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RIORGANIZZAZIONE, RIORDINO, 
PASSAGGIO A NOIPA -  

INCONTRI AL DIPARTIMENTO 
 

Nei  giorni 25 e 26 febbraio si  sono tenuti  
due important i  confronti  t ra le scr iventi  
OO.SS. e i  vert ic i  del l 'Amministrazione.  
I l  pr imo tavolo di  confronto è stato 
presieduto dal Vice Capo Vicario del la 
Polizia Pref. Marangoni,   coadiuvato              
dai Direttor i  Central i  Dr. Mazza, Dr. Roca 
e Dr. Ricciardi per le Relazioni Sindacal i .  
Oggetto del l ’ incontro le commissioni 
pari tet iche nazional i  per premi, 
formazione ed aggiornamento 
professionale. I l  secondo tavolo è stato 
presieduto dal Vice Capo per i l  
Coordinamento e la Pianif icazione                  
Pref.  Piantedosi,  coadiuvato dal Pref. 
Valentini ,  dal Dr. Mazza e dal Dr. 
Ricciardi per le Relazioni Sindacal i .  
Oggetto del la r iunione le problematiche 
emerse nel passaggio al la gestione                    
di  NoiPA, la razional izzazione presidi               
di  pol iz ia e i l  r iordino del le carriere.                 
In via prel iminare si  evidenzia come                 
la determinata e ferma posizione, 
assunta in meri to dal cartel lo unitario,   
ha consenti to di  evi tare che, in tema                  
di  razional izzazione dei presidi ,                      
s i  discutesse esclusivamente degl i  uff ic i  
di  pol iz ia, scongiurando la chiusura               
dei nostr i  uff ic i  ed ottenendo di aprire              
la discussione ed i l  confronto sul tavolo 
del coordinamento, in modo che 
r iguardasse  tutte e 5 forze le Forze                 
di  Pol izia, così come discipl inate dal la                  
l .  121/81. E’ passata, insomma, la l inea 
del le scriventi  OO.SS., come avevamo 
r ichiesto al  Ministro del l ’ Interno ed                       
al  Capo del la Pol iz ia. Abbiamo,                    
così facendo, ottenuto la possibi l i tà                 
di  costruire una diversa e più organica 
pol i t ica di revisione del l ’ intero model lo 
convinti  che, r iorganizzando tutte le forze 
in campo attraverso una r i forma 
complessiva del l ’attuale sistema, si  può 
costruire una nuova e condivisa 
progettual i tà che renda la funzione             
di  pol iz ia, e quindi di sicurezza, 

strategica per lo svi luppo del sistema 
Paese. Abbiamo chiesto ed ottenuto         
le condizioni per una revisione del l ’ intero 
model lo, attraverso un percorso che 
conferisca un nuovo e ulteriore impulso 
ad un disegno innovativo che, sia sotto i l  
profi lo del l ’organizzazione ( immobi l i ,  
presidi ,  mezzi strumental i ,  tecnologie, 
sempli f icazioni),  s ia sotto quel lo di         
un maggiore coordinamento tra le Forze 
di Pol iz ia, proiett i  negl i  anni a venire         
un model lo eff ic iente, capace di rendere 
ancora più cogente i l  dir i t to al la 
sicurezza e di  sostenere i  del icat i  
processi r i formatori ,  ol tre che le sf ide 
del la global izzazione, come 
l ’ immigrazione, che attendono l ’ I tal ia.         
In tale direzione, abbiamo fatto passare 
i l  nostro concetto che i l  fattore r isorse 
umane gioca un ruolo pecul iare         
e centrale; ecco perché i l  metodo scelto 
ed i l  meri to individuato, come da noi 
r ichiesto, è la strada giusta. Perché         
è necessario svi luppare una visione         
di  medio - lungo termine che inverta la 
crescita del l ’età media, con un’oculata e 
straordinaria previsione di  reclutamento, 
incominciando da coloro che hanno già 
superato i l  concorso, anche se non sono 
stat i  assunti  per i  l imit i  di  bi lancio,         
e con nuovi modell i  di  carr iere che 
favoriscano responsabil i tà,  dinamicità, 
ma anche eff ic ienza ed eff icacia se, 
veramente, si  vuole r idisegnare un 
model lo del la sicurezza a sua volta 
eff ic iente, eff icace, ma anche sostenibi le 
r ispetto al le di f f icol tà economiche che         
i l  Paese deve affrontare. Ignorare queste 
priori tà come da noi proposte, signif ica, 
in realtà, abdicare al  ruolo di  protagonist i  
del cambiamento, lasciando al l ’Esecutivo 
la facoltà di come scegl iere         
di  r iorganizzare e di cambiare le cose.         
Un Esecutivo, come sappiamo, molto         
più accorto al le esigenze di bi lancio, 
anche per la forte pressione che eserci ta 
l ’Europa, che invi t iamo ad essere attento 
al l ’ef f ic ienza ed al l ’eff icacia del model lo 
ed al la valorizzazione del personale.          
I l  Vice Capo Piantedosi,  condividendo le 
pr iori tà e la sostanza del le quest ioni 
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poste al la sua attenzione, r ibadiva                 
che sono già stat i  avviat i  tre tavol i  fra             
le Amministrazioni, al  f ine di giungere  
ad un progetto condiviso sul le                      
t re direttr ic i  sul le qual i  lavoreranno.     
La prima att iene al la revisione del le 
“special i tà”,  ovvero chi e come deve fare 
che cosa; la seconda att iene al la 
revisione del la distr ibuzione  dei presidi ,  
che ovviamente è strettamente legata 
al la prima; la terza r iguarda al r iordino 
del model lo e del le carr iere del 
personale, nel l ’ott ica sopra r ichiamata. 
Al la f ine del mese di marzo,                             
a conclusione del tavolo di lavoro del le  
5 Amministrazioni,  che si  r iunirà presso  
i l   Dipart imento di PS,  l 'unica casa 
comune del la sicurezza nazionale e dei 
suoi apparati ,  si  aprirà la fase più 
concreta del confronto con i  Sindacati               
di  Pol izia. Inoltre, abbiamo con molta 
fermezza evidenziato e r ichiesto                   
che l 'argomento “razional izzazione”, 
pr ima del la fase operativa ed esecutiva, 
per le sigle aderenti  al  cartel lo unitar io 
ha la necessita inderogabile di  essere 
accompagnato da una legge delega               
sul Riordino del le Carr iere.  Nel le more, 
ci  siamo resi disponibi l i  a r iaprire la 
discussione sul tema, che dovrà essere 
f inal izzata ad una concretizzazione               
del r isultato, partendo dal l 'ul t ima bozza 
del febbraio del 2014. Ciò detto, abbiamo 
anticipato che l 'at tuale model lo                     
del Comparto Difesa, considerato che               
ha già operato un riordino in sede                    
di  approvazione del lo strumento mil i tare, 
non può essere i l  f reno che condiziona i  
l ivel l i  di  eff ic ienza e organizzazione del la 
sicurezza interna, ol tre che del r iordino 
del le carr iere del le Forze di Pol iz ia. 
Riteniamo che sia necessario aprire               
una stagione di confronto con i l  Governo 
e l 'Amministrazione per agire sul piano 
del le r i forme, anche al f ine di  r idisegnare 
l 'organizzazione del Comparto Sicurezza, 
che sia sganciato da quel lo del la Difesa. 
Gl i  Operatori  di  tal i  comparti  hanno 
entrambi compit i  e mission molto del icate 
e nobi l i ,  ma oggett ivamente diverse, 
come diversi  sono i  compit i  attr ibuit i              

ai  pol iz iott i  r ispetto ai  mi l i tari  e, quindi, 
diverse, devono essere anche         
le progressioni di  carriera. Esse devono 
r ispondere non più ad un paral lel ismo 
inadeguato ed anacronist ico come quel lo 
che sinora si  è fatto con quel le mil i tar i ,  
ma vanno ridisegnate guardando         
al le esigenze del nostro personale         
e del la mission che va garanti ta in modo 
da rendere fruibi l i  i  nostr i  servizi          
ai  c i t tadini .  In meri to al  passaggio del la 
gest ione dei nostr i  st ipendi e trattamenti  
accessori  al l ' innovativo sistema         
di  NoiPA, abbiamo evidenziato che la 
scelta del l 'Amministrazione di anticipare   
i  tempi a prima del la f ine del 2016 è 
stata una scelta opportuna e necessaria 
per essere al  passo con i  tempi e con 
l ’eff ic ienza e la compatibi l i tà. Tuttavia, 
abbiamo, contestualmente, fermamente 
protestato per i  r i tardi  e la sequela         
di  errori  commessi nel gest ire         
i l  programmato passaggio, considerato 
che i l  personale ha subito r idardi 
ingiusti f icat i  nel pagamento del le 
indennità accessorie, comprese quel le 
special i  (el icotterist i ,  sommozzatori  ecc.) 
che di  fatto sono parte integrante del lo 
st ipendio, che hanno causato un grosso 
disagio ai pol iz iott i  ed al le loro famigl ie. 
L'Amministrazione chiariva di aver posto 
in essere tutte le veri f iche e procedure 
per sanare i  disagi e le disfunzioni 
segnalate dal le OO.SS. e, comunque, 
che entro e non oltre i l  mese di marzo 
tutt i  gl i  errori  saranno sanati ,  compresi 
quel l i  commessi nel la gestione         
del le deleghe sindacal i .  Inoltre, abbiamo 
lamentato con determinazione, 
l ' incomprensibi le r i tardo nel pagamento 
degl i  emolumenti  spettanti  ai  dir igent i          
e funzionari ,  a seguito del lo sblocco         
del tetto salariale da noi ottenuto,         
in quanto unico ruolo, ad oggi,  a non 
aver percepito le spettanze dovute. 
Inconveniente che non si  è veri f icato         
in al tre Amministrazioni,  i l  cui  personale, 
dal la qual i f ica di  Agente a Dir igente,         
ha percepito quanto gl i  spettava già nel 
mese di  gennaio, così come i l  Governo 
aveva concordato con le scriventi  
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OO.SS. nel corso del l ' incontro con                       
i l  Premier del 7 ottobre scorso.                
Punto part icolarmente dolente i l  tentat ivo 
del l 'Amministrazione di comprimere                  
i  dir i t t i  di  tutela del personale connessi 
al la specif ic i tà del le funzioni,  per effetto 
del la contraddittoria normativa, aval lata 
da un improvvido e tardivo parere                  
del Consigl io di  Stato, a seguito del 
quale si  è cercato ci  modulare, in pejus, 
la funzione assegnata al le commissioni 
pari tet iche. In part icolare, s ia quelle 
relat ive ai  premi ed al le promozioni,                  
s ia quel la relat iva al la formazione                    
ed aggiornamento del personale. Di fatto, 
al  f ine di  appl icare le ul t ime norme               
di  legge che abrogano tutt i  gl i  organismi 
col legial i  comunque denominati ,                      
iv i  comprese le commissioni paritet iche, 
l ’Amministrazione ha proposto una 
formula f inal izzata a r iunioni                          
di  commissioni di t ipo consult ivo, ove               
la decisione f inale spetterebbe comunque 
al Capo del la Pol iz ia, svi lendo così                  
i l  ruolo e la funzione del Sindacato.                
Le OO.SS. hanno r igettato la proposta             
ed hanno r icordato al l ’Amministrazione 
che quel le commissioni non hanno costi  
per lo Stato; inoltre, a di f ferenza                 
del le al tre categorie professionali ,                     
le OO.SS. del la Pol iz ia di  Stato,                     
non fanno parte di  C.d.A. o CIV (Comitati  
di  Indir izzo e Vigi lanza), come consenti to 
al le OO.SS. del pubbl ico impiego,              
per cui r ichiedevano al l ’Amministrazione, 
al  pari  di come ha r ichiesto i l  parere                
al  C.d.S. per le commissioni,  di  chiedere 
analogo parere al f ine di consentire                 
la partecipazione dei Sindacati  di  Pol iz ia 
negl i  organismi di vigi lanza del l ’ INPS. 
Parimenti ,  è stato r ichiesto di  ist i tuire i  
C.I .V. anche in seno al l ’Amministrazione 
del la P.S. al  f ine di consentire                 
al  s indacato di  svolgere i l  proprio ruolo 
di  control lo relat ivamente ai progett i  
effett ivamente concretizzat i  r ispetto              
a quel l i  preannunciat i  in sede preventiva.  
Ovviamente tale r ichiesta è stata estesa 
anche al Fondo di Assistenza.                         
Le r iunioni, benché svolte in un cl ima              
di  sereno confronto, si  sono concluse 

con la sottol ineatura che, qualora         
le nostre istanze non saranno accolte,         
c i  vedremo costrett i  a passare dal la 
stagione del la mobi l i tazione a quel la         
del conf l i t to in un batter d’occhio, 
anticipando, sin da subito, che in 
assenza di  r isposte concrete sui del icat i  
temi oggetto del confronto, a breve sarà 
programmata una prima manifestazione 
con volantinaggio nel la piazza antistante 
i l  Viminale. Su www.coisp. i t  
 

INCARICHI IN OO.SS. ESTERNE 
 

Come già noto, i l  Dipart imento ha 
emanato una circolare con cui, a seguito 
del parere del l ’Avvocatura Generale del lo 
Stato in meri to agl i  incarichi r icopert i  
nel le Organizzazioni Sindacal i  esterne 
al la Pol izia di  Stato, ha chiesto a tutt i  gl i  
Uff ic i  che eventual i  incarichi r icopert i  dal 
personale nel l ’ambito di  organizzazioni 
sindacal i  esterne al la Pol izia di  Stato, 
dovranno essere portat i  sol leci tamente   
a conoscenza di  questo Dipart imento».    
I l  COISP, con una lettera al  Capo del la 
Pol iz ia ha chiesto chiar imenti  v isto che, 
nonostante le r ichieste del COISP, anche 
formal i ,  ol tre che per le vie brevi nel 
corso di più incontri  uff ic ial i  avvenuti          
nel tempo su vari  argomenti ,  si  sono 
disinteressati ,  per anni,  di  far r ispettare 
le suddette norme “ inequivoche”. 
Conclusa la diatr iba tutta interna al l ’UGL, 
che sembra essere la vera causa di 
questa circolare, i l  COISP ha chiesto         
al  Capo del la Pol iz ia se tornerà         
a disinteressarsi  del r ispetto degl i  art .  82 
e 83 del la L. 121/81, oppure i l  “r isvegl io” 
è permanente e quindi vedremo cessare 
la tol leranza del la loro palese violazione. 
Inoltre, i l  COISP ha chiesto se si         
è provveduto a noti f icare ad Appartenenti  
al la Pol iz ia di  Stato eventual i  di f f ide         
dal cont inuare a svolgere ruol i  nel le 
strutture sindacal i  confederal i  esterne 
al la nostra Amministrazione e se tal i  att i  
hanno r iguardato solamente coloro         
che svolgevano att ivi tà sindacale 
solamente presso l ’Unione Generale         
del Lavoro (UGL) o anche presso al tre 
confederazioni.  Su www.coisp. i t .  
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TERRORISMO - IL COISP REPLICA A PANSA 
 

“Terrorismo che avanza e I tal ia pronta 
al la sf ida? Ma niente affatto. Organici              
di  Pol iz ia sottodimensionati ,  impegni che 
prol i ferano, concorsi fermi ed assunzioni 
bloccate per i  prossimi due anni,  
intel l igence in grave sofferenza 
soprattutto per la carenza di circa 24.000 
Uff ic ial i  di  Pol izia giudiziar ia, uff ic i  
strategici  per l ’at t iv i tà di  prevenzione              
del terror ismo che viaggiano verso                 
la chiusura, ed una scarsità di  mezzi 
come non se ne vedeva da anni. No. Non 
siamo affatto pronti  ad affrontare l ’ Is is. 
Per far lo servirà ben altro del le parole al  
vento di  Autori tà che si  preoccupano più 
di fare bel la f igura agl i  occhi degl i  al tr i  
che dell ’ incolumità dei propri Uomini.             
E servirà molto al tro r ispetto a Decret i  
che dovrebbero fronteggiare l ’emergenza 
con immediatezza, quando invece                   
i l  problema è strutturale e r ichiede 
r isposte che adeguino l ’ intero Sistema 
Sicurezza agl i  standard internazional i  
r ispetto ai qual i  appariamo quasi r idicol i  
soprattutto in tema di terrorismo”.                      
I l  Segretario Generale del COISP Franco 
Maccari  dopo le dichiarazioni del Capo 
del la Pol izia, Alessandro Pansa, i l  quale 
in un’audizione al le Commissioni 
parlamentari  r iunite Giustizia e Difesa 
al la Camera sul decreto legge                  
di  contrasto al  terror ismo che dev’essere 
convert i to  in legge, ha affermato che  
c’è un “fattore di  r ischio molto                
più accentuato” per l ’ I tal ia “r ispetto               
al  passato” per quanto r iguarda                         
i l  terrorismo internazionale. Secondo 
Pansa infatt i  i l  nostro Paese è oggi                  
“più esposto” perché “ i  teatr i  di  guerra 
sono molto più vicini  a noi” e c’è una 
forte “complessità del lo scenario degl i  
attor i  coinvolt i ” .  “ I l  fenomeno terrorismo 
ha evidenziato f igure nuove come 
combattent i  al l 'estero o lupi sol i tari”                     
sui  quali ,  ha sottol ineato Pansa, 
“abbiamo r ichiesto al  Governo, che             
ha raccolto le nostre istanze,  strumenti  
per contrastare al  megl io queste nuove 
fenomenologie”.  Tra quest i  strumenti               

la possibi l i tà di  sanzionare chi si  arruola 
ed anche chi si  addestra da solo, magari  
accedendo a documenti  su internet;          
la real izzazione di black l ist  di  s i t i  
internet;  le misure di prevenzione come  
i l  r i t i ro del passaporto. Solo tre giorni  fa  
i  media avevano r iportato un’altra 
importante dichiarazione del Capo del la 
Pol izia che aveva affermato come         
i l  Sistema, a suo dire, sia pronto         
ad affrontare la sf ida posta dal l ’ Is is.         
“La veri tà pronunciata  -  insiste Maccari  -   
rende ancor più evidente e ancor         
più grave la bugia detta in precedenza. 
In I tal ia, grazie al la confusione che regna 
sovrana in ogni dove, abbiamo Repart i    
che operano senza gl i  strumenti  operativ i  
minimi;  abbiamo una legislazione         
che non ci  consente di  fronteggiare con 
la dovuta fermezza situazioni di  r ischio; 
abbiamo immigrat i  che si  r i f iutano di  farsi  
fotosegnalare che se ne vanno 
al legramente in giro per i l  Paese; 
abbiamo centinaia di migl iaia di  s i t i  
al tamente sensibi l i  da proteggere con         
un numero di uomini insuff ic iente persino 
per i  più banal i  turni di  servizio; abbiamo 
col leghi che non sono equipaggiat i          
né addestrati  secondo precisi  protocol l i  
operativi  neppure per fronteggiare         
gl i  impegni di  casa nostra, f iguriamoci         
i  terrorist i !  E potremmo continuare         
a lungo… Ora, la domanda è del tutto 
retor ica: veramente si  può pensare che 
siamo pront i  a fronteggiare i l  terrorismo 
internazionale così?”.   “La veri tà è una         
ed una sola :  per garant ire ad un Paese     
di  farsi  trovare pronto di  fronte a tal i  
nuovi pericol i  bisogna investire soldi ,  
soldi  e soldi .  Se le chiacchiere 
servissero a combattere i l  terrorismo 
saremmo in una botte di ferro… ma 
purtroppo non è così.  Servono soldi ,  
come ci  hanno dimostrato  gl i  al tr i  Paesi 
che pur dovendo fronteggiare la cris i  
proprio come noi,  hanno scelto senza se 
e senza ma di non sacri f icare         
la sicurezza pubbl ica, facendoci sf igurare 
una volta di  più per le nostre manovre 
tutta ar ia fr i t ta ma praticamente inut i l i          
in concreto”.  Su www.coisp. i t  
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IMIGRAZIONE E SICUREZZA 
 

“Immigrazione e sicurezza… siamo seri, 
in Ital ia questo binomio non sta in piedi… 
Ed a farne le spese sono gli Appartenenti 
al le Forze dell ’Ordine chiamati ad una 
lotta impari, con rischi elevatissimi e con 
risultati che i l  più delle volte vengono 
vanif icati da un sistema impreparato, 
disorganizzato, governato dalle 
incongruenze, dalla superficial i tà, quando 
non dall ’ indifferenza più assoluta. Sarà 
che molto è lasciato da un dilettantismo 
diffuso, sarà che l ’ineff icienza impera, 
sarà che le convinzioni personali                   
dei singoli che intervengono a vario t i tolo 
- persino quelle polit iche - incidono                 
in maniera decisamente eccessiva,                  
ma una cosa è certa, in una situazione 
complessiva così caotica e senza regole 
certe ed eff icaci i l  nostro lavoro è i l  più 
delle volte vanif icato, nonostante                      
ci comporti sacrif ici abnormi e rischi 
alt issimi per la salute. E ciò, 
conseguenzialmente, si r i f lette sulla 
sicurezza di tutt i . Gli esempi concreti                
di quanto diciamo si r ipetono con cadenza 
giornaliera ed anche oggi non manca              
la quotidiana storia da brividi”.                        
I l  Segretario Generale del COISP Franco 
Maccari è intervenuto così a seguito  
delle notizie giunte da Lecce dove i media 
hanno raccontato che un giudice per                
le indagini preliminari, Carlo Cazzella,             
ha respinto la richiesta di arresto per 5 
immigrati clandestini giunti a Marina              
di Adrano a bordo di un gommone e poi 
trovati con documenti falsi, cellulari, 
r icevute di bonif ici, pen-drive e schede   
di memoria con fi lmati su bombardamenti,  
e l i  ha rimessi in l ibertà disponendone                
i l  trasferimento all ’Uff icio Immigrazione 
della Questura per i l  r iconoscimento dello 
status di “r i fugiati polit ici”. I clandestini, 
però,  una volta l iberi non hanno richiesto 
affatto protezione internazionale, si sono 
piuttosto opposti  al foto-segnalamento  
ed una volta trasferit i  al Centro di prima 
accoglienza di Otranto, se ne sono 
allontanati facendo definit ivamente 
perdere le loro tracce. Inevitabil i  gli  
strascichi. I l  Prefetto, Giuliano Perrotta, 

ha annunciato la l inea dura; e non sono 
mancate “scinti l le” fra i l  pubblico 
ministero che aveva chiesto la custodia 
cautelare per i clandestini ed i l  gip         
che l ’ha negata: “Ci si è basati solo sulle 
dichiarazioni degli immigrati”  e ne è stato 
“enfatizzato i l  profi lo di r ichiedenti asilo” 
quando invece gli arrestati se ne sono 
disinteressati per poi di leguarsi, ha 
sostenuto i l  primo nella sua impugnazione 
della decisione del giudice, con la quale  
ha anche contestato pesantemente i l  fatto 
che i l  gip non abbia ritenuto fondato         
i l  pericolo di fuga spiegando che         
per evitarlo sarebbe bastato “monitorare   
i l  f lusso di profughi verso Svezia         
e Finlandia”. “Resta da capire - ha scritto 
i l  pm caustico - di quale natura sia         
la misura cautelare suggerita dal giudice”. 
“Ed in effett i  - ha aggiunto Maccari - 
appare tutto molto poco comprensibile, 
per non dire tragi-comico laddove ci sorge 
i l  sospetto che i l  giudice abbia inteso dire 
che ciascun immigrato debba essere 
seguito passo passo da qualcuno di noi 
f ino alla sua destinazione finale, o che 
per ritrovare qualcuno che si è 
allontanato arbitrariamente senza 
adempiere ai suoi obblighi - come 
certamente i l  foto-segnalamento è -  
basta andare a cercarlo dove ha detto    
che sarebbe andato! Se così fosse…          
che pacchia! Saremmo ben più riposati         
e ri lassati…!” “Ma comunque mettersi         
a battibeccare a cose fatte è un ulteriore 
segnale di debolezza e la definit iva 
consacrazione dell ’ inadeguatezza         
di un sistema assolutamente incapace         
di fronteggiare i l  fenomeno 
dell ’ immigrazione clandestina, 
specialmente considerate le dimensioni         
e le caratteristiche che ha assunto.         
I tempi non consentono più di continuare 
ad atteggiarsi con tanta leggerezza         
e con tanta indeterminatezza.         
Servono criteri e regole più severe         
e ferree, perché la solidarietà         
è fondamentale, ma per fare i l  nostro 
dovere e garantire la sicurezza, certi  
presupposti sono indispensabil i ,  e l ’una 
non esclude  gli  altri…”. Su www.coisp.it . 



4  

 
 

  

ffllaasshh    
Nr.9 del 2 marzo 2015  

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

 
 
 
 

 7

RICEZIONE DENUNCIE AGENTI DI PG 
 

La scorsa settimana, come preannunciato 
e a seguito della nostra richiesta avanzata 
nel corso dell ' incontro con il Ministro 
Alfano, si è tenuta la riunione per 
discutere nel merito della circolare della 
Direzione Centrale degli Affari Generali 
con la quale è stato disposto l' impiego 
anche degli Agenti di P.G. nella ricezione 
delle denunce e delle querele. L'incontro 
si è svolto soprattutto sulla legittimità 
rispetto al merito oggetto della circolare 
oltre che sugli aspetti relativi al modello 
delle relazioni sindacali che 
l'Amministrazione vuole tenere con                  
le OO.SS. e sulle ricadute in negativo               
che la stessa produce rispetto all 'assetto 
ordinamentale ed all’appiattimento delle 
funzioni attribuite ai diversi ruoli. Oltre che 
per l’evidente rischio di esposizione degli 
Agenti di P.G. ad eventuali sanzioni 
amministrative e disciplinari o richieste              
di risarcimento del danno per mancanza  
di legittimità degli atti riservati agli Ufficiali 
di PG rispetto alle funzioni delegate                 
alla polizia giudiziaria previste dal Codice 
di Procedura Penale. Nel dettaglio, dopo 
aver stigmatizzato il fatto che 
l'Amministrazione non ha informato                   
i l Sindacato dell' iniziativa e non ha 
valutato che  tale disposizione avrebbe,              
di fatto, massificato le funzioni ed i profi l i  
di tutte le qualifiche da Agente a Vice 
Questore Aggiunto, abbiamo contestato 
l' i l legittimità del contenuto della circolare, 
poiché in violazione all 'art. 333, comma 
2°, e 337, comma 1, del C.P.P., atteso     
che il Legislatore, quando ha voluto 
prevedere una deroga per gli Agenti                
di P.G. autorizzandoli a poter ricevere la 
querela, anche orale, lo ha espressamente 
stabilito. Infatti, a supporto di tale tesi, è 
stato rappresentato che lo stesso C.P.P., 
all 'articolo 380, 3° comma,  prevede 
espressamente che in caso di arresto                 
in flagranza per delitto perseguibile                   
a querela, anche l'Agente di P.G.             
è autorizzato ad operare previa ricezione, 
anche orale della querela da parte della 

persona lesa presente sul posto.         
In tale contesto, ovviamente, non abbiamo 
mancato di rappresentare il debito di 
credibil ità maturato verso i poliziotti per          
le gravissime colpe dell 'Amministrazione   
in tema del ritardo orami inaccettabile         
ed incomprensibile in materia di concorsi 
interni (oltre 10 anni) per effetto dei quali 
oggi vi è una carenza di Ufficiali di P.G. 
che costringe l'Amministrazione         
ad operare contra legem. 
L'Amministrazione, di fronte alle puntuali  
e documentate contestazioni mosse         
nel corso dell' incontro, non riuscendo         
a confutare quanto affermavamo,         
ha chiesto di rinviare ad un successivo 
incontro l'analisi e la soluzione definitiva 
al problema atteso che, a suo dire,         
 la strada indicata nella circolare è stata 
intrapresa per far fronte all 'emergenza 
dovuta alla carenza di Ufficiali di P.G. 
e sarà seguita solo sino a quando         
non usciranno i nuovi Sovrintendenti         
dopo l 'espletamento del "concorsone" 
ancora in atto. A tale richiesta, nel 
rinnovare la nostra netta ed insormontabile 
contrarietà all 'util izzo degli Agenti nella 
ricezione delle denunce e delle querele, 
prima di tutto perché contrario alla legge  
ed anche perché il personale del ruolo 
Agenti/Assistenti non avrebbe alcuna 
formazione (abbiamo infatti sottolineato 
che se fosse stato possibile tale procedura 
allora i corsi di formazione per i vincitori 
del concorso per l 'accesso alla qualifica  
di Vice Sovrintendente erano inutili          
e quindi un danno all 'erario), abbiamo 
ribadito che tale rinvio poteva avvenire 
solo previa comunicazione da parte 
dell'Amministrazione a tutti gli uffici 
periferici che, in attesa di un monitoraggio 
sul territorio per fotografare l'esatta 
situazione relativa alla distribuzione         
degli Ufficiali di P.G. attualmente         
in servizio, gli Agenti di P.G. non dovranno 
più essere impiegati nella ricezione delle 
denunce e delle querele. Dopo la riunione, 
il Dipartimento ha emanato una circolare 
con cui sospende la precedente in materia 
di util izzo degli Agenti di P.G. per la 
ricezione delle denunce. Su www.coisp.it. 
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ROMA FEYENOORD  
LIBERI I  VANDALI 

 

“Loro hanno devastato i l  centro di  Roma 
e, con una vergognosa fretta, tornano                       
a casa senza problemi. Noi abbiamo 
preso bastonate e bott igl iate e ci  hanno 
cri t icato ed offeso per non aver fermato 
la barbarie subito e con polso fermo. 
Figurarsi  se fossimo intervenuti  prima                     
a Piazza di Spagna… ci avrebbero 
crocif issi  senza pietà.. .  La veri tà                         
è che cert i  eventi  ed i  relat iv i  servizi  
d’ordine dovrebbero essere sospesi                   
f ino a che l ’ I tal ia e gl i  i tal iani                          
non decidono cosa diavolo vogl iono                   
da noi e non abbandonano                             
tanta vigl iacca ipocrisia, perché                        
gl i  Appartenenti  al le Forze del l ’Ordine 
sono tutt i  davvero stufi  di  essere sempre 
colpevol i  ad ogni costo di  qualcosa,                    
ed ancor più stuf i  di  lavorare a vuoto”.  
Così i l  Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari ,  subito dopo la notiz ia 
del la scarcerazione dei sei t i fosi-vandal i  
del Feyenoord arrestati  per gl i  scontr i                
nel centro di  Roma prima del la part i ta                    
di  Europa League. “Dove sono f ini t i                
-  ha insist i to Maccari  -  l ’ indignazione                     
e l ’ i ra di  Marino ora che i  responsabi l i                   
di  avergl i  sporcato tutte le preziose 
strade di Roma tornano al legramente                
a casa facendoci pure la pernacchia? 
Dove sono gl i  anatemi che ha scagl iato 
contro i  Responsabi l i  del la Sicurezza?                    
I l  sol i to squal l ido atteggiamento: 
prendersela con i  ‘cret ini ’  che portano                
la divisa in ogni caso, e sempre e solo 
con loro. Certi  eventi  in I tal ia                      
non si  possono più svolgere f inché                
tutt i  non si  saranno chiar i t i  le idee                   
su cosa vogliono dalle Forze dell ’Ordine”!  
In questo gl i  olandesi ci  hanno dato                    
un ott imo esempio di come dovrebbero 
andare le cose. Infatt i  ferree sono state 
le misure di sicurezza adottate in Olanda 
nel la part i ta di  r i torno. Tanto che non 
sarebbe male se i l  Ministro del l ’ Interno               
ed i l  Capo del la Pol izia olandese 
venissero a fare un po’ di  scuola ai loro 
omologhi i tal iani”!  Su www.coisp. i t .  
 

CONCORSO PRIMO DIRIGENTE 
 

I l  Dipart imento ha comunicato che la 
prova preselett iva del concorso interno, 
per t i tol i  di  servizio ed esami, a 12 posti  
per l 'accesso al la qual i f ica di  Primo 
Dir igente del ruolo dei Dir igenti  del la 
Pol iz ia di  Stato non verrà effettuata.         
Le prove scri t te si  svolgeranno i l  3 e i l  4 
marzo 2015 presso i  local i  del la Scuola 
Superiore di  Pol iz ia. Su www.coisp. i t .  
 

CONCORSO DIRIGENTE MEDICO 
 

I l  Dipart imento ha comunicato che la 
prova preselett iva del concorso interno, 
per t i tol i  di  servizio ed esami, a 3 posti       
di  Primo Dir igente Medico del ruolo         
dei Dir igenti  Medici  del la Pol izia di  Stato,  
indetto con decreto del 22 gennaio 2015 
non verrà effettuata. Le prove scri t te         
s i  svolgeranno i l  5 e i l  6 marzo 2015         
a Roma presso la Scuola Superiore di  
Pol izia. Su www.coisp. i t .  
 

CONCORSO COMMISSARIO 
 

E ’  stato indetto un concorso pubbl ico, 
per t i tol i  ed esami, per i l  conferimento         
a 80 posti  di  Commissario del ruolo         
dei Commissari  del la Pol izia di  Stato.         
Su www.coisp. i t .  
 

SELEZIONE FRONTEX 
 

I l  Dipart imento ha reso noto         
che l ’Agenzia Frontex ha avviato         
le procedure per r icoprire la posizione         
di  Esperto Nazionale Distaccato (SNE) 
per un periodo di 2 anni.  Su www.coisp.i t  
 

COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE PIEMONTE 
 

I l  COISP ha chiesto al  Dipart imento un 
intervento sul Compartimento Pol izia 
Stradale del Piemonte e Val le d’Aosta,  
in part icolare in meri to al l ’organizzazione 
del le art icolazioni interne e r ispetto   
del le funzioni che violerebbero precise 
disposizioni ministeriale. I l  COISP ri t iene 
necessaria un’ ispezione minister iale         
che chiarisca compit i  ed attr ibuzioni, 
rest i tuendo serenità lavorativa e la giusta 
col locazione funzionale, agl i  Operatori   
di  Pol iz ia. Su www.coisp. i t .  
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IMMIGRAZIONE - NOI OSTAGGI 
 

“Non sapevano che i l  dovere                               
di  accogl ienza e sol idarietà imponesse 
anche di  sottoporsi  al la r ichiesta                         
di  ‘pizzo’ da parte degl i  immigrat i .                 
Però se così è, lo dovrebbero 
uff ic ial izzare e dovrebbero 
opportunamente informare le Forze 
del l ’Ordine, così eviteremmo di dover 
correre avanti  ed indietro per sedare            
le sempre più frequenti  proteste che 
scoppiano in tutta I tal ia a causa del le 
pretese a dir  poco aberrant i  degl i  ospit i  
dei centri  per immigrati .  E, ol tre tutto,               
se davvero così dovesse essere, sarebbe 
chiaro una volta per tutte cosa bisogna 
fare in I tal ia per farsi  ascoltare                          
e ottenere ciò che si  vuole… perché                 
gl i  immigrati  lo hanno già capito,                      
noi ‘cretini ’  di  casa nostra no!”.                          
I l  Segretario Generale del COISP Franco 
Maccari ,  t ra i l  serio ed i l  faceto                
nel commentare quanto avvenuto                   
al  centro Cari tas di  Crema, dove                      
un gruppo di  profughi ha dato vi ta                 
ad una protesta per chiedere                            
che venissero loro distr ibuite pietanze 
diverse da quel le previste dal menu                   
-  in part icolare, i  profughi avrebbero 
chiesto che venisse servi to loro più pol lo  
e più r iso - e vesti t i  nuovi al  posto                   
di  quel l i  usat i .  Inoltre, hanno raccontato   
i  resoconti  giornal ist ici ,  gl i  immigrat i  
hanno chiesto che i  35 euro stanziat i  
dal lo Stato giornalmente per ciascuno                  
di  loro venissero assegnati  direttamente 
a loro, piuttosto che ut i l izzat i  secondo              
le dirett ive del centro di  aiuto.                       
La protesta è poi r ientrata solo grazie 
al l ’ intervento del le Forze del l ’Ordine.  
“Pretendere con la violenza da chi si  
prodiga per dare ospital i tà un certo t ipo 
di  beni e soprattutto dei soldi  non è forse 
qualcosa di pericolosamente somigl iante 
a una pretesa estorsiva - ha  chiesto 
provocatorio Maccari  -? E come può 
essere anche solo concepibi le che chi 
sfugge  da sofferenze e fame, quel la 
vera, non vogl ia mangiare quel che c’è, 
ma più pol lo o più r iso o Dio solo sa 

cos’al tro? E chi sfugge da devastazioni  
e freddo, può mai pretendere         
un pantalone al la moda piuttosto che gl i  
abit i  che servono per coprir lo? E chi         
ha subito la violenza può mai pensare         
di  prat icarla contro chi adesso gl i  tende 
una mano? E chi ha chiesto aiuto         
al le Autori tà di  un Paese può mai 
sistematicamente scagl iarsi  contro         
le Forze del l ’Ordine di  quel Paese?”.  
“Queste sono le bugie che vogliono         
far passare per veri tà agl i  i tal iani  sotto         
i l  r icatto psicologico di non dover negare 
sol idarietà e ospital i tà a nessuno         
-  ha concluso Maccari  - ,  e che 
impongono a noi Appartenenti  al le Forze 
del l ’Ordine che siamo i  pr imi a distr ibuire 
beni di  prima necessità acquistat i          
a nostre spese in molt i  Centr i          
di  accogl ienza, e che andiamo al lavoro 
senza i l  vestiario di  servizio e senza         
le dotazioni minime che tutel ino la nostra 
incolumità, ma che proprio non ne 
possiamo più di  prevaricazioni anche         
da parte dei profughi che sono vi t t ime 
solo f ino a che non varcano i  confini          
di  questo Paese dove arrivano per fare 
esattamente come gl i  pare, 
inf ischiandosene del le regole e del 
r ispetto che pretendono per sé ma non 
danno agl i  al tr i ”.  Su www.coisp. i t .  
 

SBLOCCO TETTO SALARIALE E PREVIDENZA 
 

Con ri ferimento al r iconoscimento dei 
r i f lessi pensionist ic i  al  personale del la 
Pol iz ia di Stato col locato in quiescenza 
dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 
2014, i l  Dipart imento del la P.S.         
ha avviato contatt i  con la Ragioneria 
Generale del lo Stato al  f ine di  accertare 
se la medesima abbia previsto         
di  effettuare una circolare espl icativa     
per assicurare al  personale interessato     
la r i l iquidazione del trattamento 
pensionist ico, con decorrenza 1° gennaio 
2015. Come, peraltro, già avvenne         
nel 1994, al lorquando in relazione         
ad analogo blocco degl i  automatismi 
st ipendial i ,  fu prevista         
la r ideterminazione del la base 
pensionabi le. Su www.coisp. i t .  
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AGGIORNAMENTI ECONOMICI FUNZIONARI 
UNA VITTORIA DEL COISP 

 

I l  COISP aveva denunciato (per primo) 
l ’ incapacità e l ’ inadeguatezza di  taluni 
soggett i  del Dipart imento, precisando 
che, diversamente dai nostr i  Dirett iv i                
e Dir igent i ,  gl i  omologhi del le al tre Forze 
di Pol iz ia avrebbero ottenuto 
l ’adeguamento retr ibutivo già dal mese  
di  gennaio (come era giusto!!),   in quanto 
le loro Amministrazioni (venivano ci tat i                   
i  provvedimenti  di Guardia di  Finanza                
ed Arma dei Carabinieri) avrebbero 
corr isposto gl i  incrementi  ai  sensi  
del l ’art .  172 del la L. 312/1980,                      
che consente di  farlo  “ in via provvisoria 
e f ino al perfezionamento dei 
provvedimenti  formali ,  da individuarsi  
nei pert inenti  “decret i /att i  disposit iv i” 
( leggasi CoispFlash 4) .  I l  Dipart imento 
ha dato ragione al COISP: infatt i                       
i l  personale Dir igente e Dirett ivo                   
con trattamento economico dir igenziale 
del la Pol izia di  Stato dovrebbe vedersi 
accreditat i  gl i  import i  per l ’adeguamento 
st ipendiale relat ivo ai  mesi di  gennaio               
e febbraio 2015 con valuta 27/2.                  
Questo è i l  COISP …. altr i ,  
spudoratamente, cercano di cavalcare             
le nostre vi t tor ie! Su www.coisp. i t  

RPC E INUTILE CIRCOLARE - RISPOSTA 
 

I l  COISP aveva denunciato                            
al  Dipart imento del la P.S. i l  contenuto                 
di  una recente circolare indir izzata                 
ai  Dir igent i  dei Repart i  Prevenzione 
Crimine che rendeva palese quanto                       
i l  Sindacato denuncia da tempo: 
l ’ inadeguatezza degli  equipaggiamenti ,  
del le dotazioni individual i  e di  reparto                
a cui hanno sopperi to solamente                    
la buona volontà e l ’at taccamento                 
al la divisa dei col leghi impiegati  presso 
gl i  RPC di tutta I tal ia ( leggasi CoispFlash 
52/14). I l  Dipart imento ha fornito al  
COISP una serie di  r isposte in meri to    
al la circolare precisando che l ’obiett ivo  
è solamente quel lo di  sensibi l izzare                  
i  Dir igenti  sugl i  obiett iv i  ed in meri to al 
fabbisogno dei Repart i . Su www.coisp.i t .  
 

AGENTI DI P.S.   
VISITA MEDICA PER PORTO D’ARMI 

 

Dopo gl i  interventi  del COISP in merito 
al la problematica inerente al  cert i f icato 
di  idoneità psico f is ica per gl i  Agenti          
di  P.S. che r ichiedano la l icenza di porto 
d’armi (leggasi CoispFlash 20/14 e 40/14), 
i l  Dipart imento aveva comunicato         
di  avere provveduto ad interessare         
i l  Ministero del la Salute ( leggasi 
CoispFlash 5).  Adesso i l  Dipart imento   
ha comunicato che, di  seguito al la 
proposta di modif ica del D.M. Sanità         
28 apri le 1998, è pervenuto dal predetto 
dicastero i l  parere favorevole al la 
pari f icazione del cr i terio di  presunzione 
del possesso di idoneità psicofisica per     
i l  r i lascio di  l icenze in materia di  porto 
d'armi sia per Agenti  che per Uff ic ial i          
di  pubbl ica sicurezza. I l  Capo del l 'Uff ic io 
Legislat ivo del Ministero del la Salute ha, 
inoltre, assicurato, per le vie brevi,          
che sarà avviato l ' i ter procedurale per         
i l  recepimento del la proposta di  modif ica. 
Su www.coisp. i t .  
 

SISTEMA MERCURIO - PROBLEMATICA 
 

I l  COISP ha segnalato al  Dipart imento 
del la P.S. una problematica relat iva 
al l ’ instal lazione, a bordo del l ’autovettura 
Fiat Brava, del sistema integrato 
Mercurio “Scout Street” a causa         
del quale viene notevolmente r idotta         
la visuale esterna da parte 
del l ’equipaggio, come r isulta dal la foto 
sottostante. Per i l  COISP l ’unica 
soluzione possibi le per l imitare un serio 
e costante pericolo per i l  personale         
è lo spostamento del sistema         
“Scout Street” sul cruscotto, dietro         
al  tablet. Su www.coisp. 
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CONDANNA SENZA PROCESSO 
 

Condannato senza processo … a questo 
dobbiamo assistere? E’ questo i l  t i tolo 
del la lettera che i l  COISP ha inviato                  
al  Capo del la Pol izia in cui denuncia 
l ’assurda ingiustizia subita da                       
un Sovrintendente che si  è visto r idurre 
di  12 punti  (sic!) i l  proprio rapporto 
informativo esclusivamente sul la base                 
di  una lettera del suo ex capouff ic io,                  
i l  dir igente del la Squadra Mobi le                         
di  Pescara. I l  tutto senza un processo,           
lo r ipet iamo, senza una condanna,         
senza nemmeno un procedimento 
discipl inare. Su www.coisp. i t .  
 

RPC TORINO - MANCANZA RISPETTO 
 

I l  COISP ha denunciato al  Dipart imento 
del la P.S. alcuni fatt i  accaduti                        
ed atteggiamenti  tenuti  del la dir igenza 
del Reparto Prevenzione Crimine                     
di  Torino che r ivelano mancanza                     
di  r ispetto del la dignità dei col leghi, 
espost i  consapevolmente ed inut i lmente 
al pubbl ico ludibrio. Su www.coisp. i t .  
 

SQUADRA CINOFILI E POSTO POLIZIA 
PADOVA - BOZZE 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
al COISP, per i l  necessario parere,                 
una bozza di decreto r iguardante 
l ' ist i tuzione del la Squadra Cinof i la                   
di  Ladispol i ,  al le dipendenze del la 
Questura di  Roma ed una bozza                     
di  decreto concernente la soppressione 
del Posto di Pol iz ia "Arcel la",  dipendente 
dal la Questura di  Padova.                            
Su www.coisp. i t .  
 

POLIZIA FRONTIERA - CORSO DI LINGUE 
 

La Direzione Centrale del l ' Immigrazione 
e del la Pol izia del le Frontiere                           
è in procinto di  avviare l 'at t iv i tà formativa 
indicata in oggetto che, come prevede                   
i l  Progetto, porterà al la real izzazione                 
di  corsi  sett imanali  di  l ingua in aula,                 
per un totale di  circa 621 Operatori  
appartenenti  al la Pol iz ia di  Front iera,                
in part icolare per i l  f rancese e l 'arabo. 
Su www.coisp. i t .  
 

PARI OPPORTUNITA’ - CONFERENZA 
 

I l  Comitato per le Pari  Opportunità         
del Dipart imento del la Pubbl ica 
Sicurezza ha organizzato per i l  prossimo 
del 4 Marzo una Conferenza dal t i tolo 
"Pari  Opportunità in divisa" che si  terrà 
presso la Scuola di Perfezionamento         
per le Forze di Pol iz ia Su www.coisp. i t .  
 

ENNESIMO SUICIDIO IN POLIZIA 
 

Nel la matt inata di  mercoledì 25 febbraio, 
i l  Sovrintendente Carmelo Fagone         
s i  è tol to la vi ta con i l  sol i to sistema, 
al l ’ iniz io del turno di servizio         
ed al l ’ interno degl i  uff ic i  del la Questura 
di  Vicenza. Su www.coisp. i t .  
 

IL COISP SU RETEQUATTRO 
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TRAPANI - ASSEMBLEA GENERALE 
 

 
 

AGRIGENTO - ASSEMBLEA GENERALE 
 

 

CALTANISSETTA - ASSEMBLEA GENERALE 

 
 

CATANIA - ASSEMBLEA GENERALE 
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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: 
Happycamp - Speciale Lago, mare, città d’arte; 
Grosseto - ASSCASA S.r. l . .  
Su www.coisp. i t .  

 

PENSIERI IN IMMAGINI   O  

                    IMMAGINI IN PENSIERI? 

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

LORO DA NOI... E POI NOI DA 
LORO... TROVA LE DIFFERENZE....  

 

 

. . .  signor giudice mi scusi ma non ho 
visto bene i l  ladro... e non ho senti to            

lo sparo... e poi non mi r icordo bene.... 

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

Aoohh…  

ma ste’  divise nuove quando arrivano?? 

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

Polzappa 

 



Smetti di dire che sei d’accordo…  
 

Smetti di pensare che bisogna combattere per i principi …  
 

Smetti di leggere quello che fa il COISP ed il tuo sindacato non fa  
e non ti dice … 
 

Smetti di pensare che è meglio starsene zitti … 
 

Smetti di credere che un sindacato valga l’altro, perché sai benissimo che 
non è vero … 
 

Smetti di raccontarti che l’importante è essere iscritti ad un sindacato,  
perché sai che non è così … 
 

Smetti di farti considerare solo ad ottobre … 
 

Smetti di farti raccontare che “lavoriamo per te anche se non lo vedi” … 
 

apri gli occhi 
 

Riprendi il coraggio di fare … 
 

Ricomincia a credere che le battaglie si possono e si debbono fare … 
 

Sii cosciente che un collega trattato ingiustamente non è uno qualsiasi  
e che domani potresti essere tu … 
 

non chiederti ancora 
perché non ti sei iscritto prima al coisp 

 

Non continuare a domandarti perché non ti sei fidato di quello che vedevi 
tutti i giorni dell’anno …  del nostro costante a difesa dell’indipendenza 
della Polizia … a difesa di tutti i poliziotti, dei tuoi diritti … 

non perdere altro tempo 

scegli il coisp … oggi! 
 

…domani avrai perso un altro giorno di libertà, di coraggio …di essere 
COISP! 


