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SICUREZZA: COISP A LAMORGESE, COMPARTO SIA PRIORITA' GOVERNO  

ZCZC1970/SXA XCI38190_SXA_QBXB R POL S0A QBXB Sicurezza: Coisp a Lamorgese, 

comparto sia priorita' Governo (ANSA) - ROMA, 11 SET - "Abbiamo chiesto un incontro 

urgente al ministro Lamorgese affinche' le istanze del comparto sicurezza, e con esse la 

tutela dei cittadini e dell'ordine pubblico, diventino una priorita' nell'azione del nuovo 

governo". Cosi' Domenico Pianese, segretario nazionale del sindacato di polizia Coisp. "Uno 

dei maggiori ostacoli al conseguimento di migliori risultati economici e normativi per il 

personale della Polizia - osserva Pianese - e' l'attuale composizione del Comparto 

Sicurezza-Difesa: ci attendiamo un impegno concreto per la creazione di un Comparto 

Sicurezza omogeneo e separato dalla Difesa. Chiediamo inoltre che il rinnovo del contratto, 

ormai scaduto, garantisca quel giusto riconoscimento, anche economico, che meritano le 

donne e gli uomini in divisa. Senza dimenticare - aggiunge - che dal 2018 a oggi i poliziotti 

italiani sono stati costretti a effettuare centinaia di migliaia di ore di lavoro straordinario, 

pagate in modo irrisorio, che non sono state ancora corrisposte". "Ecco perche', tra le 

priorita' - prosegue il segretario del Coisp - auspichiamo che vengano reperite risorse 

sufficienti per il riordino delle carriere: un intervento che aspettiamo da tempo e che 

riteniamo doveroso per valorizzare l'impegno quotidiano e rischioso degli agenti in favore 

dell'intera collettivita'. Chiediamo al ministro, infine, che possa lavorare affinche' il governo 
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non faccia marcia indietro sulla tutela dell'incolumita' delle donne e degli uomini in divisa, 

oggi migliorata grazie alle norme introdotte nel secondo decreto sicurezza".(ANSA). COM-

NE 11-SET-19 15:52 NNNN 

 

 

 
 

GOVERNO: PIANESE (COISP), 'CHIESTO INCONTRO A LAMORGESE, POLIZIOTTI 

MERITANO RISPETTO =  

ADN1004 7 POL 0 ADN POL NAZ RLA GOVERNO: PIANESE (COISP), 'CHIESTO 

INCONTRO A LAMORGESE, POLIZIOTTI MERITANO RISPETTO = Roma, 11 set. 

(Sil/Adnkronos) "Abbiamo chiesto un incontro urgente al ministro Lamorgese affinché le 

istanze del comparto sicurezza, e con esse la tutela dei cittadini e dell'ordine pubblico, 

diventino una priorità nell'azione del nuovo governo". Così Domenico Pianese, segretario 

nazionale del Sindacato di Polizia COISP. "Uno dei maggiori ostacoli al conseguimento di 

migliori risultati economici e normativi per il personale della Polizia - prosegue - è l'attuale 

composizione del Comparto Sicurezza-Difesa: ci attendiamo un impegno concreto per la 

creazione di un Comparto Sicurezza omogeneo e separato dalla Difesa". "Chiediamo inoltre 

che il rinnovo del contratto, ormai scaduto - si legge nella nota - garantisca quel giusto 

riconoscimento, anche economico, che meritano le donne e gli uomini in divisa. Senza 

dimenticare che dal 2018 a oggi i poliziotti italiani sono stati costretti a effettuare centinaia di 

migliaia di ore di lavoro straordinario, pagate in modo irrisorio, che non sono state ancora 

corrisposte. Ecco perché, tra le priorità, auspichiamo che vengano reperite risorse sufficienti 

per il riordino delle carriere. Chiediamo al ministro, infine, che possa lavorare affinché il 

governo non faccia marcia indietro sulla tutela dell'incolumità delle donne e degli uomini in 

divisa, oggi migliorata grazie alle norme introdotte nel secondo decreto sicurezza". ISSN 

2465 - 1222 11-SET-19 16:11 NNNN 

 

 

 

 
 
SICUREZZA, PIANESE (COISP): CHIESTO INCONTRO A LAMORGESE, POLIZIOTTI 

MERITANO RISPETTO  

(AGENPARL) – Roma, 11 set 2019 – “Abbiamo chiesto un incontro urgente al ministro 

Lamorgese affinché le istanze del comparto sicurezza,  e con esse la tutela dei cittadini e 

dell’ordine pubblico, diventino una priorità nell’azione del nuovo governo”.   

Così Domenico Pianese, segretario nazionale del Sindacato di Polizia Coisp. “Uno dei 

maggiori ostacoli al conseguimento  di migliori risultati economici e normativi per il personale 

della Polizia – prosegue – è l’attuale composizione  del Comparto Sicurezza-Difesa: ci 

attendiamo un impegno concreto per la creazione di un Comparto Sicurezza omogeneo  
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e separato dalla Difesa. Chiediamo inoltre che il rinnovo del contratto, ormai scaduto, 

garantisca quel giusto riconoscimento,  anche economico, che meritano le donne e gli 

uomini in divisa. Senza dimenticare che dal 2018 a oggi i poliziotti italiani  sono stati costretti 

a effettuare centinaia di migliaia di ore di lavoro straordinario, pagate in modo irrisorio, che 

non  sono state ancora corrisposte. Ecco perché, tra le priorità, auspichiamo che vengano 

reperite risorse sufficienti per  il riordino delle carriere: un intervento che aspettiamo da 

tempo e che riteniamo doveroso per valorizzare l’impegno quotidiano  e rischioso degli 

agenti in favore dell’intera collettività. Chiediamo al ministro, infine, che possa lavorare 

affinché il governo non faccia marcia indietro sulla tutela dell’incolumità delle donne e degli 

uomini in divisa, oggi migliorata grazie alle norme introdotte nel secondo decreto sicurezza” 

conclude. 

 

 

 
 

Governo: Pianese (Coisp), chiesto incontro a Lamorgese, poliziotti meritano rispetto  

NOVA0236 3 POL 1 NOV ECO INT Governo: Pianese (Coisp), chiesto incontro a 

Lamorgese, poliziotti meritano rispetto Roma, 11 set - (Nova) - Il Coisp, sidacato di Polizia, 

ha chiesto "un incontro urgente al ministro Lamorgese affinche' le istanze del comparto 

sicurezza, e con esse la tutela dei cittadini e dell'ordine pubblico, diventino una priorita' 

nell'azione del nuovo governo". Lo dice Domenico Pianese, segretario nazionale del Coisp. 

"Uno dei maggiori ostacoli al conseguimento di migliori risultati economici e normativi per il 

personale della Polizia - prosegue - e' l'attuale composizione del Comparto Sicurezza-

Difesa: ci attendiamo un impegno concreto per la creazione di un Comparto Sicurezza 

omogeneo e separato dalla Difesa. Chiediamo inoltre che il rinnovo del contratto, ormai 

scaduto, garantisca quel giusto riconoscimento, anche economico, che meritano le donne e 

gli uomini in divisa. Senza dimenticare che dal 2018 a oggi i poliziotti italiani sono stati 

costretti a effettuare centinaia di migliaia di ore di lavoro straordinario, pagate in modo 

irrisorio, che non sono state ancora corrisposte. Ecco perche', tra le priorita', auspichiamo 

che vengano reperite risorse sufficienti per il riordino delle carriere: un intervento che 

aspettiamo da tempo e che riteniamo doveroso per valorizzare l'impegno quotidiano e 

rischioso degli agenti in favore dell'intera collettivita'". "Chiediamo al ministro, infine, che 

possa lavorare affinche' il governo non faccia marcia indietro sulla tutela dell'incolumita' delle 

donne e degli uomini in divisa, oggi migliorata grazie alle norme introdotte nel secondo 

decreto sicurezza", conclude. (Com) NNNN 
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Governo, Pianese (Coisp): Chiesto incontro urgente a ministro Lamorgese  

Governo, Pianese (Coisp): Chiesto incontro urgente a ministro Lamorgese Milano, 11 set. 

(LaPresse) - “Abbiamo chiesto un incontro urgente al ministro Lamorgese affinché le istanze 

del comparto sicurezza, e con esse la tutela dei cittadini e dell’ordine pubblico, diventino una 

priorità nell’azione del nuovo governo”. Così Domenico Pianese, segretario nazionale del 

Sindacato di Polizia Coisp. “Uno dei maggiori ostacoli al conseguimento di migliori risultati 

economici e normativi per il personale della Polizia - prosegue Pianese - è l’attuale 

composizione del Comparto Sicurezza-Difesa: ci attendiamo un impegno concreto per la 

creazione di un Comparto Sicurezza omogeneo e separato dalla Difesa. Chiediamo inoltre 

che il rinnovo del contratto, ormai scaduto, garantisca quel giusto riconoscimento, anche 

economico, che meritano le donne e gli uomini in divisa. Senza dimenticare che dal 2018 a 

oggi i poliziotti italiani sono stati costretti a effettuare centinaia di migliaia di ore di lavoro 

straordinario, pagate in modo irrisorio, che non sono state ancora corrisposte. Ecco perché, 

tra le priorità, auspichiamo che vengano reperite risorse sufficienti per il riordino delle 

carriere: un intervento che aspettiamo da tempo e che riteniamo doveroso per valorizzare 

l’impegno quotidiano e rischioso degli agenti in favore dell’intera collettività. Chiediamo al 

ministro, infine, che possa lavorare affinché il governo non faccia marcia indietro sulla tutela 

dell’incolumità delle donne e degli uomini in divisa, oggi migliorata grazie alle norme 

introdotte nel secondo decreto sicurezza”, conclude. CRO NG01 bdr 111224 SET 19 

 

 

 

11/09/2019 

 

 

La Segreteria Nazionale 

 


