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MODIFICA CALCOLO PENSIONI 
RICHIESTA URGENTE INCONTRO 

 

Il COISP, unitamente alle OO.SS. del cartello, ha 
inviato la nota che segue ai parlamentari di 
Camera e Senato inerente alla modifica dei 
sistemi di calcolo del trattamento pensionistico 
contenuta nella Legge di Stabilità, chiedendo ai 
gruppi parlamentari urgente incontro. 
 

Gent i l iss imi Onorevol i  e Senator i ,  
come noto, la norma r ichiamata, peral t ro              
d i  carattere generale, che prevede in sintesi ,  
un r icalcolo e la futura misura del 
t rat tamento pensionist ico del  personale 
dest inatar io del  s istema retr ibut ivo s ia              
in  serv iz io che in quiescenza, modi f icando 
con decorrenza 1.1.2012, con ef f icacia                
d i  fat to retroat t iva, i  cr i ter i  d i  calcolo 
introdott i  dal  D.L.  6 d icembre 2011 nr .  201 
convert i to in legge 22 dicembre 2011 nr. 214, 
qualora venisse non modif icata dal 
Par lamento escludendo dagl i  ef fett i                       
i l  personale del  Comparto Sicurezza                 
e Difesa, produrrebbe -  in seno al  Comparto 
medesimo - ,  un impressionante quanto 
rapido esodo dal  serviz io tra le forze 
del l 'ord ine con una dispersione di  grandi 
professional i tà oggi  es istent i .  Inol tre, appare 
del  tut to non comprensibi le ta le appl icazione 
anche per le forze  del l 'ordine in re lazione 
al le norme legate al la speci f ic i tà del  
Comparto stesso. Infat t i ,  la discip l ina 
giur idica del  Comparto  è dest inatar ia del la 
r iserva di  legge. Peral tro,  tutt i  i  contrat t i  
vengono emanat i  at t raverso D.P.R.,  che 
r iguardano sia la parte economica (biennale) 
che quel la normat iva (quadr iennale) .   
Inol t re,  l 'ar t .  3 sopraci tato,  qualora dovesse 
avere effet to anche nei  confront i                 
del   personale  del  Comparto dest inatar io 
del  s istema ex retr ibut ivo,  determinerebbe 
ul ter ior i  conseguenze qual i  la rest i tuzione 
del  maggior onere contr ibut ivo versato 
dal l '1 .1.2012. Per quanto r iguarda la Pol iz ia 
di  Stato, g l i  ef fet t i  sarebbero poi ,  
u l ter iormente pernic iosi .  Infat t i ,  g l i  eventual i  
ipotet ic i  dest inatar i  del la modi f ica 
peggiorat iva sarebbero tut t i  coloro che, 
come enunciato,  hanno maturato 18 anni               
d i  anziani tà contr ibut ive al  31.12.1995, 
mediamente i l  personale immesso nei  ruol i  
dal  1975 f ino al  1980 e già appartenente               
a l  discio l to Corpo del le Guardie di  P.S.               
e che ha c irca 35 anni  d i  serviz io ef fet t ivo 
ed in maggioranza già in possesso dei 
requis i t i  per i l  col locamento in quiescenza                 

a domanda. Si  s t ima un organico di  c irca 
6000 uni tà per la sola Pol iz ia di  Stato.          
Data la r i levante anziani tà di  serv iz io 
accumulata e laddove venisse a mancare 
l ' incentivazione al la permanenza in serv iz io 
determinata,  appunto,  dal l ' incremento del 
futuro trat tamento pensionist ico con la quota          
C contr ibut iva, poiché i l  nuovo calcolo 
ipot izzato r imarrà solo quel lo retr ibut ivo, 
ta le personale sarà incentivato -  d i  contro - ,  
a chiedere immediatamente i l  col locamento 
a r iposo, poiché, -  come noto - ,  i l  s is tema 
retr ibut ivo consente un tasso di  sost i tuz ione 
equivalente or ientat ivamente al l 'u l t ima 
retr ibuzione percepita in serv iz io e,  anche 
per ef fetto del b locco contrat tuale, 
permanere nei  ruol i  non appar i rebbe,         
d i  certo, p iù conveniente. Si  t ratta         
d i  personale di  comprovata e notevole 
esper ienza professionale che r icopre 
qual i f iche apical i  dei  ruol i  t ra inant i          
non diret t iv i ,  in  gran parte Ispet tor i  del la 
Pol iz ia di  Stato,  con funzioni  d i  pol iz ia 
giudiz iar ia, d i  ordine e pubbl ica s icurezza         
e compit i  d i  coordinamento di  p iù unità 
operat ive,  assegnati ,  per la loro r iconosciuta 
esper ienza, nel le squadre operat ive, Digos, 
Squadra Mobi le,  UPGSP -  (Volant i )  del le 
Questure,  Commissar iat i  d i  P.S. e in al tr i  
Uf f ic i  e Compart imenti  nevralgic i .  Ruol i          
per cui  la Pol iz ia di  Stato è ampiamente 
sotto organico, con di f f icol tà nel la 
organizzazione dei  serviz i  di  competenza 
esclusiva degl i  uf f ic ia l i  d i  P.G. In assenza 
del  turnover dimezzato oramai  da anni ,  
anche per d i fet to d i  indiz ione di   pubbl ic i  
concorsi ,  che ha già determinato una 
notevole r iduzione di  organico, con i l  
conseguente e r i tenuto conveniente accesso 
al  pensionamento di  detto personale,         
s i  determinerebbe, pertanto, un grave         
e consistente vuoto in organico di f f ic i lmente 
colmabi le con conseguente r iduzione 
del l 'ef f ic ienza dei  serviz i  d ' is t i tuto a fronte 
di  un depotenziamento nei  serv iz i  d i  
contrasto al la lot ta al la cr iminal i tà e nel le 
sempre più crescenti  emergenze di  ordine 
pubbl ico. Siamo pertanto a r ichiedere         
un urgente incontro f inal izzato a consent ire 
una rapida r imodulazione dei  provvedimenti  
at tualmente in discussione onde scongiurare 
una ipotesi  come quel la evidenziata 
at traverso una modi f ica legis lat iva che 
escluda i l  Comparto Sicurezza e Di fesa 
dal l 'appl icazione del la normat iva in oggetto.  
Si  resta in at tesa di  cortese r iscontro. 
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IL COISP SULLA DEPENALIZZAZIONE 
 

“Del le chiacchiere inuti l i  eravamo                  
già abbastanza stanchi,  ma quando 
l ’ ipocrisia, nei fatt i ,  s i  t rasforma in 
provvedimenti  che vanno assolutamente 
contro ciò che si  dice, al lora 
l ’ indignazione supera  la sogl ia del 
sopportabi le. E’ certamente i l  caso del la 
considerazione che si r iserva al le 
numerose vi t t ime di incidenti  stradal i  
dovuti  al la volontà bel la e buona di 
mettersi  al la guida attentando al la vi ta 
al trui .  Da anni assist iamo al l ’ ignobi le 
pantomima a proposito del l ’ introduzione 
del la fatt ispecie del l ’omicidio stradale, 
che ancora non arriva, ma adesso, ol tre 
ai  vuoti  proclami di  chi parla  di  presunti  
‘gir i  di  v i te’ contro i  pirat i  del la strada 
senza poi fare un bel nul la, assist iamo 
inorridi t i   al  ‘v ia l ibera’ concesso 
al l ’omissione di  soccorso… una cosa 
drammaticamente irresponsabi le e 
vergognosa”. I l  Segretario Generale             
del COISP Franco Maccari  è  tornato      
“al la carica” in meri to ai  provvedimenti  
del Governo a proposito del la 
depenal izzazione   di  alcuni reati  defini t i  
“minori” o di  “complessiva tenuità”.               
Fra le numerosissime fatt ispecie 
“depenal izzate” proprio l ’omissione                
di  soccorso, “una questione – aggiunge 
Maccari  – inscindibi lmente legata                 
al la materia del la sicurezza stradale 
r ispetto a cui c i  batt iamo da sempre,  
senza sosta e senza r iserve, perché              
s i  attui  un serio e severo inasprimento 
del le conseguenze  per chi non nutre 
alcun serio r ispetto per la salute e la vi ta 
al trui ,  prima fra tutte quel la dei tant i ,    
t roppi col leghi falciat i  ogni anno sul le 
nostre strade da irresponsabi l i  cr iminal i .  
E in tal  senso è appena i l  caso                     
di  r icordare, come facciamo ogni volta, 
che contiamo i l  maggior numero di caduti  
nel la Pol iz ia di Stato proprio fra                      
gl i  Appartenenti  al la Pol iz ia Stradale”.   
“E per tutta r isposta adesso ecco qui                  
-si infuria i l Segretario generale del Coisp- 
che per qualche inspiegabi le ed 
incomprensibi le motivo si va nel la 

direzione di valutare come meno 
deprecabi le e censurabi le i l  
comportamento di  chi, di  f ronte         
al  bisogno e la necessità al trui ,          
gira le spal le e se ne frega! Ma cosa c’è 
di  più deprecabi le e censurabi le, 
chiediamo noi,  del comportamento  di  chi 
non presta i l  soccorso dovuto a chi ha 
bisogno, specie se ha un ruolo 
determinante nel creare quel le 
circostanze? Voler decongestionare         
i  t r ibunal i  ingolfat i  può consentire         
di  cadere così  in basso?”. “Abbiamo già 
detto e r ipetiamo  – conclude Maccari  – 
che provvedimenti  come quel l i  in 
questione rappresentano davvero una 
deriva per la legal i tà, per la sicurezza, 
per la civi l tà del Paese, e un modo         
di  calpestare senza r i tegno i  bisogni         
e la necessità di  tutela dei più debol i ,          
e l ’argomento di  cui si  discute 
rappresenta la più concreta e drammatica 
r iprova di quanto affermiamo”.          
Su www.coisp. i t .  
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PAGAMENTO INDENNITA’ SPECIALITA’ 
 

La scorsa sett imana si  è tenuto un 
incontro al  Dipart imento del la P.S. con i l   
Direttore Centrale per la Pol izia Stradale, 
Ferroviar ia, del le Comunicazioni e per i  
repart i  Special i  del la Pol iz ia di  Stato, 
Roberto Sgal la, i l  Direttore del l ’Uff ic io 
Relazioni Sindacali  Tommaso Ricciardi,                   
i l  Direttore del Servizio Sovrintendenti,  
Assistenti  ed Agenti ,  Massimo 
D’Ambrosio e con i  Dir igent i  del la 
Direzione Centrale di  Ragioneria.           
I l  Direttore del le Special i tà, così come 
r ichiesto dal le scr ivent i  OO.SS. in più 
occasioni e r ichiami, ha i l lustrato               
la si tuazione relat iva al  pagamento del le 
indennità special ist iche per i  servizi  resi 
in convenzione, evidenziando con 
soddisfazione la distr ibuzione di circa 15 
mil ioni di euro per le diverse indennità. 
In part icolare, per quanto r iguarda         
i l  pagamento del le indennità Autostradal i  
ha r i feri to che con la r iassegnazione               
di  c irca 3.000.000 di euro sono stati  
immediatamente disposti  gl i  accredit i  
degl i  arretrat i  consentendo di saldare             
gl i  emolumenti  f ino al mese di lugl io 
2013. Inoltre, lo scorso 11 dicembre              
sono stat i  r iassegnati  ulteriori  1.278.000 
euro permettendo la l iquidazione anche 
dei mesi di  agosto e settembre 2013                
(per tutt i  i  Compart imenti  tranne Trieste). 
Per quanto r iguarda i l  pagamento del le 
indennità Postal i  non risulterebbero,              
ad oggi,  arretrat i ;  infatt i  con 
l ’assegnazione di  1.600.000 euro del lo 
scorso 21 novembre sono stat i  l iquidat i  
gl i  arretrat i  da apri le 2012 a novembre 
2013. Non appena l ’Azienda di  Poste 
I tal iane verserà al MEF i  fondi relat iv i                
al  2014 i l  Dipart imento del la P.S. tornerà 
subito al la carica per recuperare anche 
l ’anno in corso. Inf ine, per quanto 
r iguarda i l  pagamento del le indennità 
Polfer,  lo scorso settembre sono state 
r iassegnati  2.800.000 euro e 
successivamente al tr i  5.500.000 euro 
permettendo così la l iquidazione del le 

indennità arretrate f ino a gennaio 2014  
ai  Compart imenti  di  Ancona, Bologna, 
Milano, Roma, Torino, Venezia e Napol i  
e poi f ino a marzo 2014 per i  
Compartimenti  di  Ancona, Bari ,  Reggio 
Calabria, Trento, Bologna, Cagl iar i ,  
Firenze, Genova, Palermo e Verona.         
Le scriventi  OO.SS. nel r iconoscere         
al  Direttore centrale i l  posit ivo lavoro 
svolto,  hanno però r ibadito la necessità 
di  individuare nuovi metodi per azzerare 
o contenere ancor più i  tempi necessari  
al le r iassegnazioni di  fondi da parte         
del Ministero del l ’Economia, anche in 
vista dei futuri  cambiamenti nel le 
procedure di pagamento (NoiPA).          
Al Dipart imento è stato r ichiesto         
di  sol leci tare interventi  r isolut iv i  c irca          
i l  recupero del la tassazione del le 
indennità r iconosciute al personale         
che effettua le scorta a bordo dei treni, 
un problema che ha eroso in modo 
signif icativo le indennità r iconosciute 
dal la convenzione con Trenital ia.         
Le OO.SS. hanno chiesto che sia 
r inegoziata la predetta convenzione         
e che sia r iconosciuta l ’ indennità         
di  missione prevista dal Contratto 
Nazionale di Lavoro. I Sindacati hanno 
poi riportato l’attenzione 
dell’Amministrazione sul riconoscimento 
per i colleghi in servizio presso         
la Polizia Stradale e Ferroviaria, 
dell’attribuzione dell’indennità di 
missione per i servizi stradali         
ed autostradali e per i servizi di scorta. 
Nell’immediato, il Dott. Sgalla, preso 
atto della disparità di trattamento,         
ha comunicato che sicuramente farà 
inserire i servizi con la Motorizzazione 
CMR (Centri Mobili di revisione)         
nei servizi speciali della Stradale per         
le relative indennità. Le OO.SS. 
f irmatarie hanno sensibil izzato i l  Direttore 
Centrale a vigilare sui futuri r innovi         
di convenzioni con le Società 
convenzionate, chiedendo di avviare         
per tempo la concertazione per i l  r innovo 
del le convenzioni con le società 
autostradal i ,  ferroviarie e con Poste 
I tal iane, al  f ine di approntare soluzioni 
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innovative e sostanziali migliorie per              
il personale della Polizia di Stato,               
volte anche a concordare l’importo delle 
indennità come previsto dalla norma 
contrattuale e in funzione del lavoro fatto           
a livello normativo che ci ha consentito di 
superare l’importo massimo dei 5,16 euro 
per l’indennità autostradale. Al termine 
della riunione, l’Amministrazione ha 
verificato la possibilità d’introdurre alcuni 
requisiti anagrafici per il personale da 
assegnare ai reparti Mobili. Dopo una 
approfondita riflessione si è concordato che 
le molteplici problematiche che attualmente 
attanagliano il sistema della mobilità del 
personale, l’innalzamento dell’età media 
degli Appartenenti alla Polizia di Stato, 
aggiunte a tante altre questioni                      
che giacciono irrisolte da troppo tempo, 
non consento l’istituzione di alcun criterio 
anagrafico. Su www.coisp.it. 
 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - INCONTRO 
 

Si è tenuto presso il Dipartimento un 
incontro tra l’Amministrazione e le  OO.SS. 
per discutere della materia relativa 
all’“Aggiornamento professionale del 
personale della Polizia di Stato per l’anno 
2015”. Il Direttore Centrale degli istituti 
d’Istruzione, ha richiamato le innovazioni 
normative di cui all’art. 12, comma 20, del 
D.L.  6/7/2012, n. 95, convertito in legge 
7/8/2012, n. 135, con cui sono stati 
soppressi gli organismi collegiali,                    
ivi compresa la Commissione paritetica 
centrale per la formazione e 
l’aggiornamento professionale, cui è 
conseguito il venir meno della sede 
deputata alla discussione tra 
Amministrazione ed OO.SS., così come era 
invece precedentemente sancito. Tuttavia, 
l’Amministrazione ha spiegato che, 
ritenendo utile il confronto con le OO.SS. 
su tale materia e riconoscendo che la 
materia ha natura contrattuale,                  
è disponibile a contributi sulle materie        
da individuare per la formazione del 
personale. Le OO.SS. hanno espresso forte 
criticità in ordine alle ricadute che la 
soppressione della commissione paritetica 

potrebbe avere sulla corretta applicazione 
delle norme contrattuali e sul ruolo del 
sindacato in una materia di rilevanza 
strategica per tutto il personale, che si 
tenterebbe di relegare in una posizione 
sempre più marginale nella tutela del 
Poliziotto, rispetto alle dinamiche 
contrattuali ed istituzionali. Le OO.SS. 
hanno poi decisamente contestato 
l’impostazione dell’Amministrazione, 
eccependo che la formazione          
e l’aggiornamento professionale sono          
e restano materia di contrattazione 
nonostante l’asserita soppressione della 
commissione paritetica, e rivendicando  
con forza il proprio ruolo negoziale anche 
nella scelta degli argomenti oggetto di 
formazione. Invero, tali materie rientrano         
a pieno titolo nella negoziazione, ai sensi 
dell’art. 3, c. 1, lettera m, del DLGS 195/95 
e, proprio in virtù di tale norma, con il DPR 
31/7/1995, n. 395 che recepisce il contratto 
di lavoro delle Forze di Polizia ad 
ordinamento civile, si è concordato che i 
programmi di insegnamento per la 
formazione e l’aggiornamento professionale 
siano stabiliti dall’Amministrazione previo 
parere della relativa Commissione 
paritetica soppressa. E’ stata rappresentata 
l’esigenza di prevedere percorsi 
differenziati di aggiornamento 
professionale per il personale dei ruoli 
tecnici e professionali e dei sanitari della 
Polizia di Stato. Considerata questa 
prerogativa riservata per legge al 
Sindacato, le OO.SS. hanno richiesto,         
in attesa della determinazione di nuove 
modalità di partecipazione, l’attivazione         
di procedure di alternative che riconoscano 
e restituiscano ruolo al Sindacato. 
Nell’occasione, è stato chiesto al Direttore 
dell’Uff. Relazioni Sindacali di fissare         
un incontro con il V. Capo Vicario,         
per un confronto sugli effetti della norma         
in discussione e le possibili soluzioni per 
soddisfare le tematiche oggetto di tutte         
le Commissioni soppresse, al fine         
di eliminare gli intollerabili ritardi nella 
gestione delle stesse che si riverberano 
inevitabilmente e negativamente         
sul personale. Su www.coisp.it 
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ASSEGNAZIONI E MOBILITA’ 
DIRETTORI TECNICI 

 

La scorsa sett imana i l  Dipart imento del la 
P.S. ha disposto le assegnazioni dei 
frequentator i  del 10° corso di formazione 
per Direttor i  Tecnici  del la Polizia di  Stato 
ed i  relat iv i   movimenti  dei Funzionari   
dei Ruoli  Tecnici . Su www.coisp. i t .  
 

RILEVAZIONE DATO ASSOCIATIVO 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato               
la circolare inerente al la r i levazione                 
e cert i f icazione del dato associativo 
sindacale al  31 dicembre 2014.                  
Su www.coisp. i t .  
 

BOZZA ISTRUZIONI OPERATIVE - INCONTRO 
 

A seguito del comunicato del COISP                 
e del le OO.SS. del cartel lo in meri to               
al la bozza di " Istruzioni operative" per           
i l  personale del la Pol iz ia di  Stato nei casi 
di  uso legit t imo del la forza, i l  Capo del la 
Pol iz ia ha accolto le proposte                 
di  approfondimento del documento 
mediante la programmazione di r iunioni 
" tecniche". A tal  f ine i l  medesimo ha 
incaricato i l  Direttore del le Relazioni 
Sindacal i  di  presiedere al le ci tate 
r iunioni, a cui parteciperanno                       
i  rappresentanti  del l 'Amministrazione che 
hanno elaborato la "bozza" del manuale 
" istruzioni operat ive". La prima r iunione, 
di  carattere organizzativo, avrà luogo            
i l  22 gennaio 2015. Su www.coisp. i t .  

 
che voiono sti quattro sorci???? che me metto 

er  numero? .... ma io me li magno!!!!! 

COISP CHIEDE CHIAREZZA SU TEMPI 
ADOZIONI TUTELE POLIZIOTTI 

 

I l  COISP aveva chiesto al  Dipart imento 
del la P.S. di  conoscere a quale punto 
fosse l ’ i ter e qual i  le tempist iche per 
l ’adozione da parte dei pol iz iott i  del lo 
spray OC, nonché su al tr i  strumenti  
( leggasi Coispflash 39). I l  Dipart imento 
ha fornito una dettagl iata nota sul lo stato 
di ut i l izzo del lo spray OC e sul la 
tempist ica di estensione al personale          
di  tale strumento. Su www.coisp. i t .  
 

GIUBBOTTI ANTIPROIETTILE 
IL COISP SCRIVE AL CAPO DELLA POLIZIA 

 

“ I  giubbett i  ant iproiett i le in dotazione        
al la Pol iz ia di  Stato sono giunti  a 
scadenza funzionale,  e non sono più 
r ispondenti  al le esigenze tecniche         
e operat ive: in sostanza non è più 
garanti ta la loro funzione salvavita.         
I l  Dipart imento non ha però programmato 
la loro sost i tuzione, diminuendo 
drasticamente i l  numero dei giubbett i  
disponibi l i ,  e costr ingendo i  pol iziott i          
ad una sorta di roulette russa per 
aggiudicarsene uno prima di scendere          
in strada”.  E’ quanto ha denunciato          
i l  Segretario Generale del COISP Franco 
Maccari  con una nota al  Capo         
del la Pol izia. “ I  giubbett i  sono giunti   
‘a l la frutta’  -  ha scri t to Maccari  - .          
Ad oggi l ’Amministrazione non ha 
effettuato né programmato alcuna 
intuizione tendente a sosti tuire i  giubbett i  
antiproiett i le scaduti ,  ed i  pol iz iott i          
di  tutt ’ I tal ia vedono diminuire         
la distr ibuzione individuale di questi  
important issimi sistemi salvavita!         
A fronte di  questa sconsiderata 
situazione, l ’Amministrazione si  l imita         
a sosti tuire i  giubbett i  scaduti  con i  sol i  
4000 ancora funzional i ,  mentre la realtà 
è che sono sempre più pressanti          
le r ichieste dei vari  Uff ic i  di  Pol izia         
e dei Repart i ,  che continuano a r ipetere 
a squarciagola e per corr ispondenza         
che i  giubbett i  sono presenti  in numeri  
improponibi l i !  Cosa si  inventa al lora 
l ’Amministrazione? Si escogita una 
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disposizione Uff ic iale, pare suggeri ta dal 
Prefetto Franceschel l i ,  Direttore Centrale 
dei Servizi  Tecnico Logist ic i  e del la 
Gestione Patrimoniale, di  diminuire              
‘ tout court ’ i l  numero dei giubbett i  
individual i  per i  servizi  operativi                       
di  Pol iz ia, poiché è stato rappresentato 
che prima del le scadenze natural i                    
dei salvavita, erano stat i  acquistati                   
in numeri poco rappresentat iv i ,  o per 
megl io intenderci , poco proporzional i .  
Una sorta di  ‘gioco del le tre carte’ sul la 
pel le dei pol iz iott i !  L’Amministrazione 
asserisce di fatto che sono in procinto              
di  acquisto al l ’ incirca 10.000 o 12.000 
giubbett i  antiproiett i le mediante gara 
d’appalto ist i tui ta dal l ’Arma dei 
Carabinieri  -  oramai non essendoci                
più capacità di  nul la, ci  accodiamo                   
agl i  approvvigionamenti  del le al tre 
Amministrazioni, come già fatto per 1500 
giubbett i  -  motivando la decisione                     
con ragioni di  ‘spending review’,                    
ma in realtà tentando di  nascondere 
incapacità ed inadempienze schematiche, 
quando si  sarebbe dovuto r ispettare                  
un semplice scadenzario. Ci chiediamo 
inoltre quando arr iveranno i  nuovi 
salvavita, considerando  che i  giubbett i    
s i  acquistano in lott i  ed in numeri  così 
important i ,  e per via del le intransigenti    
att iv i tà amministrat ive e tecniche  -  bandi 
di  gara, aggiudicazione, registrazione 
al la Corte dei Conti ,  real izzazione 
materiale dei prodott i ,  non ult imo                        
i l  reperimento univoco del f inanziamento 
del l ’opera da parte 
del l ’Amministrazione), i l  tutto si  
prorogherà per un effett ivo uti l izzo 
operativo dei pr imi lott i  forse al la f ine 
del l ’anno 2015 se tutto andrà bene!”.  
“Nel frattempo -  prosegue Maccari  -                  
noi sbirr i ,  cosa facciamo? Ci dividiamo 
gl i  equipaggiamenti  t i rando a sorte?               
O ci  sarà una qualche disposizione              
che ne attr ibuirà l ’uso solo a chi si  
comporta bene o sta più simpatico?” 
Maccari  ha quindi evidenziato al  Capo 
del la Pol izia come “anche per le 
Amministrazioni Statal i ,   così come per  
i l  privato, nel caso si  manifestino gravi 

inadempienze per la tutela degl i  infortuni 
da parte dal datore di lavoro a discapito 
degl i  Operatori ,  s i  ravvisano anche 
reati”,  e che “sebbene quel la minima 
parte degl i  attual i  giubbett i  ant iproiett i le 
non sia prossima al la scadenza 
defini t iva, manca solo un anno         
al la scadenza naturale dei 10 anni. 
Abbiamo inoltre appreso da fonti  ben 
qual i f icate e rappresentat ive che         
i  giubbett i ,  durante i l  loro lungo corso 
operativo, seguendo vari  step tecnici          
di  raffronto, conseguenti  a prove 
bal ist iche e f is ico organolett iche,   
debbono essere ad ogni costo testat i ,          
al  f ine di evidenziarne la naturale 
permanenza degl i  intr insechi requisi t i  
tecnici .  Anche in quest ’ul t imo caso 
l ’Amministrazione non fa eseguire i  test,   
e non lo fa nemmeno per tutt i  quegl i  
equipaggiamenti  che hanno scadenze 
predefini te, causa i l  decadimento 
chimico-f is ico del le materie prime 
ut i l izzate per la real izzazione,  come         
ad esempio gl i  scudi antisommossa,         
i  caschi da ordine pubbl ico ed i  caschi 
antiproiett i le, le protezioni 
antisommossa. Una si tuazione         
– ha concluso Maccari – di cui bisogna 
individuare  le responsabi l i tà, che non 
sono certo attr ibuibi l i  al l ’ ignaro pol iz iotto 
che rischia quotidianamente la vi ta 
nel l ’espletamento del proprio servizio.         
E’ giunto i l  tempo di ‘r imuovere’ 
determinate f igure da quegl i  Uff ic i  e 
Settori  d’ interesse strategico che come 
documentato sino a oggi,  per la loro 
inadeguatezza gestionale, procurano 
solo ‘gravissimi danni ’  in termini         
di  eff ic ienza,  mettendo giornalmente         
in pericolo l ’ incolumità dei Pol iziott i ”.          
Su www.coisp. i t .  
 

COLLARE D’ORO PER LE FIAMME ORO 
 

I l  gruppo sport ivo Fiamme Oro del la 
Polizia di Stato è stato insignito del 
massimo r iconoscimento del CONI,         
i l  "Col lare d'Oro", nel corso del la 
cerimonia tenutasi nel salone d'onore del 
CONI al Foro I tal ico, al la presenza del 
premier Matteo Renzi.  Su www.coisp. i t .  
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LIGURIA – “COISP PER LA SICUREZZA” 
 

Su iniziativa del COISP Liguria è partita           
la campagna “COISP X LA SICUREZZA” 
finalizzata alla raccolta di firme da apporre 
su un documento da inviare al Presidente 
del Consiglio ed al Ministro dell ’Interno per 
denunciare le gravi carenze che ormai 
affliggono da troppo tempo il Comparto 
Sicurezza nonché scongiurare il progetto 
di chiusura di oltre 20 uffici della Polizia  
di Stato nel territorio regionale; carenze             
e chiusure che vanno ed andranno 
inevitabilmente a minare la sicurezza              
e la legalità sia del paese che dei cittadini. 
“Da oggi -ha dichiarato il Segretario 
Generale Regionale del COISP Liguria 
Matteo BIANCHI- nelle quattro Provincie 
Ligure sono stati avviati i contatti per 
riuscire a raccogliere maggiori condivisioni 
del documento possibili, auspicando che lo 
stesso possa con gli inizi dell ’anno nuovo 
giungere nelle sedi romane per far 
ragionare chi Governa il nostro paese 
sull ’ importanza della Sicurezza in un 
paese che ama definirsi democratico come 
il nostro.” Su www.coisp.it. 
 

LA SPEZIA – SUCCESSO MANIFESTAZIONE COISP 
 

Grande successo e 
partecipazione 
popolare al la 
manifestazione del 
COISP tenuta la 
scorsa sett imana a La 
Spezia in Piazza 
Sant’Agost ino. “Siamo 
fel ic i  di costatare           
-  ha dichiarato i l  
Segretario Generale 

Regionale del COISP Liguria MATTEO 
BIANCHI -  che almeno i  c i t tadini  comuni 
(quel l i  che pagano le tasse anche per 
garantire la propria sicurezza!!)                   
la pensino come noi sul fatto che una 
continua pol i t ica di  tagl i  e chiusure               
non potrà far al tro che portare                  
MENO LEGALITA’,  MENO SICUREZZA 
mostrando un sentimento di vicinanza 
al le Ist i tuzioni ma non si  può dir  lo 
stesso per la pol i t ica.” Su www.coisp. i t .  
 

SULMONA – NO A CHIUSURA POLFER 
 

La scorsa sett imana i l  COISP         
ha effettuato un presidio  davanti  la sede 
del la Polfer di  Sulmona, a r ischio 
chiusura. I l  consigl iere regionale         
del Coisp Krist ian Seraf ini  in una 
conferenza stampa al l ’esterno del la 
stazione ferroviar ia del capoluogo 
pel igno per evidenziare insieme         
al  sindaco Peppino Ranal l i  la valenza  
del posto Polfer a servizio di  un’utenza 
molto vasta. Su www.coisp. i t .  
 

PROTESTA POLIZIOTTI BRASILIANI 
 

Pol iziott i  c ivi l i  e mi l i tar i  hanno fatto     
una manifestazione contro la violenza         
al  margine meridionale di  Copacabana, 
nel la Zona Sud di  Rio de Janeiro, nel la 
matt inata di questa domenica. Oltre al la 
protesta, i l  gruppo ha reso omaggio ai  
col leghi uccisi  dai bandit i .  Nel la sabbia 
di  Copacabana, sono state piantate del le 
croci con le foto dei pol iz iott i  mort i .          
In un cl ima di grande commozione,         
molt i  parenti  hanno partecipato al la 
manifestazione. Su www.coisp. i t .  
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CONCORSI FORZE ARMATE E POLIZIA 
ABOLIZIONE LIMITE ALTEZZA 

 

Approvato al l ’unanimità in via def ini t iva 
al la Camera i l  disegno di  legge n. 2295 
sul l ’abol iz ione dei l imit i  di  al tezza nei 
concorsi pubbl ici  per l ’accesso al le Forze 
Armate e al le Forze di Pol iz ia. La nuova 
legge inserisce parametri  connessi al la 
massa corporea e quindi al l ’equi l ibrio              
t ra l ’al tezza ed i l  peso. Su www.coisp. i t  
 

COLLEGA SCRITTRICE BLOCCA MOLESTATORE 
 

La col lega e scr i t t r ice Ornel la del la 
Libera, autr ice del l ibro “Azzurro 
Maledetto, un insol i to caso per                   
i l  Commissario Esposito” ha bloccato, 
dopo una col luttazione, e denunciato               
a Roma, un extracomunitar io resosi 
responsabi le di  molestie al la f igl ia 
maggiorenne del la col lega. 
 

VENEZIA - CERCASI MISS BEFANA 2015 
 

 

CATANIA – SERATA DI BENEFICIENZA 
 

La scorsa sett imana la Segreteria 
Provinciale COISP di Catania         
ha organizzato nel quart iere di   Librino, 
presso l 'oratorio gesti to da Suor Lucia, 
una serata dedicata al la beneficenza,         
al  problema del la sicurezza locale ed al la 
l imitatezza del le r isorse a disposizione 
dei pol iz iott i  in servizio al  locale 
commissariato. Presenti  insieme al 
Presidente del COISP Marcel lo La Bel la 
ed al Segretario Generale Regionale 
Alessandro Berretta, anche i l  Questore 
Salvatore Longo, i l  suo Vicario Giovanni 
Signer, dir igent i  del la Questura,         
l 'Onorevole Giuseppe Berretta, tantissimi 
pol iz iott i  del COISP ed altr i  ospit i          
che frequentano i l  predetto oratorio.         
Su www.coisp. i t . 
 

AREZZO – RADUNO ANNUALE COISP 
 

S i  è svolto ad Arezzo la scorsa sett imana 
i l  4° Raduno annuale del COISP aretino. 
Presenti  i l  Segretario Generale Franco 
Maccari  ed i l  Segretario Nazionale Sergio 
Bognanno. Su www.coisp. i t .  
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ALESSANDRIA – AUGURI DI NATALE 
 

La scorsa 
sett imana si 
è svolta ad 
Alessandria 
la 
tradizionale 
cena per gl i  
auguri  di  
Natale del 
COISP. 
Oltre 
al l ’ott imo 
mangiare, 
buono 
anche i l  
bere…. 

 

LIGURIA – AUGURI DI NATALE 
 

 
La scorsa sett imana si  è svolta                    
a La Spezia la tradizionale cena per gl i  
auguri di Natale del COISP. Presenti  i  
Rappresentanti  COISP di tutte le 
provincie l iguri .  
 

FIRENZE – AUGURI DI NATALE 
I l  12 dicembre 
si  è svolta a 
Firenze la 
tradizionale 
cena per gl i  
auguri  di  
Natale del 
COISP. Oltre 
al l ’ott imo 
mangiare, 
buona anche 
la torta! 

TORINO – AUGURI DI NATALE 
 

 
La scorsa sett imana si  è svolta a Torino 
la tradizionale cena per gl i  auguri  di  
Natale del COISP. Oltre al l ’ott imo 
mangiare, buono anche i l  bere…. 
 

TREVISO – AUGURI DI NATALE 
 

 

La scorsa sett imana si  è svolta a Treviso 
la tradizionale cena per gl i  auguri  di  
Natale del COISP. Oltre al l ’ott imo 
mangiare, buono anche i l  bere…. 
 

GORIZIA – AUGURI DI NATALE 
 

 

La scorsa sett imana si  è svolta a Gorizia 
la tradizionale cena per gl i  auguri  di  
Natale del COISP. Oltre al l ’ott imo 
mangiare, buono anche i l  bere…. 
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ROMA – AUGURI DI NATALE 
 

 
 

La scorsa sett imana si  è svolta                    
a Roma la tradizionale cena per gl i  
auguri di Natale del COISP. Presenti  i  
Rappresentanti  Nazional i  del COISP e 
col laboratori  del la Segreteria Nazionale.  
 

LOMBARDIA – AUGURI DI NATALE 
 

 
 

I l  12 dicembre si  è svolta a Brescia la 
tradizionale cena per gl i  auguri  di  Natale 
del COISP. Presenti  i  Rappresentant i  
COISP di tutte le provincie lombarde e 
vari  ospit i .  

MANTOVA – AUGURI DI NATALE 
 

 
 

I l  6 dicembre si  è svolta a Mantova          
la tradizionale cena per gl i  auguri  di  
Natale del COISP. Oltre al l ’ott imo 
mangiare, buono anche i l  bere…. 

 
 

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: 
Veneto - ISA Hol idays vi l laggi vacanza; 
Padova - Hotel Mil lepini Terme; 
Gasperina (CZ) - Capodanno 2015 Mirabeau Park Hotel; 
Su www.coisp. i t .  
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PALERMO – FESTA DEGLI AUGURI 
 

 
 

S i  è tenuta presso i l  Cine Marconi di  
Palermo la 13^ Edizione del la “Festa 
degl i  Auguri  del COISP” organizzata 
dal la Segreteria Provinciale del COISP di 
Palermo.  L' iniziat iva, appuntamento 
irr inunciabi le per tutt i  gl i  associat i ,  ha 
visto tutt i  i  presenti  e le loro famigl ie 
trascorrere ore l iete di  assoluto 
divert imento.  L’evento, unico nel 
panorama sindacale del la Pol iz ia di  Stato 
palermitana, attraverso un sano momento 
di aggregazione, intende affermare i  
pr incipi  fondanti  del COISP qual i ,  la 
correttezza, l ’amicizia e la sol idarietà.  
Nell ’occasione si  tr ibuta un plauso a tutt i  
coloro che hanno contribuito al l ’ot t ima 
r iuscita del la manifestazione. 

 

CASERTA – TORNEO DI CALCIO 
 

S i  è concluso  con grande successo         
e massiccia aff luenza di  pubblico, la 2^ 
edizione del torneo di calcio “Terra dei 
Valori”  organizzato dai ragazzi 
del l ’ Ist i tuto ISISS di Caserta         
per manifestare contro le ecomafie         
ed i l  biocidio nel la terra dei fuochi.         
Al la manifestazione, nata lo scorso anno 
da un idea del la Preside del l ’ Ist i tuto 
Dott.ssa Emil ia Nocerina coadiuvata          
da tutto i l  corpo docente, era presente 
anche la delegazione del  Coisp guidata 
dal Segretario Generale Regionale del 
COISP campano Giuseppe Raimondi,         
i l  quale, come la scorsa edizione,          
ha voluto premiare i  ragazzi che si  sono 
qual i f icat i  al  primo posto con i l  t rofeo 
del la Legal i tà . 
 

PENSIERI IN IMMAGINI       O  

                    IMMAGINI IN PENSIERI? 
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SPOT OLIMPIADI ROMA 2024 

 

 

 

 

 
“““ LLL ’’’ AAA NNN GGG OOO LLL OOO    DDD EEE LLL LLL EEE    RRR III FFF LLL EEE SSS SSS III OOO NNN III ”””    

   

Tutti abili e economisti 
di Javert 

http://paolisergio.wordpress.com 
 
Ho imparato come far  quadrare i  cont i  
prendendo esempio dai  nostr i  abi l i  
economist i  che stan mettendo mano ai  
b i lanci  del lo Stato con raf f inate soluzioni  d i  
s icuro ef fetto. 
Problema del  costo per i l  mantenimento dei 
presid i  d i  Pol iz ia.  Risol to.  Tagl iare. 
Problema del l 'acquisto del le div ise e del  
mater ia le per l 'a t t iv i tà d i  Pol iz ia.  Risolto.  
Tagl iare. 
Problema del  r icambio dei  g iubbott i  
ant iproiet t i le scadut i .  Risol to.  Tagl iare. 
Problema del  numero di  personale 
impegnato nel la lot ta al la cr iminal i tà.  
Risol to.  Tagl iare. 
Problema di  come concludere questo angolo 
del le r i f lessioni .  Risolto.  Tagl iare. 
Che f igata. Provate anche voi . 



Segreteria Nazionale 
Via Farini, 62 - 00186 Roma 
Tel. +39 06 48903773 - 48903734 
Fax: +39 06 62276535 
coisp@coisp.it 
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A decorrere dal 1° gennaio 2015 dovranno essere adeguati i trattamenti economici del personale              
che durante il periodo del c.d. “blocco” ha comunque maturato i requisiti per il riconoscimento              
dei seguenti benefici: 
a. assegno di funzione, relativamente al personale che ha raggiunto i 17, 27 o 32 anni di servizio              

senza demerito nel quadriennio 2011-2014; 
b. trattamento economico dirigenziale (c.d. “omogeneizzazione stipendiale”), per il personale dirigente 

e direttivo che ha maturato 13 e 15 anni, o 23 e 25 anni di anzianità nel ruolo senza demerito; 
c. incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni, riguardanti gli Assistenti capo,              

i Sovrintendenti capo, gli Ispettori superiori che hanno raggiunto gli 8 anni di permanenza              
nella qualifica, nonché gli Ispettori capo che hanno raggiunto i 10 anni di permanenza nella qualifica 
e gli Ispettori superiori con qualifica di Sostituto commissario; 

d. indennità operative non connesse a progressioni in carriera correlate all’anzianità di servizio 
maturata …; 

e. progressioni di carriera comunque denominate, relativamente agli incrementi retributivi derivanti 
dalla promozione alla qualifica superiore, compresa quella per merito straordinario; 

f. indennità operative connesse a progressioni in carriera correlate al passaggio di qualifica              
(ad esempio misura corrisposta a seguito di promozione da una qualifica inferiore a quella superiore, 
ossia da Assistente ad Assistente capo ed altri casi di passaggio). 

TALE RISULTATO, TOTALMENTE ASCRIVIBILE ALLA TENACE E QUOTIDIANA ATTIVITA’               
CHE IL COISP HA SVOLTO UNITAMENTE A SIULP, SIAP, SILP CGIL, UGL, CONSAP E UILP 
POLIZIA, E’ STATO OGGETTO DI UNA CIRCOLARE DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA 
SICUREZZA DATATA 19.12.2014 …… UNA CIRCOLARE CHE HA INCREDIBILMENTE INDIGNATO     

IL SAPPINOCCHIO IN QUANTO CON LA STESSA SONO STATI PORTATI               
A CONOSCENZA TUTTI I POLIZIOTTI, IN MANIERA UFFICIALE, DEL FATTO 
CHE DAL PROSSIMO MESE DI GENNAIO VERRANNO LORO CORRISPOSTI 
GLI EMOLUMENTI SUMMENZIONATI CHE IL SAPPINOCCHIO               
HA CONTINUAMENTE OSTEGGIATO RACCONTANDO A VOI COLLEGHI               
UNA FROTTOLA DIETRO L’ALTRA. 

AL 31 DICEMBRE MANCANO ANCORA ALCUNI GIORNI DURANTE I QUALI 
AVETE ANCORA LA POSSIBILITA’ DI SCEGLIERE IL SINDACATO CUI ADERIRE ED AL QUALE 
DARE MAGGIORE FORZA NELL’ANNO CHE SEGUIRA’. LA CIRCOLARE IN ARGOMENTO               
HA SBUGIARDATO IL SAPPINOCCHIO ANZITEMPO ED HA FATTO BENISSIMO. 

LA CORRESPONSIONE, A FAR DATA DAL MESE DI GENNAIO, DEGLI EMOLUMENTI               
ED INCREMENTI STIPENDIALI SOPRA RICHIAMATI NON SONO, COME SOTTOLINEA 
SAPPINOCCHIO, QUALCOSA DI “ALEATORIO”. LO SBLOCCO DEL “TETTO RETRIBUTIVO”               
E’ REALE ED E’ IL RISULTATO DEL FORTE IMPEGNO DEL COISP!! 

LE BUGIE HANNO LE GAMBE CORTE E QUESTO SAPPINOCCHIO, PER QUANTE NE HA DETTE, 
HA ORMAI LE CAVIGLIE ATTACCATE AL SEDERE!!  

 
Roma, 21 dicembre 2014                                                                   La Segreteria Nazionale del COISP 

 


