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LA PAROLA "SINDACATO" DERIVA DAL GRECO  
SIN (INSIEME) DIKE'  (GIUSTIZIA),   

VUOL DIRE CIOÈ " INSIEME PER LA GIUSTIZIA" 
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RPC - INUTILE CIRCOLARE 
 

OBBLIGO DI RISULTATO..... 
 

R.P.C.= Repubblica       R.P.C.= Reparto                 
  Popolare Cinese      Prevenzione Crimine  

  
I l  COISP ha denunciato al  Dipart imento 
del la P.S. i l  contenuto di  una recente 
circolare indir izzata ai  Dir igenti  dei 
Repart i  Prevenzione Crimine che rende 
palese quanto i l  Sindacato denuncia da 

tempo: l ’ inadeguatezza degl i  
equipaggiamenti ,  del le dotazioni 
individual i  e di  reparto a cui hanno 
sopperi to solamente la buona volontà         
e l ’attaccamento al la divisa dei col leghi 
impiegati  presso gl i  RPC di tutta I tal ia.  
Infatt i ,  i l  Servizio di Control lo del 
Terri torio del la Direzione Centrale 
Anticrimine, con la circolare   de quo,         
al  di  là del l ’elenco del le molt issime cose 
ancora da fare su cui esprime certezze 
tutte da veri f icare, pone l ’accento 
sul l ’obbl igo di  r isul tato da parte degl i  
Operatori ,  autoassolvendosi per tutte         
le ineff ic ienze da questi  ul t imi 
quotidianamente subite e che tutt ’ora 
scontano. Un esempio tra tutt i ,  i  giubbett i  
antiproiett i le sottocamicia r i t i rat i  e sul la 
cui sost i tuzione esistono colpevol i  r i tardi 
che stanno mettendo a cont inuo 
repentagl io l ’ incolumità dei col leghi.         
Al la produtt iv i tà del le singole pattugl ie, 
f in qui assicurata nonostante tutte         
le carenze, non corrisponde né un 
aumento del monte ore di  straordinario, 
né la sicurezza e la tranqui l l i tà degl i  
Operatori ,  la cui sorte è stata lasciata 
al la sorte più che al la programmazione 
ed al l ’ammodernamento di dotazioni         
e mezzi.  I l  control lo del la gest ione parte 
dal la tutela dei pol iz iott i  e non dal le 
sol i te chiacchiere buone solo per         
la propaganda. Su www.coisp. i t .  
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CONCORSO ALLIEVO AGENTE 
GRADUATORIA 

 

E ’  stato pubbl icato sul Bol lett ino Uff ic iale 
i l  decreto di  approvazione del la 
graduatoria di  meri to e di  dichiarazione 
dei vincitor i  del concorso pubbl ico per 
t i tol i  ed esame, per i l  reclutamento              
di  650 Al l ievi  Agenti  del la Pol izia di  
Stato, r iservato ai VFP. Su www.coisp.i t  
 

NESSUNO PAGA PER GLI ERRORI 
COMMESSI - RISPOSTA 

 

I l  COISP aveva denunciato evidenti  
disfunzioni,  gravi dimenticanze e le 
immancabi l i  carenze inerenti  ai  recenti  
capi di vestiario, ai giubbett i  
antiproiett i le esterni ,  ai caschi di O.P.               
e al  nuovo cinturone in cordura blu 
( leggasi CoispFlash 42). I l  Dipart imento 
del la P.S. ha trasmesso una nota al 
COISP in cui ha esposto in maniera 
dettagl iata l ’at tuale si tuazione del le 
forniture indicate. Su www.coisp. i t .  
 

SERVIZIO COISP TRASMISSIONE SENTENZE 
 

Su www.coisp. i t  sono consultabi l i             
-  una sentenza del la Corte Costi tuzionale 
che ha dichiarato manifestamente 
infondata la questione di i l legi tt imità 
costi tuzionale del l ’art .1, c.  774 e 776,              
n. 296/96 (Legge f inanziar ia 2007),               
in materia di r i l iquidazione del 
trattamento pensionist ico di  reversibi l i tà;                        
-  una sentenza del la Corte Costi tuzionale 
che ha dichiarato manifestamente 
infondata la questione di i l legi tt imità 
costi tuzionale del l ’art .  1, c.  98 e 99, del la 
n. 228/12 (Legge stabi l i tà 2013),                    
in materia di  prel ievo contributivo sul la 
buonuscita degl i  statal i .  

 

CONSIGLIO DEI MINISTRI - NOMINE 
 

La scorsa sett imana i l  Consigl io                      
dei Ministr i  ha del iberato la nomina a 
Dir igente Generale di  P. S. del Dir igente 
Superiore del la Pol iz ia di  Stato Raffaele 
PAGANO. Nel contempo, i l  Consigl io             
ha nominato i l  nuovo Comandante 
Generale dei Carabinieri ,  Tul l io Del 
Sette, nonché Gerarda PANTALONE  
come Prefetto di  Napol i .  Su www.coisp.i t .  

COINCIDENZA PERMESSI L. 104/92            
E RIPOSO - RISPOSTA 

 

I l  COISP aveva contestato l ’esclusione 
che i  permessi concessi ex art .  33 del la 
legge 104/92  possano essere frui t i  nel le 
giornate dest inate al  r iposo sett imanale    
o fest ivi  ( leggasi CoispFlash 29).          
I l  Dipart imento del la P.S. ha r isposto che 
la rat io  del la normativa che discipl ina la 
concessione del beneficio in argomento  
è quel la di  consentire al dipendente         
di  assentarsi  legi t t imamente dal lavoro         
per prestare le necessarie cure al 
famil iare da assistere. Da ciò deriva che 
l ' interessato può richiedere i  permessi 
solo in giornate in cui avrebbe dovuto 
prestare att iv i tà lavorat iva, mentre 
appare priva di fondamento un'eventuale 
r ichiesta di  fruizione del beneficio in una 
giornata fest iva o destinata al  r iposo 
sett imanale. Su www.coisp. i t .  
 

AGENTE INVESTITO IN AUTOSTRADA 
 

Un Agente del la Pol izia Stradale         
di  Amaro (UD) è stato investi to da un Tir 
la scorsa sett imana lungo la A23. 
L'Agente è stato investi to mentre era in 
servizio per dei control l i  sul tratto 
autostradale. I l  conducente del t i r  non si  
è accorto del la presenza del l 'Agente,         
e lo ha investi to. Fortunatamente         
le pr ime anal isi  effettuate al l 'ospedale         
di  Tolmezzo hanno permesso di 
escludere la presenza di fratture o 
lesioni gravi.  Su www.coisp. i t .  
 

MULTE VALIDE ANCHE SE AGENTE FUORI SERVIZIO 
 

I  Vigi l i  Urbani potranno fare multe 24 ore 
su 24. Anche fuori  dal l 'orar io di  lavoro, 
sette giorni su sette. Un ci t tadino         
di  Parma che, nel lontano agosto 2009, 
era stato multato da un Agente del la 
Pol izia Municipale fuori  dal l 'orario         
di  servizio aveva presentato r icorso e nei 
giorni  scorsi ,  dopo tre anni di  sentenze,  
i l  giudice civi le del Tribunale di  Parma  
ha scri t to la parola f ine, confermando         
la contravvenzione. E stabi lendo che gl i  
Agenti  possono accertare le infrazioni 
stradal i  anche quando sono fuori  
servizio.  Su www.coisp. i t .  



4  

 
 

  

ffllaasshh    
Nr. 52 del 29 dicembre 2014 

COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 

 
 
 
 

 4

ASSEGNAZIONI E MOVIMENTI 
FUNZIONARI 

 

I l  Dipartimento la scorsa settimana,                
ha disposto le assegnazioni dei 
frequentatori del 103° corso di 
formazione per Commissari della Polizia 
di Stato, del 12° corso di formazione              
per Medici della Polizia di Stato nonché            
i  connessi movimenti di Funzionari dei 
ruoli ordinari e medici. Su www.coisp.it. 
 

ADEGUAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE 
 

L 'art .  195 c. 3 del Codice del la Strada 
dispone l 'adeguamento biennale del le 
sanzioni amministrat ive pecuniarie iv i  
previste. Tale aggiornamento, che viene 
effettuato in base al le variazioni dei 
prezzi al  consumo accertatì  dal l ' ISTAT,  
è stato, da ul t imo, effettuato con 
decorrenza dal l ’1/1/2013. Dal le ore 00,00 
del l ’1/1/2015 troverà quindi appl icazione 
un nuovo adeguamento in vir tù di un 
emanando Decreto Interministeriale che 
sarà pubbl icato sul la Gazzetta Uff iciale 
del la Repubbl ica I tal iana negl i  ul t imi 
giorni  del l 'anno. Su www.coisp. i t .  
 

VOLKSWAGEN LE NUOVE AUTO POLIZIA 
 

Saranno del Gruppo Volkswagen              
le nuove volant i  e gazzel le che saranno 
in dotazione al le Forze del l ’Ordine               
del nostro Paese. I l  costruttore                    
s i  è aggiudicato l ’appalto per fornire    
206 vetture, 100 al la Pol iz ia di  Stato                
e 106 al l ’Arma dei Carabinier i ,                     
e la posizione privi legiata per la 
prossima fornitura da quasi 4.000 
vetture. La conferma sul l ’ottenimento 
del l ’appalto da parte di  Volkswagen                 
è arr ivata dopo  i l  respingimento, da parte 
di  giudici  del Tar del Lazio, del r icorso          
di  Fiat che aveva  aver r iscontrato                     
una serie di  i rregolari tà procedural i                 
nel la gara da cui erano già state escluse 
BMW Ital ia e Citroen I tal ia.  Dunque addio 
a Giul iette e Alfette in divisa sosti tui te 
dai nuovi model l i  del la Casa tedesca.  
Tra le nuove auto in divisa che 
monteranno la sirena sul tetto e 
mostreranno i l  113 e i l  112 sul le f iancate 
ci  sarà la SEAT Leon. Su www.coisp. i t .  

VENEZIA - BEFANA DEL POLIZIOTTO 
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ROMA - BEFANA DEL POLIZIOTTO 
 

 

CATANIA - FESTA DELLA BEFANA 
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CATANZARO - CERCASI MISS BEFANA 2015 

   

CATANZARO - TUFFO A MARE IL 1° GENNAIO 

 

COISP VENEZIA – CENA DI NATALE 
 

 
Martedì 23 dicembre u.s. si  è svolta          
a Venezia - Mestre, la tradizionale cena 
per gl i  auguri  di  Natale del COISP. Ospit i  
gradit i  anche i  Responsabi l i  del l ’Ass.ne 
Fervicredo con i l  Presidente Mirko Schio. 

 
 

COISP LODI – CENA DI NATALE 
 

Giovedì 18 dicembre u.s. si  è svolta          
a Lodi la tradizionale cena per gl i  auguri  
di  Natale del COISP. Oltre al l ’ot t imo 
mangiare, buono anche i l  bere…. 
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PENSIERI IN IMMAGINI      O  

                    IMMAGINI IN PENSIERI? 

 
-  E  SU TONELLI ,  A  ROMA GIA’  CE FANNO L I  
STORNELLI . . . :  

-  ALL 'OSTERIA NUMERO OTTO                    

PARA PONZI  PONZI  PO’  

-  TONELLI  D ICEVA NON CE STA’  LO SBLOCCO….      

PARA PONZI  PONZI  PO’  

-  LO SBLOCCO INVECE POI  C 'E '  STATO,  ER NASO 
DEL COSA SE'  ALLUNGATO….  

PARA PONZI  PONZI  PO’  

-  S 'E '  ALLUNGATO COSI '  TANTO,  CHE O’  STANNO 
ANCORA MISURANDO….  

PARAPONZI  PONZI  PO’  

=================================== 

Ma che stai  a fa?? 

Eh..  ho scommesso che se sbloccavano…mi 
fumavo la spy pen!!  

 
=================================== 

“Lo s locco salar iale è una truf fa,  non c ’è,              
è una trappola,  una fa ls i tà…….” 

Sì,  certo,  però ora fa i  i l  bravo                      
e prendi  la medic ina….. 

 

Il coraggio 

 

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

 
  

Lettera dal Polo Nord 
di Javert 

http://javert113.wordpress.com 
 
Caro Pino 
 

Forse questa lettera ti stupirà, e a pensarci come 
potrebbe essere altrimenti. Ammetto che è un po' 
inusuale che sia io a scrivere; solitamente le lettere             
io le ricevo e da te credo di averne avute a decine 
negli ultimi anni. 
Molte le ricordo ancora. 
Richieste di materiale per lavorare, computer,             
carta ma anche dei giubbotti antiproiettile magari             
non scaduti, divise, scarpe comode e indumenti caldi 
di inverno e freschi d'estate. Periodicamente la mettevi 
sull'economico, indennità, aumenti e molte altre cose 
che francamente, scusami ma non sono più             
un giovanotto, fatico a ricordare. 
Quest'anno però non ho ricevuto nessuna tua lettera, 
nessuna tua richiesta. Ecco perché mi sono deciso             
a scriverti. 
Che ti succede amico mio, non vuoi più affidarmi              
i tuoi desideri? Non dirmi che è solo perché non sono 
riuscito ad esaudirne nemmeno uno...  
Spero solo non sia vero quello che si dice in giro,             
che quest'anno ti sei iscritto al CO.I.S.P. e che quindi           
a me non ci credi più. 
Ma come, hai creduto per anni al "COSA" e non credi 
a Babbo Natale? 
Dove andremo a finire... 
                                                       Babbo Natale 
 

 


