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Ore 10.00 del 7 ottobre 2014 - SIULP, SIAP-ANFP, SILP-CGIL, UGL Polizia di Stato, COISP, CONSAP-
ADP e UIL Polizia-ANIP, incontrano il Presidente del Consiglio Matteo RENZI e si vedono assicurato, 
come da loro tenacemente richiesto, lo sblocco del tetto retributivo che ha sinora duramente 
penalizzato il personale della Polizia di Stato e più in generale tutti gli uomini e le donne in divisa. 
Il blocco del tetto retributivo dal 2015 non riguarderà più i Poliziotti. Ciò grazie all’azione caparbia          
e coscienziosa di chi, questi Sindacati, nell’ambito della Polizia di Stato, rappresenta l’80% del personale            
e che, unitamente ad altre OO.SS. e rappresentanze del Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico, 
che con loro si sono battute per citato risultato, rappresenta ben il 94% del personale in divisa!! 

I colleghi si vedranno corrisposti gli assegni di funzione, i maggiori 
emolumenti per le progressioni di carriera, etc. etc., che hanno 
maturato e conseguito in questi 5 anni di blocco!! Si sta lavorando, 
inoltre, come da noi chiesto, per anticipare lo sblocco di tale 
tetto retributivo! In settimana potrebbe trovarsi una soluzione            
che consenta di anticipare tale sblocco già dal mese di dicembre 
2014, e quindi anche sulla prossima tredicesima. 
Quanto sopra è stato ottenuto grazie anche all’apertura            
al confronto da parte del Governo e nonostante la vergognosa    
e diffamatoria attività posta in essere dal SAPPINOCCHIO 2.0            
(e dai suoi accoliti del “CONSULTORIO”) che ha rischiato            
di far saltare quel risultato che ogni giorno si è sempre            
più avvicinato grazie ad una continua, minuziosa e capace 
azione posta in essere da queste Organizzazioni Sindacali. 
L’attività frenetica e contraddittoria del SAPPINOCCHIO 2.0            
e degli accoliti del CONSULTORIO, si è rivelata fallimentare 
nell’obiettivo che si prefiggeva, vale a dire prendere in giro i 
Colleghi ed assicurarsi qualche disdetta in meno delle centinaia 
che sta ricevendo!! 

I Poliziotti, anche sforzandosi, non hanno potuto credere alle frottole ed ai raggiri posti in essere            
dal SAPPINOCCHIO 2.0, ….. bugie e falsità da noi peraltro puntualmente sottolineate e denunciate            
in un precedente e dettagliato comunicato che i pinocchietti non hanno avuto il coraggio di controbattere.            
In questo momento lo sblocco del tetto retributivo era il massimo risultato possibile e non era per nulla 
scontato ma è stato ottenuto solo grazie al nostro impegno, a quelle delle nostre Segreterie Provinciali            
e Regionali e delle migliaia di Colleghi che, per alcuni mesi, hanno sopportato il blocco degli orari in deroga 
e della reperibilità che abbiamo imposto (mentre il SAPPINOCCHIO 2.0 si preoccupava esclusivamente  
dei propri permessi sindacali) al fine di far comprendere tanto all’Amministrazione che al Governo            
che l’apparato Sicurezza, senza l’impegno e l’abnegazione dei Poliziotti, avrebbe fatto un bel tonfo e che tale 
serietà posta in essere dalle donne e dagli uomini in divisa meritava la massima attenzione dell’intero Stato. 
Il nostro impegno sarà adesso rivolto ad ottenere la riapertura del Contratto di Lavoro, l’ottenimento            
di quegli innumerevoli diritti che ogni giorno vengono negati ai Poliziotti e che pregiudicano anche l’attività 
che questi pongono in essere a favore di tutta la collettività, una discussione seria sul Riordino            
delle Carriere.   Ci adopereremo anche per recuperare i danni che il tetto retributivo ha fatto in questi anni. 
Non sarà per nulla facile ma noi faremo il possibile ed anche più.  
Di certo da parte nostra non riceverete false promesse! Le bugie le lasciamo al SAPPINOCCHIO 2.0            
ed al CONSULTORIO che a riguardo sembrano ben preparati. 
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POSITIVO L’INCONTRO CON RENZI 
 

I  rappresentanti  dei Sindacati  e Cocer 
del Comparto Sicurezza, Difesa e 
Soccorso Pubbl ico, in rappresentanza del 
94% dei circa 500.000 addett i  al  settore, 
giudicano posit ivamente l ’esi to 
del l ’ incontro svoltosi la scorsa sett imana 
a Palazzo Chigi con i l  Presidente                   
del Consigl io Matteo Renzi. E’ quanto 
hanno affermato in una nota congiunta 
COISP, Siulp, Siap-ANFP, Si lp-Cgi l ,  Ugl 
Pol izia, Consap e Ui l  Ps per la Pol izia; 
Osapp, Ui l  Penitenziari ,  Sinappe, Ugl 
Penitenziar ia, Fns-Cisl  e Cnpp per                   
la Penitenziaria; Ugl Forestale, Snf,  Cisl-
Fns, Ui l-Pa per la Forestale; Fns-Cisl ,  Ui l  
Vv.f ,  Confsal Vv.f,  Dirstat Vv.f  e Ugl             
per i  Vigi l i  del Fuoco e i  Cocer interforze 
di Eserci to, Marina, Aeronautica, 
Carabinieri   e Guardia di  Finanza.                 
Nel corso del l ’ incontro i l  Presidente del 
Consigl io ha confermato quanto 
anticipato nei giorni scorsi  da al tr i  
autorevol i  esponenti  del governo               
in meri to al lo sblocco del tetto salariale 
per i l  personale dei Comparti .                  
I l  Presidente del Consigl io ha r ibadito              
la decisione del l ’esecutivo di r iconoscere 
la specif ici tà dei Compart i  e di  r imuovere 
i l  blocco del tetto st ipendiale a decorrere 
dal l ’1-1-2015 in maniera strutturale.                  
I l  posit ivo esito del la vertenza si  è potuto 
ottenere grazie al  senso di  responsabi l i tà 
ist i tuzionale, al la r icercata compattezza 
ed al la determinazione che i  Sindacati        
ed i  Cocer hanno dimostrato di  fronte 
al l ’apertura al  confronto da parte                   
del Governo ed al la sensibi l i tà 
del l ’Esecutivo che ha  così posto f ine                
a quel la che veniva considerata come 

un’autent ica ingiustizia da parte di  tutto  
i l  personale in divisa. Al termine 
del l ’ incontro, quale manifestazione         
di  r iconoscimento al la specif ic i tà         
dei lavoratori  di quest i  Compart i ,          
ma anche di vicinanza agl i  uomini ed al le 
donne che ogni giorno si  sacri f icano         
al  servizio del Paese è stato al tresì 
r ibadito che l ’Esecutivo sta lavorando  
per anticipare lo sblocco del tetto 
salariale già dal la f ine di  quest’anno.     
In tal  senso Sindacati  e Cocer, 
nel l ’esprimere la loro soddisfazione         
per l ’esi to posit ivo del la vicenda         
“ tetto salar iale” e del l ’ incontro, hanno 
dato la propria disponibi l i tà ad aprire         
un confronto presso i l  Dipart imento         
del la Funzione Pubbl ica per tutte le al tre 
tematiche che r iguardano i  Compart i  
nel l ’ interesse del l ’ef f ic ientamento degl i  
stessi,  che del la giusta valorizzazione 
del personale. Su www.coisp.i t .  
 

PALERMO   
IL COISP AL PROCESSO STATO MAFIA 

 

La scorsa 
sett imana ha 
avuto inizio a 
Palermo  la 
requisi toria al  
processo 
abbreviato che lo 
vede al la sbarra 
nel lo stralcio del 
procedimento 
sul la trattat iva 

Stato-mafia. In aula era presente         
i l  referente terr i toriale del Coisp         
ed alcuni esponenti  del mondo 
del l ’associazionismo. I l  gup Marina 
Petruzzel la deve valutare i l  ruolo del l ’ex 
deputato Dc Calogero Mannino al l ’ interno 
di quel patto scel lerato. Secondo 
l ’ impianto accusatorio Mannino avrebbe 
eserci tato vere e proprie “pressioni” 
pol i t iche ai f ini  del l ’al leggerimento         
del regime carcerario del 41 bis         
per numerosi mafiosi a fronte dei t imori  
per la propria incolumità sort i  prima         
e dopo l ’omicidio del l ’europarlamentare 
Salvo Lima.  Su www.coisp. i t .  
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CHI ACCUSA LA POLIZIA ITALIANA                  
E’ UN VIGLIACCO 

 

 “Perché chi accusa le Forze dell ’Ordine 
italiane di non avere a cuore prima di tutto 
e su tutto l ’incolumità altrui è un vigliacco 
e un bugiardo? Perché sono i fatti a dirlo. 
Se fuori dall ’Italia violi la legge e metti             
a rischio la sicurezza degli altri ti fanno 
secco in mezzo secondo, senza troppe 
storie. In Italia ogni giorno contiamo i feriti 
fra i colleghi che coscientemente mettono 
la propria salute al secondo posto, 
tentando di ‘salvare capra e cavoli ’.               
Basta anche solo una rapida occhiata fuori 
dalle ‘mura di casa nostra’ per capire 
quale soglia di intolleranza ci sia verso chi 
delinque, a qualsiasi titolo e per qualsiasi 
motivo, mettendo gli altri in pericolo.               
Solo l ’Italia rappresenta un’eccezione 
assolutamente unica: in Italia se uno viola 
la legge ed incappa in un Tutore 
dell ’Ordine, e sia che purtroppo abbia            
la peggio il primo o il secondo, alla fine 
sarà comunque chi delinque ad avere le 
più varie giustificazioni, la commiserazione 
di tutti, la solidarietà pubblica e persino 
istituzionale, quando non monumenti               
alla memoria e simili che ricordino 
‘l ’ ingiustizia’ di aver avuto a che fare con 
Agenti ‘cretini’ ed impreparati, torturatori  
e violenti. Il Poliziotto che ci resta secco 
sarà solo, sempre comunque, uno che 
tanto lo fa di mestiere di rischiare la vita,  
e va bene così…Ma il Poliziotto che 
tentenna sarà un incompetente ed uno  
che non è stato capace di difendere  la 

sicurezza degli altri e che 
‘inspiegabilmente’ non ha usato la giusta 
severità per fermare chi ha violato         
la legge. Ecco perché chi in tutto questo 
osa anche accusare le Forze dell ’Ordine 
italiane è un vigliacco  ed un bugiardo”.     
Il Segretario Generale del COISP Franco 
Maccari è  intervenuto così dopo la brutale 
aggressione della scorsa settimana         
da parte di un extracomunitario ai danni         
di due Poliziotti  in servizio a Linate, 
contemporanea alla diffusione in rete         
di un filmato girato in Germania dove         
un individuo armato di machete,         
che minacciava i passanti e gli Agenti 
intervenuti sul posto, è stato subito 
fermato dalla Polizia tedesca mentre         
si scagliava con l’arma contro uno di loro 
che gli ha sparato uccidendolo.         
Un episodio ‘fotocopia’ di quello avvenuto 
solo poche settimane fa a Roma dove, 
però, il malintenzionato armato è stato 
fermato senza subire un graffio, non senza 
che l’Ufficiale dei Carabinieri presente         
sul posto finisse in ospedale dopo essere 
stato colpito dal machete impugnato dal 
criminale. Il tutto mentre, quotidianamente, 
si allunga la lista interminabile         
di Appartenenti alle Forze dell’Ordine 
italiane feriti in servizio anche         
e soprattutto evitando di difendersi con 
l’uso  della forza, e si allunga anche quella 
delle accuse di chi infierisce su di loro 
tacciandoli di incompetenza, di 
disumanità, di mancanza di preparazione, 
tanto che qualcuno è giunto a proporre         
di “rieducarli” alla non violenza. “Quante 
bugie e quante irresponsabili ed ingiuste 
critiche di fronte alla pretesa di essere 
difesi sempre e comunque ma con una 
presunta bacchetta magica di cui però, 
sfortunatamente, non ci hanno dotato. 
Eppure le magie i colleghi le fanno 
eccome, proprio come i due in servizio 
all 'aeroporto milanese di Linate che ieri 
sono riusciti a fermare la brutale 
aggressione subita da parte di un 
extracomunitario con una professionalità 
ed un’umanità che ancora una volta         
ha reso pieno onore al valore della Polizia 
di Stato italiana”. Su www.coisp.it 
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IMMIGRAZIONE  
NON CE LA FACCIAMO PIU’! 

 

 

”Troviamo inuti l i  ed inopportuni,                     
in materia di  gestione del l ’ immigrazione 
clandest ina, i  sol leci t i  del Ministero che, 
come uno scolaretto ‘bacchettato’                   
dai ‘professori ’  degl i  al tr i  Stat i ,  s i  r ivale 
sugl i  Appartenenti  al la Polizia i tal iana 
repl icando una sorta di  ‘r imbrotto’,                   
quasi non volessimo fare ciò che ci  viene 
r ichiesto. La veri tà è una sola                        
e semplice: non ce la facciamo più                   
a questi  r i tmi ed in queste condizioni 
proibi t ive. Anche l ’ul t ima dirett iva sul 
tema, inviata al le Questure i tal iane 
appena pochi giorni  fa, seppur concepita 
con l ’ intento posit ivo di  fornire ul ter iori  
indicazioni operat ive, pare sott intendere 
la necessità di  ‘r ichiamare al l ’ordine’               
gl i  Appartenenti  al la Pol izia r ispetto agl i  
ineludibi l i  fotosegnalamenti  dei migranti  
giunti  in I tal ia. Un’att iv i tà di  estrema 
importanza, al  punto che nel l ’apposito 
volant ino informativo viene spiegato                
ai  migrant i  che ‘ la Pol iz ia procederà 
anche con l ’uso del la forza’,  ma 
diff ic i l issima da compiere, specie quando 
abbiamo a che fare con una molt i tudine  

di  persone molte del le qual i  non 
col laborative. Hai vogl ia a sol leci tare, 
come al sol i to fra i l  dire e i l  fare…”.         
Così i l  Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari  a pochi giorni  dal l ’ invio 
al le Questure i tal iane da parte         
del Ministero del l ’ Interno di  una dirett iva 
in tema di “Emergenza immigrazione”, 
nel la quale si  inizia con i l  r icordare         
“ lo straordinario aff lusso di  oltre 130.000 
migranti  che sono giunti  quest ’anno  
sul le coste i tal iane”  che “ha  suscitato 
grande preoccupazione in ambito 
nazionale ed europeo”,  precisando che 
“peraltro, alcuni Stat i  membri lamentano, 
con crescente insistenza, i l  mancato 
fotosegnalamento di  numerosi migranti  
che, dopo essere giunt i  in I tal ia, 
proseguono i l  v iaggio verso i  Paesi         
del Nord Europa”.  Di qui tutta una serie 
di  indicazioni operative relat ive         
al le procedure da seguire in materia,         
cui  è stato al legato anche un volantino 
da fornire ai  migranti  giunt i  in I tal ia         
per informarl i  di  tutto quanto essi devono 
adempiere, ed in part icolare al l ’obbl igo  
di  farsi  identi f icare fornendo general i tà,   
foto ed impronte digi tal i ,  in cui viene 
spiegato a chiare lettere che: “ In ogni 
caso la Pol iz ia procederà al l ’acquisizione 
del le foto e del le impronte digi tal i  anche 
con l ’uso del la forza se necessario”.  
“Tralasciando  -  ha insist i to Maccari -  
l ’assoluta generici tà nel la ci tazione         
di  questo non megl io specif icato         
‘uso del la forza’ che lascia sbigott i t i ,          
in un periodo in cui veniamo crocif issi  
ogni giorno per la nostra presunta 
violenza e ci  tagl iano gl i  st ipendi e non 
abbiamo le divise, mentre i  parlamentari  
organizzano crociate per i  migranti          
se non mangiano abbastanza f inemente, 
mentre albergano in hotel a cinque stel le 
ed inossano i  nostr i  capi di vestiario… 
Rimane i l  fatto che si  tralascia, come di 
consueto, di  guardare in faccia la realtà.   
E’ assolutamente inopportuno. Non è che 
non vogliamo fare quanto r ichiesto,         
è solo che non ce la facciamo più         
a gestire migl iaia di  persone molte del le 
qual i  non col laborano!” Su www.coisp. i t .  
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AVVIO 192° CORSO ALLIEVI AGENTI 
 

I l  Dipart imento ha comunicato che dal 
27/10/2014 al 26/10/2015 si  svolgerà            
i l  “192° Corso di  formazione per Al l ievi  
Agenti  del la Pol iz ia di  Stato”.  Al predetto 
corso sono ammessi 345 Al l ievi  Agenti ,  
di  cui 23 donne, idonei vincitori  del la 
seconda al iquota del Concorso pubbl ico, 
per t i tol i  ed esami, per i l  reclutamento             
di  907 Al l ievi  Agenti  del la Pol iz ia di  Stato 
pubbl icato sul la G. U. del la Repubbl ica 
I tal iana - 4° Serie Speciale “Concorsi           
ed Esami”- del 2/11/2008. Gl i  al l ievi  
Agenti  saranno avviati  presso la Scuola 
Al l ievi  Agenti  di  Trieste. L’art icolazione 
del corso prevede un periodo di 
formazione residenziale presso la ci tata 
Scuola, dal 27/10/2014 al 26/7/2015,            
ed un periodo di  appl icazione prat ica, 
dal 27/7/2015 al 26/10/2015, presso              
gl i  uf f ic i  del l ’Amministrazione ove gl i  
Agenti  in prova saranno assegnati .               
Su www.coisp. i t .  

CONCORSO INTERNO MEDICO POLIZIA 
 

E '  stato indetto un concorso interno,              
per t i tol i  ed esami, per i l  conferimento di 
5 posti  di  Medico del ruolo dei Dirett iv i  
Medici  del la Pol iz ia di  Stato. Le date             
ed i l  luogo di  svolgimento del le prove 
scri t te o del l 'eventuale prova preselett iva 
saranno pubbl icat i  i l  14 novembre 2014 
nel Bol lett ino Uff ic iale del personale del 
Ministero del l ' Interno. Su www.coisp. i t .  
 

CONCORSO VICE SOVRINTENDENTE 
RIAPERTURA 

La scorsa sett imana si è tenuto a seguito 
della richiesta delle Organizzazioni 
Sindacali COISP, SIULP, SIAP, SILP 
CGIL, UGL POLIZIA, CONSAP E UIL 
POLIZIA un incontro per discutere delle 
problematiche insorte nelle procedure     
del concorso per 7563 posti da Vice 
Sovrintendente. L’ incontro presieduto dal 
Vice Capo Vicario della Polizia Pref. 
Alessandro MARANGONI, al quale hanno 
preso parte i l  Direttore dell ’Uff icio per le 
Relazioni Sindacali Tommaso Ricciardi    

ed i l  Direttore dell ’Uff icio Concorsi 
Giancarlo Dionisi, ha visto specif icare  da 
parte delle Organizzazioni Sindacali le 
problematiche emerse, ed in particolare 
l ’esclusione dalle procedure concorsuali 
degli appartenenti al la Polizia di Stato per 
motivi indipendenti dalla loro volontà. Una 
tematica  che riguarda l ’esclusione di 
circa 12.000 appartenenti al la Polizia di 
Stato dal concorso. Inizialmente i 
rappresentanti del Dipartimento hanno 
delineato oggettivi l imit i  legislativi al la 
riapertura dei termini di presentazione 
delle domande di partecipazione al 
concorso, rappresentando che un 
provvedimento di tale entità, potrebbe 
comportare ritardi diff ici lmente calcolabil i 
nelle procedure concorsuali se non al 
blocco del concorso. Le Organizzazioni 
Sindacali COISP, SIAP, SILP CGIL, UGL 
POLIZIA, COISP, CONSAP E UIL 
POLIZIA, hanno ribadito fermamente la 
richiesta di r isolvere interamente le 
problematiche rappresentate, attraverso 
l ’ individuazione di soluzioni che non 
devono essere lesive dei diritt i  e delle 
aspettative dei 41.425 Appartenenti al la 
Polizia di Stato che hanno correttamente 
redatto le domande di partecipazione al 
concorso in atto, e di quell i  a seguire per 
le vacanze nel ruolo di V. Sovrintendente 
individuate per i l  2013 e i l  2014. I vertici 
del Dipartimento si sono resi sin da subito  
disponibil i,  verif icata la compatibi l i tà 
normativa presso gli Uff ici legislativi  
dell ’Amministrazione della P.S., a riaprire 
i termini che riguarda circa 12.000 
concorrenti che ad oggi sarebbero 
esclusi. Al termine dell ’ incontro i 
rappresentanti del Dipartimento, hanno 
assicurato di aver recepito la complessità 
delle problematiche poste dalle OO.SS., 
assicurando che su tutte sarà effettuata 
una scrupolosa analisi legislativa per 
verif icare se sussistano le condizioni per 
risolvere le problematiche rappresentate 
salvaguardando i dir itt i  e le aspettative di 
tutt i  gl i  Appartenenti al la Polizia di Stato 
che hanno manifestato l ’ intenzione di 
partecipare al concorso per 7563 posti 
per V. Sovrintendente. Su www.coisp.it. 
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SERVIZI SICUREZZA IN MONTAGNA 
 

La scorsa sett imana, a seguito di  
rei terate r ichieste del COISP, si  è tenuta 
presso i l  Dipart imento una riunione per 
discutere i  contenuti  di  un “regolamento” 
per l ’at t iv i tà dei servizi  di s icurezza            
e soccorso in montagna effettata dagl i  
Operatori  special izzati  del la Pol izia               
di  Stato, con i l  quale dovevano essere 
statui te le procedure ed i  cr i ter i  ( istanze 
da parte del personale interessato, 
valutazione dei t i tol i ,  graduatoria, 
impiego) che annualmente avrebbero 
portato al lo svolgimento dei servizi  di  cui 
sopra. In apertura del l ’ incontro i  
rappresentanti  del l ’Amministrazione 
hanno puntual izzato l ’ impossibi l i tà               
(per questioni soprattutto tecniche)                
di  r iuscire ad emanare i l  “regolamento”    
in questione in tempo uti le per l ’ inizio  
dei servizi  in argomento relat ivi  al la 
stagione sci ist ica 2014-2015. Ha quindi 
precisato che per tale stagione avrebbe 
dovuto provvedere obbl igatoriamente   
con propria “circolare”,  come avvenuto 
negl i  anni passati .  I l  COISP, nel proprio 
intervento, ha st igmatizzato duramente la 
condotta del l ’Amministrazione che ha 
r i tardato volutamente i  lavori  relat iv i  al 
“regolamento” in questione con la chiara 
intenzione di continuare ad assicurarsi  
quel potere decisionale che l ’ha 
caratterizzata nel disporre l ’ impiego del 
personale nei servizi  di  cui sopra …..   
una discrezional i tà che sovente si  è 
tramutata in abuso e prepotenza.               
I l  COISP, quindi,  dopo essere entrato  
nel meri to dei contenuti  del la bozza              
di  “regolamento” ed aver avanzato               
le proprie r ichieste di  modif ica frutto 
del le segnalazioni dei propri  iscr i t t i  e dei 
col leghi che ogni anno formulano istanza 
di impiego nei servizi  in questione,               
ha preteso dal l ’Amministrazione                       
la convocazione di un successivo 
incontro così da poter discutere dei 
contenuti  del la “circolare” con la quale 
sarebbero state stabi l i te  le procedure ed 
i  cr i ter i  di  impiego dei col leghi 
relat ivamente al l ’ imminente stagione 

sci ist ica. Non r iuscendo ad ottenere         
per tempo un “regolamento”, non 
potevamo farci  mancare di  discutere 
del la “circolare” e pretendere che nel la 
stessa venissero fatte le aggiunte         
e modif iche che era nostra intenzione 
apportare al  “regolamento”. Dopo alcune 
resistenze l ’Amministrazione è stata 
costretta ad accogl iere detta r ichiesta    
ed ha quindi convocato una seconda 
r iunione …. r iunione che si  è tenuta          
ed ha visto i l  COISP battersi  fortemente 
per ottenere quel le modif iche che 
avrebbero cancel lato quel l ’ampia 
discrezional i tà che al la nostra 
Amministrazione piace tantissimo. 
Al l ’esi to del l ’ incontro, su pretesa         
del COISP, è stata decisa l ’ introduzione 
di un punteggio ad ogni t i tolo posseduto 
dai col leghi che presenteranno istanza         
di  impiego nei servizi  in argomento,          
la valutazione del l ’esperienza pregressa 
relat ivamente agl i  ul t imi cinque anni  
(con un punteggio per ognuno di  questi) ,  
l ’obbl igo per gl i  Uff ic i  da cui dipende         
i l  personale interessato, di  specif icare         
in maniera dettagl iata le motivazioni 
del l ’eventuale parere negativo 
al l ’ impiego nei servizi  di sicurezza         
e soccorso in montagna, non potendosi 
accettare più la formulazione         
di  generiche carenze di personale che 
nel passato si  è avuto modo di registrare. 
Sebbene nel corso del pr imo incontro 
fossero state condivise dal la stessa 
Amministrazione talune altre r ichieste 
avanzate dal COISP (tra le qual i          
la pretesa che l ’elenco del le local i tà 
montane ove svolgere i  servizi          
in argomento r iportassero da subito i l  
numero del personale r ichiesto suddiviso 
per ruol i) in questo secondo incontro 
(dette pretese potevano essere inserite 
anche nel la “circolare”) si  è dovuto 
registrare una incomprensibi le ed 
insormontabi le marcia indietro da parte 
dei rappresentant i  del Dipart imento, 
supportata anche da al tr i  soggett i  che a 
parole dicono di tutelare i  dir i t t i  dei 
pol iz iott i .  La “circolare” è stata emanata 
dal Dipart imento. Su www.coisp. i t .  
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ALESSANDRIA  
ARCHIVIATO TRASFERIMENTO 

 

Dopo una vi ta totalmente spesa per 
servire lo Stato, ben 34 anni di  servizio 
senza mai un’assenza, la nostra 
Amministrazione aveva “giustamente” 
pensato di  r ingraziarlo costr ingendolo                
ad andare a prestare servizio presso                
la Sezione di  P.G. del la Procura del la 
Repubbl ica di Alessandria, uff ic io per i l  
quale i l  nostro col lega non aveva fatto 
alcuna richiesta. È quanto stava                    
per accadere al l ’ Ispettore Capo Sandro 
DI COSIMO se non fosse intervenuto 
duramente i l  COISP interessando 
direttamente i l  Capo del la Pol izia.          
DI COSIMO, in servizio presso la Scuola 
Al l ievi  Agenti  di  Alessandria, r iceve una 
bel la comunicazione di  avvio del 
procedimento per spedir lo  al la Sezione 
di pol iz ia giudiziar ia presso la Procura 
…. ma egl i  non ha mai inoltrato domanda 
per tale Uff ic io, né ha mai svolto servizio 
nel le Sezioni o nei Servizi  di  PG e quindi 
non è in possesso del l ’esperienza 
professionale per far fronte al  del icato 
incarico.  La veri tà è che i l  procedimento 
che discipl ina l ’assegnazione al le Sezioni 
di  P.G., prevede preferenzialmente                  
e giustamente, dato l ’ intui tus personae               
e la del icatezza insi ta in tal i  del icat i  
incarichi , una copertura del le vacanze 
del le Sezioni a domanda degl i  
interessat i ,  ma ancora una volta                     
di  questo principio l ’Amministrazione               
se ne voleva inf ischiare. È stato quindi 
necessario, anche questa volta,                      
un deciso intervento di  chi  ha veramente 
a cuore i  dir i t t i  dei Pol iz iott i :  i l  COISP              
è sceso in campo ed ha chiesto al  Capo 
del la Polizia di fare altrettanto,  
invi tandolo a non consentire                        
che l ’abnegazione, la professional i tà, 
l ’amore di un Pol iziotto verso la nostra 
divisa espressa in decenni di  servizio, 
venissero calpestate da chi ancora               
non comprende che solamente attraverso 
i l  r iconoscimento del benessere                   
del personale è possibi le garantire                
una ott imale funzional i tà del la nostra 

Polizia di  Stato. I l  r isul tato è stato che la 
Direzione Centrale per le Risorse Umane 
ha dovuto archiviare i l  procedimento      
per i l  trasfer imento d’uff ic io del nostro 
Sandro DI COSIMO che pertanto potrà 
cont inuare a prestare servizio presso         
la Scuola Al l ievi  Agenti  del la Pol iz ia         
di  Stato di  Alessandria ove i l  suo 
impegno e capacità sono sempre state  
un valore aggiunto per l ’Amministrazione. 
Su www.coisp. i t .  
 

CONCORSO ISPETTORE SUPS 
GRADUATORIA 

 

E ’  stato pubbl icato sul Bol lett ino Uff ic iale 
del personale la graduatoria del concorso 
interno per 145 posti  per la qual i f ica         
di  Ispettore SUPS. Su www.coisp. i t  
 

SELEZIONE FRONTEX 
 

L ’Agenzia europea Frontex ha avviato 
una selezione di personale per una 
posizione di Esperto nazionale 
Distaccato, r iservata agl i  appartenenti  al 
ruolo dei Sovrintendenti  ed a quel lo degl i  
Agenti  e Assistenti .  Su www.coisp. i t .  
 

VIRUS EBOLA - RACCOMANDAZIONI 
 

I l  Dipart imento con apposita circolare         
ha emanato dettagl i  informativi          
e raccomandazioni operat ive per i l  
personale del la Pol iz ia di  Stato in meri to 
ai  r ischi di  epidemia da virus Ebola.         
Su www.coisp. i t .  
 

CARENZE DIREZIONE TECNICO 
LOGISTICA - RISPOSTA 

 

I l  COISP aveva inviato una lettera         
al  Capo del la Pol izia evidenziando una 
serie di  fatt i  ed elementi  che denotavano 
una grave si tuazione di stal lo strutturale,         
del sistema organizzativo e dirett ivo, 
del ineato nel l 'ambito del la Direzione 
Centrale dei Servizi  Tecnico Logist ic i          
e del la Gestione Patrimoniale del la 
Pol iz ia di  Stato ( leggasi Coispflash 22). 
I l  Dipart imento ha r isposto con una nota 
in cui, in maniera dettagl iata, si  
evidenziano le procedure in atto per          
la forni tura d nuovi equipaggiamenti .           
Su www.coisp. i t .  
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PREVENZIONE INFEZIONE TUBERCOLARE  
PROBLEMATICHE MODALITA’ APPLICATIVE 

 

Con circolare del 4 lugl io scorso i l  
Dipart imento aveva emanato dirett ive in 
meri to ad un programma di prevenzione   
e sorvegl ianza del l ’ infezione tubercolare  
con accertamenti nei confront i  del 
personale del la Pol izia di  Stato. 
L’appl icazione del la suddetta circolare 
sta evidenziando una moltepl ic i tà                   
di  interpretazioni r iguardo le modal i tà 
con cui i l  personale cui è r ivolta deve 
andare ad effettuare i l  test e sottoporsi   
a visi ta per la successiva valutazione. 
Alcuni Uff ici  hanno preteso che i l  
personale debba adempiere a tal i  att ivi tà 
durante i l  servizio, altr i  invece che lo 
facciano ut i l izzando un giorno di congedo 
ordinario, al tr i  che facciano fronte                
ai  permessi brevi previst i  dal le norme 
contrattual i ,  al tr i  ancora che i l  personale 
effettui  i l  test durante l ’orario di  servizio 
e si  sottoponga al la successiva 
valutazione del le r isultanze fruendo di  un 
giorno  di  congedo straordinario per gravi 
motivi .  Pertanto, i l  COISP ha chiesto              
al  Dipart imento di emanare apposite 
dirett ive che, per essere sensate, devono 
indicare la facoltà per i l  personale 
interessato di  adempiere al le att iv i tà in 
argomento durante i l  servizio e facendo 
uso, per i l  raggiungimento del la struttura 
pubbl ica special izzata, dei mezzi 
del l ’Amministrazione, oppure in 
al ternativa, ma sempre su r ichiesta              
del dipendente, fruendo di  giornate             
di  congedo straordinario per gravi motivi  
come previsto dal la circolare n. 333-
A/9807.F.4 del 30/3/1999, oppure ancora 
la facoltà di  assentarsi  dal servizio 
giusto art.  4 comma 16-bis (Assenze per 
visi te, terapie, prestazioni special ist iche 
ed esami diagnost ici)  del D.L. 31.8.2013, 
n. 101, convert i to in Legge 30.10.2013, 
n. 125, usufruendo a tal  r iguardo                
di  giornate di  congedo straordinario 
come indicato nel le circolari  ministerial i  
emanate in materia, per ult ima quella 
recante n. 333.A/9807.F.4/2718-2014  
del 28/4/2014.  Su www.coisp. i t .  
 

FERRARA – CHIARIMENTI SU  
PROTOCOLLO PROCEDURE OPERATIVE  

 

I l  COISP aveva chiesto  al  Ministero 
del l ’ Interno delucidazioni r ispetto al la 
convenzione sottoscri t ta in Prefettura         
a Ferrara, relat iva al la “Gestione         
di  interventi  d’urgenza su soggett i  con 
alterazioni che pur non r ichiedendo 
l ’att ivazione del le procedure per i l  T.S.O. 
sono tal i  da poter costi tuire pericolo 
immediato”.  La r isposta fornita adesso 
dal Dipart imento al  COISP non può 
r i tenersi  soddisfacente perché, al  di là 
del la “cronistor ia” di  tutt i  gl i  Uff ic i  in cui 
è transitata questa “Convenzione” ideata 
a Ferrara, i l  punto centrale del la 
r ichiesta del COISP r imane irr isolto ed è 
stato volutamente ignorato nel la r iposta, 
non essendovi ci tato alcun r i ferimento         
a quanto deciso dal Gruppo di  lavoro         
sui protocol l i  operativ i  ist i tui to lo scorso 
29 ottobre dal Capo del la Pol iz ia,         
anche su rei terata e precisa r ichiesta  
del COISP. Pertanto, è stata r ibadita         
la r ichiesta di conoscere se la 
“Convenzione” di Ferrara sia stata 
condivisa con i l  suddetto Gruppo         
di  lavoro, unico organo che si  sta 
occupando tecnicamente e sotto i l  prof i lo 
giuridico del l ’adozione dei protocol l i  
operativ i ,  i l  cui  compito è di  rendere 
omogenee, chiare ed attuabi l i          
f in dal l ’ inizio del l ’addestramento degl i  
Agenti ,  le l inee guida per gl i  interventi          
di  Pol iz ia. Su www.coisp. i t .  
 

INDENNITA’ POLIZIA STRADALE 
INTERROGAZIONE 

 

La Senatrice Erika Stefani (Gruppo Lega 
Nord e Autonomie) ha presentato una 
interrogazione al  Ministro del l ’ Interno         
ed a quel lo del le f inanze per conoscere         
la causa per la quale i l  pagamento del la 
indennità autostradale a favore         
del personale del la Pol iz ia Stradale,         
già introi tata, sia fermo a dicembre 2012 
nonché se vi  s ia la possibi l i tà         
di  effettuare i l  pagamento di detta 
indennità con cadenza mensi le anziché 
tr imestrale. Su www.coisp. i t .  
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EXPO 2015 - ALLOGGI 
 

I l  Dipartimento ha diramato una nota con i 
primi elementi informativi per 
l 'alloggiamento del personale delle Forze 
di Polizia presso il sito espositivo EXPO 
2015. Su www.coisp.it. 
 

POLIGONO VALMONTORIO - RISPOSTA 
 

I l  COISP aveva presentato un esposto               
a cui era seguita una interrogazione 
parlamentare per denunciare le condizioni 
lavorative degli Operatori di Polizia 
impiegati nelle attività connesse 
all 'addestramento al tiro, organizzate             
e gestite dal centro nazionale di 
specializzazione e perfezionamento nel 
tiro di Nettuno, presso il poligono di tiro di 
Valmontorio, (leggasi Coispflash 40).                
Il Dipartimento ha risposto che in via del 
tutto cautelativa, sentito anche il parere 
del V. Capo della Polizia Vicario, 
provvederà ad organizzare a breve un 
programma di prevenzione a tema nei 
riguardi dei dipendenti potenzialmente 
esposti, in particolare riguardo agli aspetti 
di comunicazione del rischio, che prevede 
anche accertamenti sanitari di primo livello 
ed eventualmente approfondimento 
diagnostico. Su www.coisp.it 
 

VARESE – MANCATO RISPETTO TUTELE SINDACALI  
 

I l COISP con una lettera al Dipartimento è 
intervenuto duramente a seguito della 
segnalazione da parte della Dirigente della 
Zona PolFrontiera per la Lombardia di un 
componente della Segreteria Provinciale 
del COISP di Varese per coprire una 
vacanza nell’organico della Sezione di 
Polizia Giudiziaria istituita nella Procura   
della Repubblica presso il Tribunale di 
Varese, sito in comune diverso da quello 
ove insiste il l ’Ufficio del direttivo COISP. 
Tra l’altro, la predetta funzionaria ha 
pensato bene non solo di segnalare il 
collega ma anche di non comunicargli 
alcunché. Il COISP, che non concederà il 
previsto nulla osta, ha ancora una volta 
denunciato come le poche tutele sindacali 
siano costantemente calpestate da una 
inaccettabile ignoranza o da una 
spregevole prepotenza. Su www.coisp.it. 

TORINO – ACCOMPAGNAMENTO STRANIERI 
 

I l  COISP ha denunciato, chiedendo 
chiarimenti, l ’ennesimo fatto che mette         
in luce le disfunzioni organizzative che 
caratterizzano molti trasferimenti         
di immigrati nei vari centri della penisola, 
che hanno un unico comune denominatore: 
i poliziotti lasciati a loro stessi, senza 
poter mangiare, in rapporto numerico 
sempre pericoloso per la propria 
incolumità mentre le tutele sanitarie sono 
affidate al puro caso.  In particolare su un 
accompagnamento di cittadini stranieri 
molto travagliato compiuto da 10 colleghi 
del V Rep. Mobile di Torino, unitamente          
a 2 colleghi dell’ufficio immigrazione della 
locale Questura, con un “rassicurante” 
rapporto numerico di 13 extracomunitari 
ogni poliziotto. Su www.coisp.it 
 

MANTOVA - INTITOLAZIONE GIARDINO  
AD AGENTE FRANCESCO ALIQUO’ 

 

Ancora un’altra Amministrazione 
Comunale che, con grande senso civico         
e nell’ interesse della collettività         
e specialmente delle nuove generazioni, 
ha voluto rendere un doveroso omaggio         
ad un Servitore dello Stato che ha perso la 
vita nell’adempimento del dovere, 
massima espressione di fedeltà ed onore. 
E’ avvenuto a Mantova dove, lo scorso         
4 ottobre, nel quartiere di Borgo Chiesa 
Nuova, su iniziativa della locale 
Associazione Nazionale della Polizia         
di Stato, ampiamente condivisa dal 
Questore di Mantova e dalla locale Giunta 
Comunale, ha avuto luogo la cerimonia         
di posa della targa di intitolazione di un 
giardino pubblico alla memoria  
dell’Agente Scelto della Polizia di Stato 
Francesco Aliquò. L’eroico Agente, appena 
24enne, si trovava alla guida di una 
Volante che, il 29/12/1987, nel corso di un 
lungo inseguimento di un’autovettura con 
a bordo due malviventi armati che avevano 
commesso una rapina in un postale, 
durante un sorpasso,  anche a causa della 
nebbia, si scontrò con un autotreno         
che sopraggiungeva nella carreggiata 
opposta, perdendo la vita sul colpo.         
Su www.coisp.it. 
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LA CRESCITA DEL COISP 
 

 
 

LA GUZZANTI SOLIDARIZZA CON I MAFIOSI 
 

Sabina Guzzanti ,                      
la regista Guzzanti ,                     
la comica Guzzanti ,  dà la 
sua «sol idarietà» ai 
mafiosi .  Nel giorno in cui 
i l  tr ibunale di  Palermo 
nega a Totò Ri ina                    
e Leoluca Bagarel la di  
assistere al la deposizione 

del Capo del lo Stato, Giorgio Napol i tano, 
nel processo sul la presunta Trattat iva 
Stato-Mafia, la Guzzanti ,  che su quel la 
Trattat iva ha girato un f i lm che si  è 
r ivelato un totale f lop, ha scri t to un tweet 
in grado di  far indignare chi,  dal la mafia, 
ha avuto lutt i ,  vi ta rovinata, famigl ia 
devastata. Queste le parole del la comica: 
«Sol idarietà a Ri ina e Bagarel la privati  di  
un loro dir i t to. I  traditori  nel le ist i tuzioni 
ci  fanno più schifo dei mafiosi».                       
I  parent i  del le vi t t ime: «Vergogna».                 
Su www.coisp. i t  

ROMA – CORSO DELITTI FAMILIARI 
 

 

PATTO FEDERATIVO SINDACALE 
 

I l  Dipart imento ha reso noto la 
costi tuzione del patto federat ivo 
denominato FEDERAZIONE UIL POLIZIA 
(SPIR) (SED) - ANIP ITALIA SICURA 
(PNDF). Su www.coisp. i t .  
 

CONVENZIONI COISP 
 

Nel l ’ambito del le convenzioni sottoscri t te 
dal COISP a favore dei propri  iscr i t t i  s i  
segnala: Torino - Studio dentist ico dott.ssa 
Revel l i .  Su www.coisp. i t .  
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PENSIERI IN IMMAGINI    O  

                    IMMAGINI IN PENSIERI? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


