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RAZIONALIZZAZIONE PRESIDI - INCONTRO

La scorsa settimana si è tenuta la
riunione con il Vice Capo della Polizia con
funzioni Vicarie Alessandro MARANGONI
ed una delegazione composta dai Direttori
Centrali degli Affari Generali e di tutte le
Specialità,
oltre
che
i
responsabili
dell’Ufficio
Rapporti
Sindacali,
del
Servizio Polizia Stradale e dei Reparti
Speciali. Il Pref. Marangoni ha aperto i
lavori ribadendo che tale riorganizzazione
è necessaria per una migliore efficienza
delle struttura ed in funzione della
carenza di organico che registriamo,
oggi circa 95.000 unità sulle 117.000
previste, nonché della diversa mission
a cui bisogna far fronte alla luce delle
diverse esigenze operative che si devono
affrontare. Alla luce di tale premessa
l’introduzione
alla
riunione
faceva
intendere che quella riunione dovesse
essere conclusiva del confronto con
il Sindacato atteso che l’Amministrazione
voleva stabilire tempi e modalità per dare
esecuzione all’ipotesi di chiusura dei vari
uffici. Le sottoscritte OO.SS., dopo aver
ribadito
l’attualità
della
posizione
già espressa con la nota di dicembre dello
scorso anno con la quale, peraltro,
si richiedeva un confronto con il Ministro
dell’Interno, rimarcavano come l’ipotesi
di chiusura indiscriminata e le motivazioni
riportate a base di tale progetto,
in concreto, costituivano una riforma
dell’attuale modello di sicurezza che,
gioco
forza,
investivano
anche
le altre Forze di polizia ed in particolare
l’Arma
dei
Carabinieri,
in
quanto
anch’essa a competenza generale e che,
proprio per tali ragioni non poteva
interessare solo la modifica dell’assetto
presidiario
della
Polizia
di
Stato
ma anche quello ordinamentale e quindi
del riordino delle carriere. Rimodulare
l’assetto presidiario, peraltro in modo
indiscriminato
e
senza
proporre
una contestuale riforma ordinamentale
della mission istituzionale e del riordino
delle carriere del personale, in relazione

anche ai posti di funzione e responsabilità
che
si
determineranno
per
effetto
del nuovo assetto presidiario, significa,
a parere delle sottoscritte OO.SS. non
voler affrontare la vera questione che
oggi ci si pone di fronte anche alla luce
della cronica carenza organica e del fatto
che la stessa, per effetto del dato
anagrafico e del blocco del turn over
è
destinata
ad
aumentare
sino a
raggiungere un gap di oltre 37.000 unità
in meno entro il 2020. In tale ottica,
criticando
fortemente
l’impostazione
con cui il Dipartimento intende discutere
una materia così complessa e delicata,
che incide fortemente sulla vita dei
Poliziotti e sulla sicurezza dei cittadini,
è stato respinto il progetto presentato
rinnovando la necessità di un confronto
con il Ministro come richiesto a dicembre,
per comprendere la filosofia della riforma
ed avere garanzie dall’Autorità Nazionale
di P.S. rispetto ad un progetto più globale
che affronti sia il tema dell’assetto
presidiario ma anche quello del riordino
dei ruoli e delle carriere del personale
in modo armonico e funzionale. Il tutto,
ovviamente, anche in considerazione
della necessità di valorizzare al massimo
il grande sacrificio che i Poliziotti stanno
affrontando da anni, e che dovranno
continuare
a
sostenere
per
effetto
dell’aumento della carenza di organico
che, ad oggi, non sembra destinato
a diminuire. Il Pref. Marangoni, ribadendo
che il confronto rimaneva ancora aperto
e comprendendo le ragioni delle nostre
rivendicazioni,
aggiornava
la
riunione
riservandosi di
far conoscere la
risposta
del
Ministro in esito
alla
nostra
rinnovata
richiesta
di
incontro con la
massima
Autorità di P.S..
Su www.coisp.it.
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SICUREZZA - NUOVA DENUNCIA DEL COISP

“La minaccia del terrorismo incombe
e l’Italia annuncia il rafforzamento delle
contromisure con l’innalzamento del
livello di sicurezza. La sfida è sempre più
ardua ed i nuovi impegni si accostano
alla mole di lavoro che già grava sulle
Forze dell’Ordine. Ecco perché, più che
mai,
spicca
la
grave
incoerenza
e l’ipocrisia nell’atteggiamento di chi
sbandiera un asserito maggiore impegno
sul fronte sicurezza mentre, nella realtà,
il Comparto è soggetto a sempre
maggiori tagli che, lungi dal risolverne
le carenze, non fanno che acuirle.
Carenze che si manifestano in ogni dove
e che ci impongono di non restare
in
un
complice
silenzio”.
Così
il Segretario Generale del COISP Franco
Maccari,
nella
premessa
alla
segnalazione della grave situazione che
assilla i Reparti Prevenzione Crimine
dove “moltissime pattuglie escono in
servizio
con
giubbotti
antiproiettile
scaduti ai quali è stata data una proroga
di scadenza e dove, cosa ancor più
scandalosa, gli equipaggi sono usciti
senza radio portatile”. “Gli equipaggi
- ha spiegato il Segretario Generale
del COISP a titolo di esempio - sono stati
impegnati nella città di Verona a svolgere
interventi tra i quali la segnalazione
di un’auto sospetta vicino ad un obiettivo
sensibile e l'intervento per sospetto furto
in
atto
all'interno
di
un
centro
commerciale. Per raggiungere le vie
interessate si è dovuto far ricorso
ad indicazioni di passanti ed ai telefoni

personali perché nemmeno i GPS sono
stati distribuiti, dal momento che sono in
numero insufficiente per tutti. A fronte
di una pubblicizzata spesa di 30 milioni
di euro per i RPC - ha insistito Maccari ci chiediamo dove e come sono stati
spesi questi soldi e perché un equipaggio
deve andare in servizio senza gps
e senza radio portatile facendo ricorso
alle risorse personali”. “Ma soprattutto
ci chiediamo - ha concluso -: si può
continuare a soprassedere con tanta
irresponsabile superficialità su questioni
di tale importanza e delicatezza come
il fatto che alle Forze dell’Ordine non
vengono garantiti i mezzi indispensabili
per svolgere il proprio lavoro, con ciò
mentendo anche gravemente ai cittadini
sul fatto che vengono profusi i necessari
sforzi per garantire loro il miglior livello
di sicurezza? Oggi più che mai l’Italia
è chiamata a decidere se si può
continuare a sacrificare le esigenze
operative e con ciò l’efficienza di un
Comparto (oltre all’incolumità dei suoi
Appartenenti) deputato a preservare
e salvaguardare la vita democratica del
Paese, ed a difenderlo quotidianamente
in ogni singola sua via dalle diverse
e gravi minacce che ne mettono a rischio
gli abitanti”. Su www.coisp.it.

... non si capisce perchè chi ha rubato
la pensione della signora Pina
sbattendola a terra, non ci debba
andare.....
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ATTIVAZIONI ABUSIVA DI RID
Viene segnalato da più colleghi che negli
scorsi giorni è stato attivato sul conto
corrente privato, a totale insaputa degli
interessati, un RID da parte del Ministero
del Tesoro. Giova precisare che il rapporto
interbancario diretto, o RID, è un servizio
di
incasso
crediti
basato
su
un'autorizzazione continuativa conferita
dal debitore alla propria banca di accettare
gli ordini di addebito provenienti da un
creditore. E’ del tutto evidente che
il passaggio al sistema di pagamento
NOIPA, contrastato per primo dal COISP
ed attuato in tutta fretta dal solo dal
Dipartimento della P.S., a differenza
di Carabinieri e Guardia di Finanza, non
solo sta producendo i ritardi ed i madornali
errori che il COISP aveva ampiamente
previsto, ma ora addirittura mette il
Ministero del Tesoro nelle condizioni di
poter prelevare qualsiasi somma dai
conti correnti dei Poliziotti, a loro totale
insaputa! Non risulta che i Poliziotti
italiani abbiano contratto debiti con
il Ministero del Tesoro, casomai il
contrario, visti i ritardi con cui vengono
pagati gli emolumenti accessori a causa
dei mancati visti contabili proprio dei
responsabili di quel dicastero. L’abusiva
autorizzazione al prelievo dal conto
corrente è del tutto inaccettabile!
Altrettanto sospetta è l’adesione, senza
informare i clienti, di alcune banche alla
richiesta da parte del Ministero del Tesoro.
Evidentemente i “diritti affievoliti” dei
poliziotti, grazie ai quali è stata fatta una
strage del buon senso che starebbe alla
base delle decisioni che riguardano la
nostra professione, hanno raggiunto anche
la soglia degli Istituti di credito italiani.
Il COISP ha chiesto un immediato
intervento che revochi ogni sorta di
autorizzazione che il Dipartimento della
P.S. abbia concesso a perpetrare un
tale abuso da parte del Ministero del
Tesoro, revocando al contempo questa
autorizzazione con i medesimi canali
con cui è stata attivata. Si pretende una
spiegazione su quanto accaduto, che

siano
immediatamente
chiarite
le responsabilità personali di chi
si permette di mettere le mani sui
(pochi)
soldi
dei
poliziotti,
senza alcuna ragione, spiegazione né
informazione. Su www.coisp.it.
INCARICO UNIVERSITA’ A CARUSO
DURE CRITICHE DAL COISP

Il
COISP
ha
duramente
criticato
il conferimento dell’incarico per il corso
di Sociologia presso l’Università “Magna
Graecia” di Catanzaro a Francesco
Saverio Caruso, esponente del Prc e
leader del Movimento No Global campano,
che
vanta
vari
coinvolgimenti
in procedimenti giudiziari. A questa dura
critica
aveva
risposto
il
Segretario
Nazionale del Prc, Paolo Ferrero “Mentre
a Parigi milioni di persone manifestano
per la difesa della libertà d'espressione
il COISP contesta l’affidamento di un
incarico di insegnamento in una università
e lo fa con argomenti che danno l'idea
di quanto i suoi dirigenti ignorino i principi
della nostra Costituzione.” “Non siamo
certamente
noi
quelli
che
nutrono
disprezzo per la Costituzione, le leggi,
le Istituzioni, la libertà altrui, lo Stato
-ha replicato il Segretario Generale del
COISP Franco Maccari. Altri invece in
passato si sono espressi esplicitamente su
certi argomenti! Prendiamo tristemente
atto che quanto abbiamo sempre temuto
rispetto a certe estremistiche posizioni
rappresenta più che mai una pericolosa
realtà, e proprio l’intervento di Ferrero lo
conferma. Manipolare la realtà e piegarla
al proprio interesse finalizzato solo alla
difesa
di
posizioni
politiche
affatto
corredate anche solo da un pallido
accenno di equilibrio è esattamente
l’atteggiamento
che
noi
abbiamo
contestato a Caruso”. Su www.coisp.it.
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DIFFAMAZIONE A IZZO - COISP PARTE CIVILE
“Non abbiamo scelto di essere Poliziotti per
arricchirci. Non lo facciamo per il potere.
Non lo facciamo per alcun tipo di
convenienza. Non riceviamo molti grazie,
ma fin troppe offese. Poche strette di mano
e fin troppe botte. L’onore, la lealtà,
la convinzione con cui crediamo in certi
principi sono la cosa più importante per noi,
sono il motore, la spinta propulsiva che ci fa
spendere un’intera vita al servizio degli altri,
dello Stato. Colpire ingiustificatamente quel
motore significa mettere in discussione
ciò che siamo, la fede che ci anima.
Significa attentare all’anima che vive nel
Corpo della Polizia di Stato. Ecco perché è
nostro preciso dovere, quali rappresentanti
di migliaia di Poliziotti italiani, spenderci in
ogni modo ed in ogni sede per tutelare
quell’onore e quella lealtà quando si attenta
ad essi colpendo uno di noi. Oggi abbiamo
ancora una volta assolto a questo compito,
grazie
alla
mirabile
professionalità
dell’avvocato Eugenio Pini che è riuscito
ad
ottenere
in
sede
giudiziaria
il
riconoscimento formale di questa nostra
legittimazione
ad
intervenire
quando
un Appartenente alla Polizia si ritiene
danneggiato, indipendentemente dal fatto
che sia o meno un nostro iscritto”.
Con queste parole il Segretario Generale
del COISP Franco Maccari ha annunciato
l’ammissione della costituzione di parte
civile del Sindacato Indipendente di Polizia
pronunciata
a
Milano
dal
Giudice
dell’udienza preliminare nell’ambito
del
procedimento
a
carico
di
Roberto
Napoletano e Marco Ludovico, Direttore
e Giornalista del Sole 24Ore, rinviati
a giudizio per diffamazione pluriaggravata
ai danni del Prefetto Nicola Izzo. Il 4 maggio
prossimo avrà inizio il processo per i 2
imputati, denunciati dallo stesso Izzo per via
dei servizi di stampa relativi all’inchiesta
sugli appalti per la costruzione del Centro
elaborazione dati della Polizia a Napoli
che aveva coinvolto lo stesso Prefetto,
allora Vice Capo Vicario
della Polizia,
ed altri indagati, e che si è poi conclusa
con un’archiviazione per tutti. Secondo le
accuse formulate dalla Procura, gli imputati
si
sarebbero
resi
responsabili
di
diffamazione a mezzo stampa ai danni

di Izzo, inoltre aggravata per l’attribuzione
al Prefetto di un preciso fatto poi
dimostratosi infondato, e per l’essere
la persona offesa un organo dello Stato.
Da ciò anche la richiesta di costituzione di
parte civile del COISP che, quale Ente
esponenziale che rappresenta cioè diversi
lavoratori, si è visto riconoscere il diritto
di intervenire rispetto alla presunta lesione
dell’interesse
collettivo
a
non
veder
danneggiato l’onore e la reputazione
dell’intero Corpo di Polizia. Ma di più:
l’Avv.to Eugenio Pini ha basato la propria
discussione anche su un secondo profilo di
legittimazione a costituirsi del Sindacato,
rappresentato dall’asserita violazione degli
scopi statutari del COISP, ed in particolare
delle finalità previste dall’art. 2 lettere b)
ed
e)
relative
alla
tutela
dell’etica
professionale,
all’esaltazione
della
professionalità tra gli Operatori della Polizia
di Stato, la trasparenza del loro operato.
Argomentazioni evidentemente condivise
dal Gup che ha ammesso il COISP
a costituirsi in questo procedimento; mentre
una medesima richiesta sarà avanzata nel
processo a carico di Ferruccio De Bortoli
e Fiorenza Sarzanini, Direttore e Giornalista
del Corriere della Sera, pure rinviati a
giudizio con le stesse accuse nell’ambito di
un separato procedimento. Il processo a
loro carico avrà inizio il 10/4, ed in quella
sede il COISP presenterà la propria
richiesta di costituzione di parte civile.
“Siamo estremamente soddisfatti di poter
formalmente intervenire in sede giudiziaria
a difesa di interessi talmente alti ed
importanti - conclude Maccari -, grazie
al magistrale operato di un avvocato che
non si è risparmiato per assisterci nella
maniera migliore. E anche se sappiamo che
non esiste risarcimento possibile del danno
che si arreca ad un Rappresentante dello
Stato quando viene messa ingiustamente
in discussione la sua correttezza, mirando
così nettamente al cuore che sta sempre
dentro ad una divisa, riteniamo che sia
estremamente importante dimostrare in ogni
modo, al di là dei consueti vuoti attestati di
solidarietà e di vicinanza, che chi si batte
concretamente per la difesa dei Servitori
dello Stato, e con essi dell’immagine di chi
quello Stato difende, c’è!”. Su www.coisp.it.
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AGENTI FERITI IN DERBY LAZIO E ROMA
ANNO NUOVO VECCHIE SCIAGURE
“Domenica nella Capitale. Derby RomaLazio. In un’auto ferma nei pressi dello
stadio
la
Polizia
trova
6
bottiglie
incendiarie molotov e 18 bombe carta
ad alto potenziale, 25 bastoni, un coltello
a serramanico ed un martello di grosse
dimensioni. Prima dell’incontro un Agente
viene ferito dallo scoppio di un petardo.
Durante
il
prefiltraggio
alcuni
tifosi
vengono trovati in possesso di materiale
vietato, un coltello, uno spray urticante…
E nel dopo partita violenti lanciano contro
le Forze dell’Ordine bottiglie, petardi,
fumogeni ed ordigni rudimentali uno dei
quali, confezionato con all’interno dei
chiodi, ferisce un Carabiniere, mentre
anche altri 3 Poliziotti vengono colpiti.
Forse è il caso di ripetere per i più
distratti: bottiglie incendiarie, bombe carta,
bastoni, coltelli, martelli, spray urticante,
ordigni con chiodi… Con il nuovo anno
torniamo a parlare delle vecchie sciagure:
non tifosi troppo infervorati, ma violenti
pronti
più
che
mai
ad
uccidere.
Ed Appartenenti alle Forze dell’Ordine col
bersaglio sul petto”. Così il Segretario
Generale del COISP Franco Maccari, dopo
gli incidenti registrati a Roma,in occasione
del derby della Capitale all’Olimpico, che
fra il prima ed il dopo incontro hanno fatto
registrare 5 feriti fra le Forze dell’Ordine,
mentre
nei relativi controlli è stata
rinvenuta una quantità di materiale
pericoloso. “Si allunga il lungo e triste
elenco di attestati di solidarietà ai colleghi
puntualmente aggrediti e feriti ad ogni
maledetto incontro di calcio per il quale
altri si riempiono le tasche mentre noi e
solo noi ne facciamo le spese - insiste
Maccari
-.
Ma
intanto
continuiamo
a chiederci quando arriverà il momento
di rendersi conto con cosa abbiamo
a che fare quando andiamo a svolgere
i servizi d’ordine allo stadio. Se uno solo
degli oggetti che troviamo puntualmente
in possesso di certi ‘tifosi’ che vengono ad
incontrarci allo stadio venisse recapitato
ad un qualsiasi Politico o Rappresentante
Istituzionale la cosa verrebbe interpretata

in un’unica maniera: minaccia di morte.
Se quegli oggetti sono ‘destinati’ a noi
invece
no,
perché
la
cosa
viene
interpretata come la bravata di tifosi un po’
troppo scalmanati. Se si verificasse la
prima
ipotesi,
chiunque
verrebbe
giustamente
sottoposto
a
particolare
tutela. Ma quando si verifica la seconda
ipotesi, noi invece ci troviamo il più delle
volte
con
equipaggiamenti
vetusti,
insufficienti ed a brandelli, e non possiamo
neppure
difenderci
adeguatamente,
altrimenti veniamo puntualmente additati
come violenti torturatori. Non c’è molto da
aggiungere.
Un
tale
vergognoso
atteggiamento si commenta da se e la dice
lunga su come continueranno ad andare
le cose. La palla continuerà a rotolare sui
campi verdi e noi continueremo ad andare
al massacro a ogni partita” Su www.coisp.it
AGGIORNAMENTI STIPENDIALI FUNZIONARI
Il Dipartimento ha emanato una circolare
inerente agli adempimenti concernenti
il trattamento economico del personale
dirigente e direttivo con trattamento
economico dirigenziale della Polizia di
Stato. Come noto, infatti, a decorrere dalla
mensilità di gennaio 2015, il personale
dirigente e direttivo con trattamento
economico dirigenziale della Polizia di
Stato beneficerà, con esclusione di classi
e scatti, degli effetti economici derivanti
rispettivamente dalla promozione alla
qualifica
superiore
e
dall'anzianità
di servizio (13-15anni e 23-25anni),
precedentemente bloccate. E’ prevedibile
che le procedure burocratiche già avviate
possano essere completate tra il mese
di marzo, per le decorrenze più lontane,
al mese di maggio per quelle più recenti.
Tale tempistica non è in alcun modo
riconducibile al passaggio della gestione
stipendiale al citato sistema NoiPA e,
per quanto sopra precisato, non riguarderà
il personale con qualifica diversa da quella
dirigenziale o direttiva con trattamento
dirigenziale che, in assenza di obbligatorio
controllo
preventivo,
percepirà
gli
adeguamenti di cui trattasi a partire dal
corrente mese di gennaio. Su www.coisp.it
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SEDI DISAGIATE

CONCORSO VICE SOVRINTENDENTE - RIAPERTURA

Dopo la dura lettera del COISP al
Presidente del Consiglio (Presidente
Renzi svegli adesso (!) il suo Ministro
dell’Interno ed il Capo della Polizia),
è stato emanato dal Ministro dell’Interno
il decreto per le sedi disagiate per l’anno
2015,
lo
stesso
è
in
corso
di registrazione presso l’Ufficio Centrale
di Bilancio. Su www.coisp.it.

Il Dipartimento della P.S. ha emanato
la circolare relativa alla riapertura
dei termini per la produzione del foglio
di attestazione per il concorso a titoli
a 7563 posti di Vice Sovrintendente.
Gli
interessati
dovranno,
entro
il
13 febbraio 2015, accedere al portale
delle domande on-line all’indirizzo https:/
/concorsips.interno.it per procedere alla
produzione in formato “pdf” e successiva
stampa del documento in argomento.
Coloro
che
non
effettueranno
la procedura entro il 13 febbraio 2015
non verranno ammessi alla successiva
fase di valutazione dei titoli da parte
della Commissione esaminatrice e non
sarà in alcun modo possibile prorogare
ulteriormente i termini per la produzione
del
foglio
di
attestazione.
Su www.coisp.it.

MOVIMENTI ED ASSEGNAZIONI DIRIGENTI
Il Dipartimento della P.S. ha disposto la
scorsa settimana i movimenti connessi
alle assegnazioni dei neo Primi Dirigenti
del XXX Corso, le assegnazioni del XXX
corso di formazione e le assegnazioni
ruoli
tecnici
e
professionali.
Su www.coisp.it.
DENOMINAZIONE SOSTITUTO COMMISSARIO
Il Dipartimento ha emanato la circolare
con cui si avvia il procedimento per
l’attribuzione della denominazione di
Sostituto Commissario nei confronti degli
Ispettori Superiori Sups in possesso
di qualifica con decorrenza antecedente
al 2.1.2004. Su www.coisp.it.
PROMOZIONE ISPETTORE SUPERIORE
E’ stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
del Personale il decreto del Capo della
Polizia
relativo
alla
promozione
a Ispettore Superiore SUPS decorrenza
1 gennaio 2013 . Su www.coisp.it.
CONCORSO VICE ISPETTORE
Il Dipartimento ha emanato due circolari
inerenti al concorso interno, per titoli
di servizio ed esame, a 1400 posti
di Vice Ispettore: rispettivamente con la
prima ha reso noto che dal 13 gennaio
2015
è
disponibile,
sul
portale
doppiavela, l’elenco dei candidati con la
relativa sede di esame presso la quale
sosterranno la prova scritta e la seconda
circolare
inerente
alle
modalità
di
svolgimento della prova scritta d’esame,
in particolare le disposizioni normative
inerenti l’utilizzo di testi da parte
dei candidati. Su www.coisp.it

CORSO AGGIORNAMENTO FIAMME ORO
Il
7°
Corso
di
aggiornamento
professionale
per
Appartenenti
ai
Gruppi Sportivi della Polizia di Stato
Fiamme Oro restituiti ai servizi ordinari si
svolgerà dal 26 gennaio 2015 al 25 aprile
2015 presso la Scuola Tecnica Centro
Polifunzionale di Roma. Su www.coisp.it.
CORSO ALLIEVO AGENTE
I vincitori del concorso a 650 posti
per Allievi Agenti della Polizia di Stato
saranno avviati il prossimo 2 febbraio
2015 al previsto corso di formazione
presso
le
Scuole
Allievi
Agenti
di Piacenza, Peschiera del Garda,
Campobasso e Vibo Valentia. Il corso
avrà la durata di dodici mesi di cui nove
presso le scuole e tre presso le sedi
di
assegnazione
ove
effettueranno
il periodo applicativo. Su www.coisp.it.
SELEZIONE CAVALIERI
Il Dipartimento della P.S. ha emanato
una circolare relativa alla selezione di
personale da avviare al 19° corso di
qualificazione per cavalieri riservato al
personale da destinare alla fanfara a
cavallo di Roma. Su www.coisp.it.
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BOZZA ISTRUZIONI OPERATIVE - INCONTRO

CITAZIONI QUALI TESTE E MISSIONE - RISPOSTA

Si terrà venerdì prossimo, 23 gennaio,
presso il Dipartimento l’incontro in merito
alla bozza di "Istruzioni operative" per
il personale della Polizia di Stato nei casi
di
uso
legittimo
della
forza.
Su www.coisp.it.

Il COISP aveva chiesto al Capo della
Polizia un immediato intervento affinché
il personale della Polizia di Stato citato
quale teste in procedimenti civili, penali
o
amministrativi
per
fatti
inerenti
al servizio fosse considerato dall’ufficio
di
appartenenza
in
trattamento
economico
di
missione
(leggasi
Coispflash
24).
Il
Dipartimento
ha
risposto confermando quanto sostenuto
dal COISP. Infatti, qualora l'attività
di testimonianza in questione sia resa
nell'interesse
dell'Amministrazione,
il dipendente va considerato in servizio
a tutti gli effetti. Su www.coisp.it.
ESONERO REPERIBILITA’ PER
MALATTIE RICONOSCIUTE CAUSA SERVIZIO

CAMBI TURNO E REPERIBILITA’ - INCONTRO
Domani,
20
gennaio,
presso
il Dipartimento della P.S. si terrà una
riunione per l’assegnazione degli istituti
del cambio turno e della reperibilità.
Su www.coisp.it.
RILASCIO CERTIFICAZIONE PORTO ARMI
Il Dipartimento della P.S. ha emanato
una
nuova
circolare
con
cui
si
sospendono gli effetti della precedente
direttiva con la quale era stato inibito ai
medici della Polizia di Stato il rilascio
delle certificazioni di idoneità psico-fisica
per il porto d’armi. Su www.coisp.it.
SPRAY PEPERONCINO - CIRCOLARE
Il Dipartimento della P.S. ha emanato
una
circolare relativa ai Criteri della
sperimentazione
e
formazione
del
personale per l’utilizzo degli strumenti di
dissuasione all’Oleoresin Capsicum (OC)
da
impiegarsi nei
servizi
di ordine
pubblico. Su www.coisp.it.
COSENZA- SOPPRESSIONE POSTO FISSO
E’ stato emanato il decreto del Capo
della Polizia inerente alla soppressione
del Posto fisso di Polizia di Cetraro
dipendente dalla Questura di Cosenza.
Su www.coisp.it.

Il COISP ha chiesto al Dipartimento
un intervento in merito alla disposizione
del Dir. il 2° Rep. Mobile di Padova,
il quale obbliga il proprio personale
ad una visita dal medico della Polizia
di Stato anche nel caso in cui l’assenza
per malattia sia riconducibile a causa
di servizio. Tale disposizione collide con
quanto già stabilito dal Dipartimento con
circolare n. 333.A/9807.F.7 del 2011, che
in
ossequio
alla
Legge
98/11,
evidenziava
l’esclusione
dall’obbligo
di reperibilità da parte di quei dipendenti
nei confronti dei quali è stata già
effettuata la visita fiscale per il periodo
di prognosi indicato nel certificato oppure
nei casi in cui l’assenza per malattia
sia dovuta a:
a) patologie gravi che richiedono terapie
salvavita;
b)
infortuni
sul
lavoro;
c) malattie per le quali è stata
riconosciuta la causa di servizio; d) stati
patologici
sottesi
o
connessi
alla
situazione di invalidità riconosciuta.
Su www.coisp.it.
CONVENZIONI COISP
Nell’ambito delle convenzioni sottoscritte
dal COISP a favore dei propri iscritti si
segnala: Puglia Salento - Catena Alberghiera
Caroli Hotel. Su www.coisp.it.
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BOLZANO
MINORI E VIOLENZA DIGITALE

MENINGITE A CROTONE - RISPOSTA
Il
Dipartimento
ha
dettagliatamente
risposto
al
COISP
a
proposito
del
drammatico
episodio
avvenuto
in Calabria dove Mohamed Ebno Errida,
di 37 anni, di nazionalità marocchina,
mediatore culturale che lavorava nel
Centro di accoglienza di Isola Capo
Rizzuto (Kr) è morto colpito da meningite
(leggasi
Coispflash
49/14).
Su www.coisp.it
NESSUN RISARCIMENTO PER MORTE GIULIANI
Nessun risarcimento in sede civile
per
la
morte
di
Carlo
Giuliani.
E’ la sentenza che segna un ulteriore
passo rispetto alla richiesta di ottenere
giustizia da parte dei familiari di Carlo
Giuliani, ucciso nel corso delle proteste
contro il G8 genovese, il 20 luglio 2001,
pronunciata
la
scorsa
settimana
dal giudice civile Daniela Canepa.
Respinti i ricorsi in sede civile presentati
dai genitori e dalla sorella di Carlo
Giuliani nei confronti del Vice Questore
Adriano Lauro, che il 20 luglio aveva
l’incarico di gestire l’ordine pubblico
nella
zona
di
piazza
Alimonda,
e del Carabiniere Mario Placanica, come
noto colui che materialmente fece partire
il colpo mortale. Resiste ancora una volta
dunque la tesi della legittima difesa,
già avallata in diverse occasioni, anche
dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
Su www.coisp.it.
P E N S I ER I I N IM M AG I N I

O

I MM AG I N I IN PEN S I E R I?
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““LL’’A
AN
NG
GO
OLLO
OD
DEELLLLEE R
RIIFFLLEESSSSIIO
ON
NII””
Cosa fare in caso di un terrorista
barricato in edificio con ostaggi.
1) il primo equipaggio giunto sul posto
deve far allontanare tutti i cittadini
parlando dall'altoparlante dell'auto...
(non c'è, o è in avaria)
2) delimitare l'area con nastro adesivo
(non c'è, non in dotazione, finito, non più
riassegnato)
3) invio immediato di altre pattuglie
(impegnate, oppure zona di provincia non
disponibili)
4) se buio, illuminare il più possibile la
zona con le luci dell'auto (barra su auto
rotta, torce non disponibili...)

= == === ==== == === ==== == === ==== == === ====
- QU ESTI TERR OR ISTI HANN O
ESAGERATO... FORZA SORELLE E' ORA
DI SC ENDERE IN CAMPO... CHE LA
P O L IZ IA H A F IN I TO L E C A R TU C C E! ! ! ! ! -

5) costante comunicazioni con la centrale
posizionandosi in diversi punti di
osservazione (portatili non in dotazione,
o in avaria )
6) allontanarsi dall'auto in quanto
obiettivo visibile facilmente attaccabile
da colpi di kalashnikov (passano anche
i nostri vetri)
7) invio sul posto di un dirigente
(è domenica, il questore è fuori sede,
il vice in ferie, il funzionario di turno
a casa,.......
8)) aspettare l'invio dei Nocs (l'elicottero
è senza benzina, code in autostrada.....)
non farsi il segno della croce per non
urtare la sensibilità dei terroristi....
chiamare un legale di fiducia, il 118,
il prete.....
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