori in prova”, tanto che sarebbe 
stato loro chiesta la conversione in 
riposo compensativo.  Tale fatto se 
confermato sarebbe grave ed in 
contrasto con la loro posizione giuridica 
di personale già in forza ai Repart i e nel 
pieno delle loro funzioni cosi come 
previsto dagli artt.4 e seguenti del 
Regolamento di servizio DPR 782/85.   

UOPI. Richiesta tavolo 
In merito al nuovo assetto organizzativo 
delle UOPI nell ’ambito dei Repart i  
Prevenzione Crimine il  COISP ha chiesto 
al Dipart imento della P.S. l ’ ist ituzione di 
un tavolo di confronto con le 
organizzazioni sindacali.  Infatt i,  
nonostante le continue sollecitazioni del 
COISP ad intervenire per r isolvere i  
numerosi problemi sorti,  
l ’Amministrazione della P.S. ha ritenuto 
di non dover fornire alcun chiarimento, 
di non definire centralmente le delicate 
questioni presentate, sia per quanto 
concerne la gest ione dell ’operatività, sia 
relat ivamente agli ist ituti giuridici  
applicabil i al personale, nonostante la 
delicatezza dei compiti svolt i dal le UOPI 
e l ’ importanza che le stesse rivestono 
nella prevenzione e nel contrasto al 
terrorismo  e alle att ività criminali  di 
particolare r i levanza. Si è preferito 
adottare un atteggiamento poco chiaro, 
rimettendo al le personali interpretazioni 
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dei vari dir igenti dei Reparti Prevenzione 
Crimine la gestione delle Unità 
Operative e adesso la situazione 
richiede un immediato intervento che 
solo con un definit ivo accordo con le 
organizzazioni sindacali può trovare 
soluzione.  

Corso Vice Sovrintendente Tecnico 

I l Dipartimento della P.S. ha emanato la 
circolare relat iva all ’avvio del le att ività 
formative per i l 2° corso di formazione 
tecnico professionale per la nomina alla 
qualif ica di Vice Sovrintendente Tecnico. 

Comitato Pari Opportunità 

I l Comitato pari opportunità del 
Dipartimento della P.S. si riunirà i l  
prossimo 11 febbraio. I l  COISP 
parteciperà con un proprio 
rappresentante. 

Foggia. Istituzione sezione DIA 
I l Dipart imento della P.S. ha inviato la 
informazione preventiva ex art.25, 
comma 2, del DPR 164/2002 in merito 
alla ist ituzione di una Sezione Operat iva 
della D.I.A. a Foggia. 

Questura di Catanzaro e 

rapporti informativi  
I l COISP ha denunciato al Dipart imento 
della P.S. gravi violazioni commesse dal 
Questore di Catanzaro in materia di 
compilazione rapporti informativi.  I l  
COISP, in merito, ha chiesto di disporre 
una ispezione ministeriale presso quella 
Questura f inalizzata ad acquisire le 
documentazione idonea che confermi  la 
presenza di modif iche a taluni rapporti  
informativi,  che normativamente 
avrebbero dovuto invalidare l ’atto, 
l ’ inosservanza delle disposizioni 
ministeriali inerenti la compilazione degli  
stessi nei casi di progressione di 
carriera nel ruolo superiore, e molto 
altro ancora. 

Questore Palermo nega diritti sindacali  
I l COISP ha chiesto al Dipartimento 
della P.S. di intervenire a seguito del 
diniego del Questore di Palermo di 
concedere un locale al la Segreteria 
Regionale del COISP in base all ’art. 92, 
comma 2, della legge 121/1981. I l  
Questore, per i l COISP, applica la norma 
in maniera dif ferente a seconda del 
soggetto che ne è destinatario visto che 
nella stessa città di Palermo una 
organizzazione sindacale ha in uso un 
ambiente per la propria segreteria 
regionale ed un altro locale per quella 
provinciale > proprio ciò che si 
vorrebbe negare al COISP. 

Reparto Mobile Padova. Risposta 
I l COISP aveva 
denunciato al 

Dipartimento 
della P.S. 
l ’ incomprensibi le 

gest ione del 
personale da parte della dir igenza del II  
Reparto Mobile di Padova (leggasi Coisp 
f lash nr.40/19). I l Dipart imento ha 
risposto che, nel corso dell ’ incontro del 
direttore Centrale delle Specialità con i 
sindacati avvenuto al Reparto Mobile di 
Padova, è stato chiesto a tutte le parti  
uno sforzo comune per superare le 
crit icità assicurando nel contempo 
massima disponibil ità da parte del 
Dirigente del Reparto. 

Bologna. Negazione buono pasto 

I l COISP ha chiesto al Dipartimento 
della P.S. di intervenire presso la 
Questura di Bologna a seguito della 
i l legitt ima negazione del doppio buono 
pasto al personale  impiegato nei servizi  
di Scorta e Sicurezza.  Un dir itto al 
doppio buono pasto che è garantito al 
personale comandato in servizi che  
comprendono gli  orari 12/15 e 19/21. 


