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Il COISP inaugura sede nazionale

 
La giornata del 24 Febbraio ha segnato 
un’altra tappa storica per i l COISP e per 
i l progetto di crescita e rinnovamento 
iniziato da tre anni a questa parte. 
Nella prima mattinata ha infatt i avuto 
luogo l’inaugurazione della nuova 
sede Nazionale , un traguardo 
fortemente voluto e raggiunto grazie 
all ’ impegno della Segreteria Nazionale e 
col supporto della grande famiglia 
COISP sparsa su tutto i l terr itorio. 

 
L’emozionante cerimonia ha visto la 
prestigiosa partecipazione del Capo 
della Polizia, Prefetto Franco 
Gabrielli, che ha proceduto in prima 
persona al rituale taglio del nastro.  
Presenti, oltre alla Segreteria Nazionale 
COISP al completo, guidata 
da Domenico Pianese , i l  Vice Capo 
Vicario, Antonio De Iesu, i l  Direttore 
Centrale per gli Istitut i  di 

Istruzione, Maria Luisa Pellizzari ed il  
Questore di Roma, Carmine Esposito.  

 

Il seminario formativo del COISP 

 
Immediatamente dopo l’ inaugurazione 
della nuova sede nazionale del COISP si 
è svolto i l IV seminario formativo 
dedicato ai dirigenti sindacali COISP ,  
dal t itolo “I VALORI DELLA POLIZIA DI 
STATO*E DEL SINDACATO: integrità, 
impegno, responsabilità, equità e 
affidabilità” .  
I lavori si sono aperti  al la presenza del 
Capo della Polizia, Prefetto Franco 
Gabrielli, che, poco prima, era stato 
ospite d’eccezione nei nuovi local i della 
Segreteria Nazionale COISP, dove ha 
partecipato alla cerimonia 
d’inaugurazione. Ed è stato proprio 
quello del Prefetto Gabriel l i,  dopo il  
saluto introdutt ivo del Segretario 
Generale COISP, Domenico Pianese , 
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l ’ intervento di apertura. 
I l primo argomento affrontato è stato 
quello del la del icata situazione in atto 
nel nostro Paese legata al Coronavirus 
COVID-19. 
Collegandosi ad uno dei valori citati  nel 
t itolo del seminario, quello della 
“responsabilità”, i l  Capo ha sottol ineato 
come nessun soggetto che rappresenti 
un riferimento e goda di credibil ità, non 
può e non deve favorire dannosi 
allarmismi per pura brama di visibi l ità e 
sensazionalismo. 
Ha inoltre spiegato che il  Dipart imento 
della P.S. è att ivo per fornire assistenza 
ai Poliziott i  chiamati ad intervenire nelle 
realtà più a rischio, ma, allo stesso 
tempo, ha ricordato che nei contesti  
operativi più comuni, le accortezze 
basilari sono suff icienti.  
I l Prefetto Gabriell i ha poi affrontato la 
questione della riorganizzazione del 
Dipartimento della P.S. soprattutto in 
relazione al la chiusura dei presidi.  
Una iniziat iva, ha sottolineato, 
stigmatizzata spesso con troppa facil ità, 
senza tenere conto che al la base delle 
decisioni non c’è una volontà 
dipart imentale ma la non volontà della 
polit ica di appostare risorse suff icienti.  
In chiusura del suo intervento i l Capo ha 
garantito per i l prossimo futuro il suo 
impegno sul Contratto, soprattutto in 
relazione alle indennità accessorie, e 
sulla tutela legale per gl i operatori.  
La successiva relazione è stata quella 
del Segretario Generale 
COISP, Domenico Pianese , 
che in un’ampia e articolata esposizione 
ha ripercorso l ’ intensa attività del COISP 
degli ult imi mesi, incentrata sul la tutela 
delle garanzie funzionali per gl i  
operatori, i l  Riordino delle Carriere, gli  
straordinari, i l  Contratto di lavoro e la 
riorganizzazione del Dipart imento della 
P.S. 

La mattinata si è conclusa con gli  
interventi del Segretario Generale 
Agg.to del COISP, Marcello La Bella ,  e 
del Segretario Nazionale Stefano 
Spagnoli.  
I lavori sono quindi proseguiti  nel 
pomeriggio con i contribut i dei Segretari 
Nazionali Mario Vattone , Sergio 
Bognanno, Nicolò Di Maria  e Giuliano 
Scordella , per chiudersi in serata con 
un dibattito tra tutt i  i quadri presenti.  

Decreto sicurezza bis.  

Inaccettabili passi indietro  
"L'accordo che a quanto leggiamo è 
stato trovato nella maggioranza di 
governo sulle modifiche al decreto 
sicurezza bis, ci vede in netto e 
profondo disaccordo. I l r ipristino della 
discrezionalità dei magistrati nel 
decidere sul la tenuità del fatto in caso di 
reato di oltraggio, violenza e minaccia a 
pubblico uff iciale è infatt i un chiaro, 
dannoso e inaccettabile passo indietro 
nella tutela del le donne e degli uomini in 

divisa". Lo ha 
dichiarato i l Segretario 
Generale del COISP 
Domenico Pianese. 
"Chi si scaglia contro 
un poliziotto, 
verbalmente o 
addir ittura f isicamente, 
non può e non deve 
pensare di poterla fare 

franca. Ci aspettiamo che, tra chi ogni 
giorno rischia la propria vita per pochi 
soldi al f ine di tutelare la sicurezza dei 
cittadini e i facinorosi, lo Stato scelga di 
essere dalla parte dei primi. Le garanzie 
in favore degli  agenti dovrebbero essere 
aumentate, non ridotte. Per questo 
auspichiamo un pronto ripensamento di 
quelle isti tuzioni che tutel iamo 
quotidianamente", ha concluso.  
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Su droga bene Lamorgese  

"Ci auguriamo che i distinguo polit ici  che 
stanno emergendo sulle misure di 
contrasto al lo spaccio di droga 
annunciate dal ministro Lamorgese non 
portino a retrocedere da un intervento 
giusto e doveroso. Intere zone delle città 
ital iane sono state di fatto 'sequestrate' 
dai piccol i spacciatori che ‘vendono’ la 
morte ai giovani. I l  lavoro delle Forze di 
Polizia in favore della sicurezza è stato 
e continua a essere incessante, ma 
senza l 'aiuto delle ist ituzioni non 
possiamo risolvere il problema". Così in 
una nota il Segretario Generale del 
COISP Domenico Pianese. "Sappiamo 
bene che i cosiddetti piccoli spacciatori 
sono i terminali di un sistema ben più 
ampio e complesso, ma è altrettanto 
vero che rimetterl i  in circolazione dopo 
nemmeno qualche ora dal loro fermo 
signif ica vanif icare ogni nostro sforzo.  
Per questi soggett i i l  carcere non può 
avere porte girevoli: una volta messi 
dentro è necessario che ci rest ino", 
conclude.  

Consiglio d’Amministrazione 

La scorsa sett imana si è svolto i l  
Consiglio di Amministrazione per gl i 
affari del personale della Polizia di Stato 
e si è espresso in merito agl i argomenti 
di cui al l ’ordine del giorno. 

Commissioni ricompense 
Si terranno questa settimana, mercoledì 
4 e giovedì 5 marzo, due riunioni, 
entrambi presiedute dal Vice Direttore 
Generale Prefetto Alessandra Guidi 
rispettivamente per l ’avvio dei lavori per 
la def inizione dell ’Accordo per i l t riennio 
2019/2021 del personale non dir igente 
e, i l  giorno successivo, per l ’avvio 
dell ’accordo per i l tr iennio 2018/2020 
per i l personale dir igente. 

Tavolo prevenzione disagio 

Si terrà domani 3 marzo l ’ incontro del 
tavolo di prevenzione e gest ione delle 
cause di disagio del personale della 
Polizia di Stato. 

Coronavirus. Le circolari  

I l Dipartimento della P.S. ha emanato la 
circolare inerente al trattamento 
economico, compenso ore straordinario 
e indennità ordine pubblico, del 
personale impiegato per l ’emergenza 
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sanitaria Coronavirus nei comuni e nelle 
aree interessate. 
Su www.coisp. it, inoltre, sono 
consultabil i tutte le circolari relat ive al la 
delicata situazione creatasi con la 
polmonite da nuovo coronavirus (2019-
nCoV) in Cina. 

Personale ruolo tecnico. 

Necessitano riconoscimenti 

I l COISP aveva chiesto al Dipart imento 
della P.S., con una dettagliata nota, di 
adoperarsi aff inché fossero apportate  
opportune modif iche e riconoscimenti 
nelle norme che disciplinano i l personale 
appartenente al ruolo tecnico-scientif ico, 
anche per i l principio di equiordinazione 
tra personale delle Forze  Armate e 
quello delle Forze di Polizia ad 
ordinamento civile ( leggasi Coisp f lash 
nr.23/19). I l Dipart imento ha risposto al 
COISP che le proposte del COISP sono 
state portate all ’attenzione della  
struttura di missione per l ì Ordinamento 
del personale della Polizia di Stato. 

Cagliari. Ripiegamento di 

Commissariato su Questura 

I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
la bozza di decreto del Capo della 
Polizia relat iva al r ipiegamento sulla 
Questura di Cagliari  del Commissariato 
sezionale Sant’Avendrace. 

Criticità fondine rotanti 

 
I l Dipart imento della P.S. ha inviato una 
nota inerente alle cri t ic ità riscontrate 
nell ’uti l izzo delle “Fondine rotanti” in uso 
agli operatori della Polizia di 
Stato rappresentando l’attuale fase di 
collaudo riguardante i prototipi con le 
modif iche progettuali.  

Istituzione UOPI al  Vaticano 

 
In merito all ’ informazione preventiva in 
merito al la isti tuzione di una Unità 
Operativa di Primo Intervento (U.O.P.I.) 
della Polizia di Stato presso l ’Ispettorato 
di Pubblica Sicurezza “Vaticano”, i l  
COISP ha rappresentato di condividere 
la costituzione di tale Unità, in 
considerazione del perdurare della 
minaccia terroristica internazionale                 
e a potenziamento del disposit ivo a 
protezione dell ’ordine e della sicurezza 
pubblica dell ’area prossima al lo Stato 
Città del Vaticano e del Sommo 
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Pontef ice. In ogni caso, i l sindacato, 
relat ivamente al le U.O.P.I. in generale, 
e quindi anche di questa di nuova 
costituzione, ha rimarcato le crit ic ità già 
rappresentate con particolare riferimento 
ad impiego, aggiornamento, 
addestramento e monte ore 
straordinario. 

Sezione Polstrada Livorno 

intitolata a Fabio Baratella  

La scorsa sett imana si è svolta la 
cerimonia di int itolazione degli  Uff ici  
della Sezione Polizia Stradale di Livorno 
al Vice Sovrintendente della Polizia di 
Stato Fabio Baratel la,  un col lega che, in 
nome del proprio dovere, i l 30 gennaio 
2019, ha sacrif icato la sua stessa vita in 
un tragico incidente stradale, mentre 
svolgeva servizio di pattuglia. Alla 
cerimonia ha partecipato i l Capo della 
Polizia Franco Gabriell i.  

Varese. Problematiche buoni pasto 
I l COISP aveva denunciato al 
Dipartimento della P.S. alcune 
problematiche inerenti al la spendibil ità 
dei buoni pasto elettronici presso il  
terr itorio del la provincia di Varese 
(leggasi Coisp f lash nr.15/19). I l  
Dipartimento ha risposto che la 
questione è stata r isolta.  

Questura di Ferrara. 

Giubbotti antiproiettile non idonei 
I l COISP aveva denunciato al 
Dipartimento della P.S. che la maggior 
parte dei Poliziott i del la Squadra 
Volante della Questura di Ferrara erano 
costrett i ad operare uti l izzando giubbotti  
antiproiett i le di taglie non conformi al 
loro f isico e, quindi, assolutamente 
inidonei ( leggasi Coisp f lash nr.2).  I l  
Dipartimento ha risposto che con 
l’esercizio f inanziario in corso è stato 
predisposto l ’acquisto di giubbotti per 
aderire al le necessità di taglie di piccole 
dimensioni.  

Napoli. Problemi logistici UOPI 

 
I l COISP aveva denunciato al 
Dipartimento della P.S. le gravi 
problematiche logistiche della UOPI di 
Napoli ( leggasi Coisp f lash nr.48/19). I l  
Dipartimento ha risposto che si sta 
adoperando per garantire la 
sistemazione logistica dell ’ intera Unità 
presso la caserma “Nino Bixio” del 
Reparto Prevenzione Crimine della 
Campania. 

Fermo. Segretario Provinciale COISP 

I l col lega Daniele Sgattoni è stato 
nominato Segretario Provinciale 
Generale del COISP di Fermo. Al col lega 
auguri di buon lavoro. 
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ATTIVITA’ ISTITUZIONALI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CONNESSE 

AL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS (COVID-19) 

Nella serata di ieri si è svolto un incontro tra il Capo della Polizia Prefetto Franco Gabrielli ed i Segretari Generali 
delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative del personale della Polizia di Stato. Presente anche 
il Direttore Centrale di Sanità Dirigente Generale Medico Fabrizio Ciprani. 

Il Capo della Polizia, con riferimento all’emergenza di sanità pubblica correlata alla diffusione nel nostro Paese del 
nuovo coronavirus denominato COVID-19 ed in particolare all’attività di prevenzione, contenimento e mitigazione 
della diffusione della malattia cui pure è impegnata la Polizia di Stato, specie con riferimento alle zone circoscritte 
del lodigiano e a Vo' Euganeo, ha preliminarmente illustrato l’impegno degli uomini e delle donne della Polizia nel 
complesso sistema di controllo dei citati territori che si svolge con modalità finalizzate innanzitutto a proteggere i 
cittadini che vi risiedono, ed ha anche sottolineato l’impegno dell’Amministrazione a tutela del personale che, anche
aggregato da altre province, è impiegato nella suddetta attività. 

Il Direttore Centrale di Sanità ha illustrato tutte le attività che sono state messe in atto immediatamente sia con la
promulgazione di una serie di circolari appositamente redatte per illustrare in ogni ambito i comportamenti da tenere
durante ogni attività di servizio, sia con l’attivazione di un centro di coordinamento a Piacenza di tutte le attività di 
controllo medico in favore del personale impiegato nelle zone focolaio e non solo. Ha inoltre aggiunto che altri 
interventi esclusivamente preventivi sono stati messi in atto per quanto attiene alcuni istituti di formazione ed ogni 
situazione è costantemente monitorata. Per ciò che riguarda i dispositivi di protezione individuale che dovranno 
essere usati solo ed esclusivamente quanto si opera in condizioni che lo richiedono cosi come disciplinato dalle 
apposite circolari, il Direttore Centrale di Sanità ha comunicato che ad oggi sono state distribuite circa 37.000 
mascherine FFP3, che ne permane una ulteriore disponibilità di 17.000 e che tra il 2 ed il 9 marzo ci sarà un ulteriore 
approvvigionamento di altre centomila mascherine. Medesima attenzione ha riguardato i guanti in lattice monouso 
che sono stati già distribuiti per 500mila pezzi e ne è previsto nei prossimi giorni l’approvvigionamento di un 
ulteriore milione. 

Per quanto riguarda il personale aggregato nelle zone a rischio è stato previsto che prima del rientro al Reparto sia
sottoposto ad una doppia visita di controllo con test del tampone. 

I Segretari Generali delle OO.SS., nel prendere atto della particolare attenzione e celerità negli interventi posti in 
essere dal Dipartimento della P.S., hanno chiesto che particolare attenzione venga rivolta al personale che risiede o 
presta servizio nelle zone in cui sono state sospese le attività didattiche e la chiusura degli esercizi commerciali, al 
fine di valutare con la necessaria sensibilità l’eventuale richiesta di concessione degli istituti (permessi e congedi) 
che possono consentire la necessaria assistenza ai figli, e che l'Amministrazione, nelle sue diverse articolazioni, si
muova sotto la guida attenta della Direzione Centrale di Sanità evitando eccessi di soggettivismo. Sono stati inoltre 
chiesti alcuni accorgimenti inerenti la gestione dei corsi di formazione e delle attività concorsuali, che potrebbero 
essere sospese per 30 giorni, in modo da consentire una più snella gestione anche organizzativa. 

Tutte le OO.SS. hanno evidenziato la necessità che le attività che vedono impiegato il personale della Polizia di 
Stato nella prevenzione e contenimento della diffusione del coronavirus vengano seguite dall’Amministrazione con 
la massima attenzione.  

È stato INOLTRE sottolineato come lo spirito di abnegazione e la professionalità delle donne e degli uomini della 
Polizia di Stato è tale da non lasciarsi condizionare dalle campagne mediatiche, ad oggi rilevatesi più foriere a
creare allarmismi che non a soddisfare il diritto-dovere di informazione che in un paese democratico non può e non 
deve mai venire meno, auspicando anche da parte dei professionisti dell’informazione un atteggiamento che sia 
diretto all’informazione senza creare contorni che possono alimentare allarmismi e persino sfociare in isterismi
collettivi che potrebbero pregiudicare l’ordine e la sicurezza pubblica.  

In conclusione queste OO.SS. hanno chiesto al Capo della Polizia un continuo e costruttivo confronto per analizzare 
e risolvere eventuali criticità che dovessero insorgere, ricevendo in tal senso le più ampie assicurazioni. 

Le scriventi Organizzazioni Sindacali continueranno a seguire attentamente ogni evoluzione nell’interesse ed a
tutela di TUTTI gli appartenenti alla Polizia di Stato. 
 

Roma, 27 febbraio 2020 
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