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F i n a n z i e r i  i n d a g a t i . 

Così si ribaltano le posizioni  
“Se dei col leghi del la Guardia di Finanza 
vengono indagati per aver fatto i l loro 
dovere eseguendo un ordine legitt imo e 
rispettoso delle leggi del Paese, 
signif ica che è in atto un vero e proprio 
ribaltamento delle posizioni”. Così i l  

Segretario Generale del 
COISP Domenico 
Pianese ha commentato 
quanto r iportato dal 
quotidiano La Verità su 
un’indagine della 
Procura di Agrigento nei 
confronti di alcuni 

f inanzieri per aver intimato al la nave di 
una Ong con migranti a bordo di non 
entrare in acque territoriali  nazionali .  
“Chi svolge una missione istituzionale 
per far rispettare le norme ital iane  – ha 
proseguito – non può trovarsi a doverne 
rispondere in prima persona, sottraendo 
peraltro da stipendi già inadeguati le 
risorse necessarie alla propria difesa. 
Situazioni come questa non fanno che 
generare nelle Forze di Polizia 
confusione e mancanza di motivazione 
nel tutelare uno Stato e un ordinamento 
che non li  sostengono”, ha concluso  

Coronavirus. Istruzioni operative  

In merito alla emergenza sanitaria 
mondiale del nuovo coronavirus (2019-
nCoV) ed al la eventuale necessità di 
intervento da parte dei Poliziott i.,  i l  
COISP ha  chiesto al Capo della Polizia 

l ’urgente emanazione  di una ulteriore 
circolare con protocoll i d’intervento delle 
Forze di Polizia e la dotazione di 
adeguati disposit ivi di protezione 
individuale. Esiste, infatt i, la necessità 
di fornire ai Poliziott i indicazioni chiare 
(anche in ordine alle modalità di 
contagio sinora conosciute) e pure 
aggiuntive r ispetto a quelle già fornite 
dalla Direzione Centrale di Sanità con la 
circolare del 24 gennaio scorso, facendo 
anche particolare riferimento alle 
modalità di intervento in casi analoghi a 
quello di Roma che potrebbero 
verif icarsi in futuro su tutto i l territorio 
nazionale e che potrebbero anche 
necessitare di un’azione di contenimento 
da parte del personale della Polizia di 
Stato che quindi, quantomeno, andrebbe 
dotato di adeguati disposit ivi  di 
protezione, come peraltro previsto dalla 
normativa vigente. La risposta del 
Dipartimento non si è fatta attendere! I l  
giorno dopo, la r ichiesta del COISP, è 
stata emanate una nota contenente le 
necessarie istruzioni operat ive. 

In ricordo di Filippo Raciti 

  

 

I l 2 Febbraio di tredici anni fa moriva in 
servizio l ’Ispettore Capo Fil ippo Raciti,  
durante gl i incidenti scatenati da una 
frangia di ultras alla f ine del derby 
Catania-Palermo. 
I l COISP lo r icorda e gli rende onore 
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Incontri per  riorganizzazione 

Polizia Postale e Ferroviaria 
Si terranno rispettivamente domani 
martedì 4 febbraio e venerdì 7 febbraio 
le r iunioni presso il Dipartimento della 
P.S. inerenti ai progett i  di 
riorganizzazione della polizia Ferroviaria 
e della Polizia Postale. 
Ritardi trattamenti pensioni 
I l COISP ha evidenziato al Capo della 
Polizia quanto accade, non per 
responsabil ità del Dipart imento della 
P.S., a molti col leghi posti in quiescenza 
che, con i l passaggio alla gestione 
previdenziale INPS, hanno subito ritardi 
nell ’attr ibuzione del trattamento 
pensionistico, arrivat i oggi, in alcuni 
casi,  a ben nove mesi di attesa. Si tratta 
di inaccettabi l i r itardi che costringono il  
personale della Polizia di Stato in una 
condizione di oggettiva ed eccezionale 
dif f icoltà economica, in cui quasi 
sempre, per far fronte al sostentamento 
della propria famiglia ed agli impegni 
economici assennatamente onorati nei 
mesi precedenti con lo st ipendio, tali  
colleghi sono costrett i a ricorrere a 
stipulare onerosi prest it i personali  
oppure a questuare ad altr i familiari  e 
amici aiut i f inanziari.  I l  COISP ha 
chiesto al Dipart imento di att ivarsi, come 
hanno fatt i altr i  Corpi di pol izia e 
militari, per st ipulare accordi apposit i  
con l’INPS e creare dei “Poli Nazionali” 
(sono stati creati  a Chieti e anche a 
Roma), dest inat i agl i appartenenti di 
ogni singola Amministrazione, ove si 
accentrano tutte le prestazioni 
dell ’Ist ituto togl iendole alle singole 
direzioni provinciali INPS (responsabil i  
dei predett i ritardi).  

Fondo valorizzazione VQ 
I l Dipart imento della P.S. ha comunicato 
che sono stati inserit i e val idat i, nella 

corrente mensilità, sul sistema NoiPa, 
gli elenchi relativi ai servizi resi nel 
periodo dal 1° gennaio 2018 al 30 
giugno 2019 dal personale della Polizia 
di Stato con quali f ica di Vice questore 
aggiunto o di Vice questore, dest inatario 
del Fondo di cui all ’oggetto. Si è, altresì,  
precisato che i l pagamento delle 
predette competenze avverrà con il  
cedolino st ipendiale del la prossima 
mensil ità di febbraio 2020 e che gl i  
importi sono corrisposti  salvo 
conguaglio, che verrà effettuato non 
appena sarà perfezionato iter per la 
riassegnazione delle risorse. 

Concorsi Funzionari. Parere 

 
In merito alla bozza di decreto 
concernente la disciplina dei concorsi 
per l ’accesso alle carriere dei funzionari 
di polizia, i l COISP ha rappresentato al 
dipart imento della P.S. alcune cri t ic ità, 
valide tanto per i funzionari che 
espletano funzioni di pol izia, quanto per 
i funzionari tecnici e per i medici e 
medici veterinari di polizia. In 
particolare, sul la procedura prevista dal 
nuovo comma 3 bis dell ’art. 15 che 
attribuisce una discrezionalità eccessiva 
alla Commissione esaminatrice e sulla 
nuova formulazione dell ’art. 49, comma 
4, secondo la quale non solo i l  
Presidente di Commissione, ma anche i 
membri, compresi i supplenti, possono 
essere scelt i t ra i l personale in 
quiescenza. Sulla questione è stato 
chiesto un tavolo di confronto. 
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Concorso Allievo Agente 
Nella Gazzetta Uff iciale del la Repubblica 
Italiana - 4° serie speciale "concorsi ed 
esami" odierna è pubblicato i l bando di 
concorso per l 'assunzione di 1650 Allievi 
Agenti della Polizia di Stato, aperto ai 
cittadini i tal iani in possesso dei requisit i  
prescritt i,  indetto con decreto del Capo 
della Polizia - Direttore Generale della 
Pubblica Sicurezza del 29/01/2020. 
I l suddetto bando di concorso è 
disponibile anche sul sito 
www.poliziadistato. it  

Selezioni cavalieri e cinofili 
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
le circolari relat ive alla selezione di 
personale per la frequenza del 25° corso 
di qualif icazione per "cavaliere" e per i l  
3° corso conduttori cinof i l i  r icerca e 
soccorso. 

Aggiornamento professionale 2020 

I l Dipartimento della P.S. ha emanato la 
circolare inerente ai criteri  per 
l ’aggiornamento professionale del 
personale per l ’anno 2020. 

Borse di studio. Circolare 
E’ stata emanata la circolare per i l  
conferimento di premi studio anno 2020 
per i f igl i e gl i orfani dei dipendenti della 
Polizia di Stato a cura del Fondo 
Assistenza. 

Ispettori e Sovrintendenti 

Disparità rapporti informativi 

I l COISP aveva chiesto al Dipart imento 
della P.S. di intervenire in merito alla 
disparità di trattamento nella 
compilazione dei rapporti informativi dei 
Sovrintendenti (leggasi Coisp f lash 
nr.11/19).  Infatt i, non è stata applicata 
la circolare che prevede che “con 
specif ico r iferimento ai casi di 
progressione di carriera nel ruolo 
superiore.. i rapport i informativi relat ivi  ai 
vari ruoli del personale contengono voci 
comuni, att inenti agl i aspetti  personali  
dei dipendentiC” e, relativamente a tal i  
“voci comuni”,  “un automatico 
declassamento del punteggio, 
conseguente al mero cambiamento di 
ruolo C non può essere r itenuto 
legitt imo e rispondente ai criteri di logica 
e razionalità C”. Nonostante la 
Commissione Sovrintendenti, dopo 
denuncia del COISP, ri tenne opportuno 
nel 2018 elaborare dei criteri di massima 
che avrebbero garantito una valutazione 
omogenea dei dipendenti in argomento, 
accogliendo numerosi ricorsi e 
rinviandoli all ’Organo competente 
aff inché rimodulasse il giudizio 
complessivo non tutt i i dir igenti degli  
Uff ici  si sono attenuti e ad oggi 
moltissimi sono ancora i col leghi (si 
tratta dei vincitori  del concorso per le 
annualità dal 2004 al 2011) che risultano 
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essere stati  valutati in maniera 
il legitt imamente negativa nella prima 
valutazione (anno 2016). Adesso, la 
risposta del Dipartimento secondo cui “ la 
valutazione sull ’eventuale revisione dei 
giudizi complessivi già attr ibuit i debba 
ricadere sugli  Uff ici terr itoriali,  
nell ’ambito di quella autonomia propria 
delle prerogative di esercizio della 
discrezionalità amministrat iva” C 
quando i l COISP aveva chiesto tutt ’altra 
cosa, ovvero un deciso intervento 
f inalizzato a sollecitare gli uff ici  
terr itoriali tutt i  all ’applicazione dei 
suddetti criteri (prima ben rimarcati),  
così come ha fatto ad esempio la 
Questura di Bologna, non ha soddisfatto 
i l sindacato, che è ritornato a chiedere 
con fermezza i l r ispetto di quanto già 
stabil ito dal la Commissione. Discorso 
analogo si paventa  per i  neo Ispettori ,  
per i quali è stata chiesta la statuizione 
di criteri certi , anche per garantire una 
valutazione omogenea, per i quali pure 
dovrà essere st i lata una tabella di 
equiparazione al pari di quella fatta per i  
Sovrintendenti dalla competente 
Commissione Dipartimentale. 

Commissari r.e. . Criteri assegnazioni  
I l COISP aveva denunciato al 
Dipartimento della P.S. alcune evidenti 
disparità inerenti alle assegnazioni dei 
Commissari r.e. (leggasi Coisp f lash 
nr.49/19). I l Dipartimento ha risposto 
chiarendo, nel caso part icolare ed in 
attesa del prossimo decreto che f isserà i  
posti di funzione sia per i Dirigenti che 
per i Funzionari,  le esigenze 
organizzative e funzionali che hanno 
motivato l ’assegnazione del Funzionario. 

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,  
aveva chiesto al Dipartimento urgenti 
chiarimenti in merito al trasferimento del 
personale in servizio presso i l citato 
Distaccamento ( leggasi Coisp f lash 
nr.1).  I l Dipart imento ha risposto che ai 
dipendenti trasferit i sono state 
riconosciute tutte le indennità inerenti ai 
trasferimenti d’autorità. 

Reparto Mobile Palermo. Risposta  

I l COISP aveva denunciato al 
Dipartimento della P.S incomprensibil i  
ed inaccettabi l i disparità, da parte della 
dir igenza dell ’XI Reparto Mobile di 
Palermo,  a favore di pochi dipendenti 
che a dif ferenza di tutt i gli  altri  vengono 
gratif icat i continuamente del riposo 
settimanale nelle giornate festive e non 
sono mai impiegati nei gravosi servizi di 
ordine pubblico e scorte per i l r impatrio 
di cit tadini extracomunitari leggasi Coisp 
f lash nr.40/19 e 46/19). I l sistema di 
indici di impiego dei servizi uti l izzato per 
evitare disparità tra i l  personale 
rappresentato nella r isposta del 
Dipartimento è totalmente contestato dal 
sindacato che ha nuovamente chiesto un 
deciso intervento sulla vicenda.  

Viterbo. Nuovo Segretario 

Provinciale Generale del COISP 
Enio Maccarri è stato nominato 
Segretario Provinciale Generale di 
Viterbo. Al col lega auguri di buon lavoro. 


