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DL sicurezza. Inacettabili modifiche 
"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 r ipensamento di quelle ist ituzioni 
che tuteliamo quotidianamente", ha 
concluso.  

Posti di funzione Dirigenti 
La scorsa settimana, presso il  
Dipartimento della P.S., si è tenuta una 
riunione concernente la r iorganizzazione 
dei posti di funzione dei Dir igenti 
Superiori e dei Primi Dirigenti della 
Polizia di Stato, presieduta dal Prefetto 
Luigi Savina. In apertura dell ’ incontro 
l ’Amministrazione ha delineato quella 
che rit iene debba essere la distribuzione 
a livel lo terri toriale e centrale dei 
suddetti posti di funzione tenuto conto 
dei tagl i imposti dalla Legge Madia. I l  
COISP, nel suo art icolato intervento, ha 

prel iminarmente evidenziato che i l  
provvedimento dovrebbe contenere i  
posti di funzione di tutt i gli appartenenti 
al ruolo dir igenziale senza dist inzioni e/o 
discriminazioni, sia per evitare una 
inaccettabile frattura nel predetto ruolo 
che per avere una chiara e completa 
rappresentazione dell ’ impiego dei 
Dirigenti in ogni ambito. La Federazione 
COISP, esaminando il  provvedimento, 
ha ri levato come gl i invest imenti di posti  
funzione a l ivello territoriale veda 
penalizzati  gl i Uff ici Immigrazione con 
solo 8 Primi Dirigenti, gl i Uff ici  
Prevenzione Generale e Soccorso 
Pubblico con sol i 12 Primi Dir igenti,  le 
Digos con 20 Primi Dirigenti e le 
Squadre Mobil i con 29 Primi Dir igenti.  
Ha quindi puntualizzato che tale 
pianif icazione appare in controtendenza 
rispetto ai criteri f issat i per individuare 
gli organici del le Questure in base a 
degli indicatori oggettivamente r i levabil i,  
quali la densità abitat iva, le 
organizzazioni criminali e terroristiche 
presenti nei terr itori ed i contesti social i  
per le esigenze di ordine pubblico e 
l ’ immigrazione regolare ed irregolare. 
Sulla base proprio di tali  evidenze, i l 
COISP ha sottolineato, a t itolo 
esemplif icat ivo, alcune questioni che 
appaiono ingiustif icabil i ed insostenibil i,  
come il declassamento dell ’Uff icio 
Immigrazione della Questura di Palermo 
e la mancata previsione di un Primo 
Dirigente presso il Commissariato di 
Corigl iano-Rossano (CS) che 
rappresenta un territorio con circa 
80mila abitant i, la presenza di note 
organizzazioni criminali  ed 
un’estensione di 346 km che ne fanno la 
terza cit tà del la Calabria. Ha, pertanto, 
evidenziato che tali questioni unite alle 
molteplici crit ic ità evidenziate già nelle 
precedenti riunioni sui settori di Polizia 
di Frontiera, e non solo, fanno nascere 
numerose perplessità sul l ’ intero 
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impianto di r iorganizzazione dei post i  di 
funzione. In considerazione delle varie 
crit icità evidenziate che attengono anche 
ai percorsi di carriera dei Dirigenti della 
Polizia di Stato, sul la mancanza di 
invest imenti presso gl i Uff ici  
Immigrazione, gli  Uff ici Prevenzione 
Generale e Soccorso Pubblico, le Digos 
e le Squadre Mobil i, i l  COISP ha chiesto 
che siano chiarite ed approfondite le 
motivazioni che hanno portato 
l ’Amministrazione a predisporre la citata 
riorganizzazione nei termini in cui è 
stata presentata e di continuare i l  
confronto per addivenire in modo 
costrutt ivo ad un provvedimento che sia 
i l più confacente possibile agli obiett ivi  
dell ’Amministrazione ed alle aspettat ive 
degli appartenenti al ruolo dei Dir igenti.  
Al termine dell ’ incontro i l Prefetto 
Savina ha assicurato a breve la 
predisposizione di un nuovo incontro per 
approfondire le tematiche oggetto del 
provvedimento, assicurando nel 
contempo che entro pochi giorni sarà 
presentato anche il  progetto di revisione 
dei post i di funzione dei Vice Questori e 
Vice Questori Aggiunti.  

Occorre valorizzare risorse umane  
I l COISP ha evidenziato al Dipart imento 
della P.S come, nonostante vi sia un 
forte senso di appartenenza tra gli  
operatori del la Polizia di Stato, ogni  
anno un’al iquota crescente di personale 
è indotto ad intraprendere un nuovo 
percorso di carriera, fuori dai ranghi 
dell ’Amministrazione della Pubblica 
Sicurezza. Si real izza in questo modo 
una costante perdita di risorse capaci e 
professionali e ciò dovrebbe condurre 
l ’Amministrazione a valutare 
favorevolmente la necessità di interventi 
volt i a gratif icare taluni part icolari  
impieghi. Si potrebbe, ad esempio, 
applicare i vari benefit già previsti  dalla 
normativa vigente quali quell i per le 

funzioni tecniche previsti  dal l ’art.113 del 
Codice degli Appalti riservati a chi 
riveste i l ruolo di RUP, DEC, collaudi,  
ecc.., così da valorizzare i l personale 
interno ed evitare la fuga delle 
eccellenze verso altre realtà i tal iane o 
ancor peggio estere. Si potrebbero 
altresì creare delle indennità ad hoc 
collegate al le funzioni, agli incarichi (ad 
esempio: R.S.P.P., D.P.O, ecc.), oppure 
al raggiungimento di obiett ivi personali  
e/o “di gruppo” (sviluppo di un sistema 
informatico a costo “0”, ott imizzazione di 
f lussi di lavoro, etc..). Basterebbero 
pochi interventi ed a basso impatto 
economico, dai quali si conseguirebbero 
non pochi vantaggi, tra cui una maggiore 
soddisfazione e produttività, una 
crescente aspirazione per le carriere di 
Polizia, una maggiore eff icienza della 
nostra Amministrazione. 

Concorsi interni Ispettore e 

Sostituto Commissario. Osservazioni 
I l COISP ha trasmesso al Dipartimento 
della P.S. alcune osservazioni in merito 
agl i schemi di decret i del Capo della 
Polizia concernenti le modalità attuat ive 
per l ’accesso al la qualif ica iniziale del 
ruolo degli Ispettori  della Polizia di Stato 
mediante concorsi interni e la disciplina 
del concorso straordinario per t itol i, da 
bandire nell ’anno in corso, per la 
promozione al la qualif ica di Sostituto 
Commissario. Tutti dettagl i sul sito 
www.coisp. it.  
Allievi Agenti e materiale 

didattico pronto soccorso  
I l COISP ha rappresentato al 
Dipartimento come ai frequentatori dei 
recenti corsi di formazione per Al l ievo 
Agente sia stato distr ibuito del materiale 
didattico r iguardante il  Primo Soccorso, 
consistente in un inserto del periodico 
“Polizia Moderna” datato marzo 2008 dal 
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t itolo “Consigli di Primo Soccorso”. Pur 
riconoscendo ed apprezzando i l fatto 
che tale materiale di supporto sia stato 
real izzato all ’ interno 
dell ’Amministrazione, non può sottacersi 
che le nozioni in esso contenute non 
possono più essere aggiornate ed in 
l inea con le ult ime raccomandazioni 
internazionali,  essendo ormai passati più 
di dieci anni dalla sua pubblicazione. 
Pertanto, i l  COISP ha chiesto al 
Dipartimento apposit i corrett ivi.  

Distribuzione Ispettori Tecnici  
I l COISP ha ri levato al Dipart imento 
come, per i vincitori del concorso interno 
per la copertura di n. 307 posti per 
l ’accesso al la qualif ica di Vice Ispettore 
Tecnico, non fosse stata prevista una 
distribuzione omogenea di personale 
incardinato nei diversi settori e prof i l i  
professionali individuati dal bando di 
concorso. Pertanto, i l COISP ha chiesto 
che al termine della più recente 
procedura concorsuale per 400 posti  di 
Vice Ispettore Tecnico, bandita lo scorso 
31 dicembre, venga prevista, per tutte le 
Questure d’Ital ia, la presenza di almeno 
un Ispettore Tecnico per ognuno dei 
seguenti settori/prof i l i :  Informatica, 
Telecomunicazioni,  Motorizzazione, 
Accasermamento ed Equipaggiamento. 
Tale previsione consentirebbe di 
uniformare le dotazioni organiche degli  
Uff ici Territorial i  e permetterebbe di 
sanare la posizione dei pochissimi 
dipendenti che al termine del 1° Corso di 
Formazione per Vice ispettore Tecnico 
(ancora in svolgimento), non hanno visto 
confermata la sede di servizio. 

Reparto Mobile di Catania  
I l COISP aveva stigmatizzato la 
decisione del Dir igente del X Reparto 
Mobile di Catania con cui si era disposto 
aff inché gli  avvicendamenti dei poliziott i  
impiegati a Lampedusa non fossero più 
ogni 10/11 giorni,  come era avvenuto 

f ino a quel momento, ma ogni 15 giorni.  
Tale disposizione ovviamente avrebbe 
leso i l dir itto al la salute psico-f isica 
oltreché le esigenze personali e familiari  
H 15 giorni a Lampedusa sono troppi!! !  
A seguito del la protesta del COISP i l  
Dirigente ha revocato la disposizione.  

Venezia. Condotta antisindacale 
I l COISP ha denunciato al Dipart imento 
della P.S. la grave azione subita da 
parte di un ignoto che, presso i l  
Commissariato di P.S. “San Marco” di 
Venezia, ha distrutto i volant ini del 
COISP pubblicat i in bacheca contenenti 
le denunce per le violazioni in materia 
contrattuale quali programmazioni 
settimanali e ordini di servizio giornalieri  
in contrasto con i l  vigente ANQ ed una 
grave parzial ità nel gest ire i l personale. 
Questo atto, comunque, si aggiunge al 
silenzio e al l ’ immobil ismo da parte del 
Questore a fronte delle continue 
rivendicazioni dei dir itt i dei pol iziott i  
compiute dal sindacato. 
 

Terni. COISP primo sindacato 
Grande soddisfazione per i l r isultato 
raggiunto dalla Federazione COISP nella 
provincia di Terni.  Con ben 88 iscritti 
risulta il primo sindacato per il  
consenso sindacale riconosciuto dai 
colleghi. Un risultato mai raggiunto 
dalla Federazione per rappresentat ività 
nella provincia ternana negli anni scorsi,  
cosa che ha scosso il  panorama 
sindacale. 
La sinergia con gli amici del MOSAP ,  
che ringraziamo, unitamente a tutt i  
coloro che hanno inteso rinnovare la 
f iducia e a coloro che invece hanno 
deciso quest’anno di entrare a far parte 
di questo grande progetto, ha prodotto 
risultat i molto evidenti.  Sin da ora 
rassicuriamo tutt i  che il futuro sarà 
fondato su un continuo lavoro a tutela 
del personale. 


