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QUESTO NON LO ACCETTERO' PIU'!!” 

 

I l  mio nemico non ha divisa 
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TAVOLO TECNICO RIORDINO CARRIERE 

 

Giovedì 9 aprile u.s., presso il Dipartimento 
come richiesto dalle sottoscritte OO.SS.            
in occasione dell’incontro tenuto con il 
Ministro dell’Interno il 10 febbraio u.s. per 
contrastare la chiusura dei 253 uffici di 
polizia e per riprendere la discussione 
relativa al riordino delle carriere, si è tenuto 
il primo incontro del Tavolo Tecnico tra 
Amministrazione e Sindacato in merito alle 
procedure, così come stabilite dal c.d. 
“Decreto Madia”, di revisione delle funzioni 
delle diverse Forze di Polizia, della 
conseguente rivisitazione dei presidi           
(in un’ottica complessiva e sinergica tra le 
varie Forze ed in particolare tra le due a 
competenza generale, P. di S. e Carabinieri) 
e quindi del nuovo assetto del modello della 
sicurezza. La delegazione del Dipartimento, 
presieduta dal Direttore dell’Uff. Relazioni 
sindacali V. Prefetto Tommaso RICCIARDI, 
partendo dal processo di razionalizzazione in 
atto nella P.A e dalla necessità di applicare 
la spending review, nel rammentare le norme 
di riferimento che impongono la revisione 
delle funzioni delle Forze di Polizia e la 
rideterminazione dei presidi sul territorio, in 
funzione anche della revisione degli enti 
Prefettura, ha illustrato il possibile impatto 
che questo provvedimento potrebbe avere 
sull’attuale organizzazione, centrale e 
periferica del Polizia di Stato e delle altre 
Forze di Polizia. Dopo l’esposizione 
dell’Amministrazione su come procedere e 
sul fatto che, stante la previsione delle varie 
norme citate, il Governo avrebbe comunque 
proceduto alla rivisitazione delle competenze 
e del modello, per cui sarebbe stato 
auspicabile che vi fosse stata una proposta, 
il più possibile condivisa da Amministrazione 
e Sindacati su come dare seguito ai precetti 
normativi,  le sottoscritte OO.SS. aprivano la 
discussione anche sulla necessità di 
predisporre una proposta che, nel dare 
attuazione alle norme, prevedesse anche la 
possibilità, ormai non più rinviabile,                      
di individuare meccanismi di valorizzazione 
del personale in modo da coniugare                
sia efficienza ed efficacia della mission 
istituzionale che le legittime aspettative                 

di progressione professionale ed economica 
degli addetti. In questa ottica, grazie al 
pressante e costante lavoro svolto sino allo 
scorso anno nella definizione di un’ipotesi          
di riordino che rispondesse alle aspettative 
avanzate   dai colleghi, abbiamo sottolineato 
e condiviso con l’Amministrazione che quella 
che si è presentata, come  necessità          
di razionalizzare i presidi e l’organizzazione 
del Comparto in una logica di non 
sovrapposizione di competenze ed uffici 
ovvero di centri di spesa o di apparati 
burocratici e logistici, deve essere colta 
anche come opportunità di rilancio del 
progetto di riordino delle carriere che non          
va assolutamente persa. Ed è proprio su 
questa convinzione comune, come abbiamo 
già fatto in occasione del grande e delicato 
lavoro finalizzato allo sblocco del tetto 
salariale di cui alcuni non erano convinti sino 
a risultato raggiunto, che si è concordato          
di aggiornare un nuovo incontro, sempre          
in sede tecnica, al fine di mettere a punto 
tutti i particolari necessari per eventuali 
modifiche al testo della norma “Madia”, oggi 
in discussione in Parlamento, e anche per 
dirimere gli ultimi punti non ancora 
definitivamente concordati sul testo di 
progetto di riordino che avevamo concluso 
nel corso dello scorso anno e nell’ambito          
del quale ci preme assolutamente 
sottolineare la particolarità tutta interna alla 
sola Polizia di Stato che riguarda le carenze 
nei ruoli Sovrintendenti ed Ispettori ed il 
blocco del Ruolo Direttivo Speciale. 
Situazioni che qualora non evidenziate 
potrebbero arrecare ulteriori disallineamenti 
oltre a quelli già esistenti. In attesa di dare 
tutti gli aggiornamenti che verranno stabiliti 
in seno ai vari incontri tecnici che si 
terranno, sottolineiamo come questo 
percorso intrapreso, che rappresenta          
una vera priorità per chi scrive,  rappresenti 
una vera e concreta opportunità per portare 
a compimento il lungo e tortuoso percorso          
di riordino delle carriere e che, per tali motivi 
come fatto per lo sblocco del tetto salariale, 
non consentiremo a nessuno, per quanto          
in buona fede o solo per scetticismo,          
di ostacolare il percorso con disinformazione 
o ostracismo. Su www.coisp.it. 
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DIAZ - POLIZIOTTO CROCEFISSO 
 

“Basta con l ’ ipocrisia, con le lotte 
pol i t iche e le f iere mediat iche consumate 
sul la pel le dei Pol iz iott i  e del le loro 
famigl ie. La sospensione dal la Pol iz ia                
di  Fabio Tortosa, colpevole di  avere 
espresso un proprio sent imento 
personale - pure non condivisibi le -                  
con poche righe su Facebook, è una 
mostruosità discipl inare, che esula dal le 
regole del dir i t to e che esprime soltanto 
la debolezza di  chi gestisce i l  Comparto 
Sicurezza”.  E’ quanto ha affermato                    
i l  Segretario Generale del COISP Franco 
Maccari  che ha spiegato: “Nessuna 
norma prevede la sospensione dal 
servizio per avere espresso un’opinione! 
E ancora più grave è scandaloso,                    
se possibi le, è i l  provvedimento con cui         
i l  Capo del la Pol izia ha f i rmato                        
i l  provvedimento di  r imozione 
dal l ’ incarico per i l  dir igente del Reparto 
mobi le di Cagl iari ,  colpevole - udite, 
udite! - di  aver cl iccato ‘mi piace’                 
sul  post di  Tortosa. Un ‘ l ike’ che può 
signif icare qualunque cosa: ho letto,               
ho visto, ho cl iccato accidentalmente! 
Tanto basta per distruggere un uomo              
ed i l  suo percorso professionale. Tra un 
po’ scopriremo che un Pol iz iotto potrà 
essere punito anche per aver annuito                    
ad un qualunque commento sgradito                     
ai  salott i  e ai  giornal i  radical chic che 
decidono come gest ire la Sicurezza, 
dettando la l inea anche al Ministro 
del l ’ Interno e ai  vert ic i  del Dipart imento. 
Ecco al lora l ’ennesimo Pol iziotto 
crocif isso sul la pubbl ica piazza.                 
Questa volta con la complici tà di  tant i  
sedicent i  s indacati  di  Pol iz ia che anziché 
difendere i  propri  col leghi e i  loro dir i t t i ,  
l i  scaricano e l i  t rattano come 
del inquenti ,  vendendol i  in cambio del 
consenso di qualche giornale o di 
qualche pol i t ico”.  E Maccari                          
ha commento amaramente pure                       
i l  di f ferente trattamento mediatico 
r iservato a Bruno Contrada che secondo 
la Corte di Strasburgo non doveva essere 
condannato per concorso esterno                   

in associazione mafiosa: “Diaz         
e Contrada, due pesi e due misure sul le 
decisioni del la Corte di Strasburgo.         
La Diaz viene dunque considerata         
una pagina vergognosa del sistema 
giudiziario i tal iano, la sentenza Contrada 
viene quasi considerata come una pagina 
vergognosa del la Corte Europea         
dei dir i t t i  umani.  Perché le decisioni   
del la Corte  di  Strasburgo non hanno 
sempre la stessa importanza?”          
Su www.coisp. i t .  

 

SOSPENDETE ANCHE ME 
 

"Stanno  crocif iggendo i l  col lega per una 
frase scri t ta su Fb, al la faccia del la 
democrazia. Certa pol i t ica fa proprio 
schifo.. .  adesso sospendete anche me". 
Così,  con un post su Facebook,         
un pol iz iotto in servizio al la Polfer         
di  Castelfranco Veneto, Diego Giovine, 
dir igente del COISP di Treviso ha preso 
le di fese del l 'Agente Fabio Tortosa ,  
sospeso dal lavoro per i l  messaggio sul la 
vicenda del bl i tz al la Diaz di  Genova,  
che - scr iveva - avrebbe ri fatto         
"1000 volte". Giovine, intervistato         
dal quotidiano ' I l  Gazzett ino' ,  ha anche 
r incarato la dose: "Prima  -  ha detto -         
t i  sospendono e poi t i  chiedono perché    
lo hai scri t to. Credo sia un metodo 
squadrista e fascista".  Su www.coisp. i t .  
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CLIMA ODIO VERSO POLIZIOTTI 
ENNESSIMA AGGRESSIONE  

 

“Mentre non si placa i l  l inciaggio 
mediat ico sul pol iz iotto colpevole                   
di  avere espresso su Facebook un suo 
pensiero sui fatt i  del la Diaz ed 
incredibi lmente sospeso dal la Pol izia 
senza uno straccio di  contraddittorio                     
e senza che nessuna norma lo preveda, 
passa in sordina l ’ennesima aggressione 
ai danni di  due Pol iziott i ,  fer i t i  in pieno 
centro a Genova”.  E’  quanto ha affermato 
i l  Segretario Generale del COISP  Franco 
Maccari .  “Una vicenda  resa più grave dal 
comportamento di alcuni presenti  che, 
anziché intervenire in soccorso degl i  
Agenti  che chiedevano aiuto, hanno 
insultato gl i  stessi pol iz iott i  lanciandogl i  
contro bott igl ie. Un episodio che 
dimostra ancora una volta i l  c l ima di odio 
in cui sono costrette ad operare le Forze 
del l ’Ordine: un cl ima al imentato dai 
vert ic i  del la stessa Pol izia che non 
esitano a mettersi  contro gl i  Agenti  pur di  
non f inire r isucchiat i  nel tr i tacarne 
mediat ico. Sul la sospensione  di  Tortosa 
dovrebbe esprimersi la Corte                           
di  Strasburgo: la Costi tuzione e la 
democrazia non valgono per le Forze 
del l ’ordine. Instaurato l ’apartheid: 
pol iz iott i  senza dir i t t i ! ” Su www.coisp. i t .  
 

DESTINO POLIZIOTTI LEGATO A FORTUNA 
 

“Un incidente avvenuto al l ’ interno del la 
Questura di Rimini, ed un caso per cert i  
versi  analogo accaduto a Livorno, 
dimostrano quanto sia labi le i l  confine 
che separa una normale att iv i tà di  
servizio, da vicende che si  trasformano 
in drammi giudiziari  che distruggono                       
la vi ta di  Pol iziott i  che si  sono 
semplicemente trovat i  ad intervenire                 
al  momento sbagl iato con la persona 
sbagliata. Questo confine è rappresentato 
esclusivamente dal la fortuna”.  E’  quanto 
ha affermato i l  Segretario Generale del 
COISP Franco Maccari ,  commentando 
due avvenimenti  avvenuti  di  recente che 
hanno coinvolto personale del la Pol iz ia. 
“A Rimini  -  ha spiegato Maccari  -                       
un polacco portato in Questura per 

l ’ identi f icazione, dopo aver fumato una 
sigaretta è inciampato lungo le scale ed 
è caduto sbattendo la testa: nonostante         
gl i  immediat i  soccorsi ,  lo straniero         
è deceduto dopo 48 ore di  agonia:         
per fortuna le telecamere interne del la 
Questura hanno ripreso tutto, al tr imenti  
senza dubbio qualche solerte magistrato 
o qualche attento commentatore pol i t ico 
avrebbe accusato i  Pol iz iott i  di  nuovi casi 
di  violenze, o megl io di  tortura secondo 
la formulazione del nuovo reato.          
A Livorno i  col leghi del la Squadra 
Volante sono intervenuti  per contenere 
l ’esuberanza di uno straniero ubriaco       
che stava dando in escandescenze: 
l ’ambulanza intervenuta sul posto era 
sprovvista di  personale medico, per cui          
i  Pol iz iott i  hanno dovuto ammanettare 
l ’ubriaco ed accompagnarlo in ospedale 
per le cure del caso, considerate le sue 
condizioni f is iche. Ebbene, dopo poco 
tempo l ’albanese è morto in ospedale,  
ed ora i  Pol iz iott i  che hanno 
semplicemente svolto i l  loro dovere per 
tutelare l ’ incolumità dei ci t tadini  e del la 
stessa persona coinvolta, temono di 
subire r ipercussioni giudiziar ie, 
soprattutto a causa del generale cl ima    
di  avversione verso le Forze del l ’Ordine. 
Purtroppo è solo i l  fato ad alzare o ad 
abbassare i l  pol l ice per decidere i l  
dest ino di un Pol iziotto o di  un 
Carabiniere, e del la sua famigl ia. Basti  
r icordare i  casi di  Giul iani,  di  Cucchi, di  
Aldrovandi.  Bast i  pensare a cosa 
sarebbe successo se i l  polacco anziché 
cadere dal le scale del la Questura di 
Rimini fosse inciampato al l ’ interno di  una 
Questura sprovvista di telecamere. 
Anziché consentire al le Forze del l ’Ordine 
di lavorare serenamente, non si  fa che 
aumentare la pressione e la 
preoccupazione, aumentando 
paradossalmente i l  r ischio di  errore. 
Nel la consapevolezza che quando le 
cose vanno bene, i l  meri to è sempre dei 
vert ic i ,  mentre quando qualcosa va 
storto, lo sf igato di  turno viene gettato 
nel tr i tacarne ed abbandonato al  proprio 
dest ino”.  Su www.coisp. i t .  
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TRIBUNALE NAPOLI  - AGENTI AGGREDITI 
 

“La not izia di  quanto accaduto al 
Tr ibunale di  Napol i ,  così come r iportata 
dai media, non solo lascia basit i ,  ma 
scatena vera e profonda rabbia,                  
e sconcerto perché certa gente                       
a violenza r isponde con violenza,                       
al  lavoro al trui  r isponde con le 
recriminazioni ed assoluta mancanza                    
di  r ispetto, a qualsiasi  cosa repl ica con 
l ’aggressione al le Forze del l ’Ordine. 
Quanto avvenuto è una vergogna 
intol lerabi le. Una massa di buoi 
inferocit i ,  come altro definire certa gente 
violenta? E noi dovremmo lavorare così? 
Fol l ia!”  Era inferocito i l  Segretario 
Generale del COISP Franco Maccari  
dopo la notizia che a Napol i  s i  sono 
vissuti  fort i  momenti  di  tensione a 
Palazzo di Giustizia per i  disagi provocati  
dal le nuove disposizioni in materia di  
sicurezza introdotte a seguito del grave 
fatto di  sangue avvenuto a Milano i l  9 
apri le, che ral lentano l ’accesso al 
Tr ibunale. Un gruppo di avvocati ,  
secondo quanto r iportato dai media,                
ha prima bloccato uno dei tre accessi               
al  Palazzo di Giust izia, poi ha tentato            
di  sfondare i l  varco d’ ingresso protetto 
da una vetrata, che si  è infranta ferendo 
quattro Agenti ,  due del la Pol iz ia di  Stato 
e due del la Penitenziar ia, che hanno 
dovuto essere medicat i  in ospedale. 
“Questa è l ’ I tal ia - afferma sempre più 
indignato Maccari  -.  L’ I tal ia del l ’ ipocrisia, 
del menefreghismo, del ‘quei cretini                  
in divisa sbagl iano in ogni caso’,  del la 
r icerca continua di  qualcuno con cui 
prendersela, e quel qualcuno siamo 
sempre noi. Ma adesso basta. Così non 
si  può andare avanti .  Garant ire la 
sicurezza così è impossibi le.  Massima 
sol idarietà ai  col leghi feri t i .  Vi t t ime del 
vigl iacco, schifoso e bovino modo                   
di  atteggiarsi  di  chi pensa di essere                     
i l  solo e l ’unico ad avere bisogni ed 
aspettat ive e pretese che devono essere 
soddisfatte sempre e ad ogni costo, 
anche se quel costo è mandare quattro 
Agenti   in ospedale”. Su www.coisp. i t .  
 

AGGREDITI A MORSI PER CONTROLLO 
QUESTA E’ TORTURA 

 

“Si parla tanto di  tortura, spesso del tutto 
a sproposito, ma insist iamo a r ipetere 
che se ne parla a senso unico, e cioè 
solo per dare addosso al le Forze 
del l ’Ordine. Non se ne parla infatt i  
r ispetto ai  casi che non ci  r iguardano,   
ma soprattutto non se ne parla r ispetto  
ai  casi che ci  r iguardano perché siamo 
noi a subir la. Tortura? Essere aggredit i   
a morsi per un banale control lo,         
ecco cosa lo è”.  Così i l  Segretario 
Generale del COISP Franco Maccari          
è tornato a inserirsi  nel dibatt i to che         
da giorni t iene banco a proposito 
del l ’ introduzione del reato di  tortura.         
“A Pavia  -  aggiunge Maccari  -,  due giorni 
fa alcuni Carabinieri  hanno fermato         
un uomo per un banale control lo, 
stabi lendo che ci fossero gl i  estremi         
per r i t i rargl i  la patente, e lui  per tutta 
r isposta ha reagito aggredendo i mi l i tar i  
a  morsi. Stessa sorte per un col lega         
a Roma, non molt i  giorni  fa, quando  gl i   
è stato staccato a morsi un pezzo         
di  pel le fra pol l ice e indice con tanto         
di  successivo r icovero in ospedale. E poi 
Prato, dove l ’equipaggio di  una Volante    
è stato aggredito a calci  e pugni da una 
coppia di  coniugi ubriachi ed          
i l  Capopattugl ia è stato morso         
con violenza, con immancabil i  cure in 
ospedale e sei giorni  di prognosi… 
L’elenco potrebbe proseguire al l ’ inf inito. 
Beh  -  conclude Maccari  -  se è logico 
pretendere che non esista la tortura ciò 
deve valere per tutt i ,  e deve valere 
anche la possibi l i tà di  non farsi  torturare, 
in strada, nel le piazze, negl i  stadi,          
in Parlamento, nel le aule giudiziarie,         
ed in nessun altro posto dove noi invece 
siamo le vi t t ime predest inate         
e completamente abbandonate a se 
stesse”.  Su www.coisp. i t .  
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SCHEMA REGOLAMENTO D.LGS.81/08 
 

La scorsa sett imana, si  è tenuta una 
r iunione del Tavolo di  lavoro sul lo 
schema di regolamento ai  sensi del l ’art .  
3, co. 2 del d. lgs. n. 81/2008. Le OO.SS. 
hanno concordemente st igmatizzato                   
i l  fat to che, ad ol tre un anno dal la 
presentazione del le osservazioni 
r ichieste dal l ’Amministrazione in merito 
al lo schema di decreto, quest ’ul t ima non 
abbia ancora concretamente preso in 
considerazione quanto rappresentato, 
producendo i l  medesimo documento, 
senza alcuna modif ica. Per tale ragione, 
è stata sol leci tata, per la prossima 
r iunione, la predisposizione di  una nuova 
bozza con cui si  mostr i  di  aver 
adeguatamente valutato le proposte 
formulate dai rappresentanti  dei 
lavoratori .  Nel meri to, la discussione             
s i  è prevalentemente concentrata                  
sul  nodo problematico rappresentato 
dal l ’art .  2 del lo schema di decreto,                  
con cui si  discipl ina l ’ individuazione                
del datore di  lavoro. In part icolare,                
tutte le OO.SS. presenti  hanno 
sottol ineato la necessità che i l  datore               
di  lavoro sia designato in stretta 
adesione al disposto del l ’art.  2, co. 1, 
lett  b) del d. lgs. n. 81/2008, che r ichiede 
la contestuale presenza, nel la f igura                   
in questione, dei poteri  decisionali  e di  
spesa, trattandosi di elementi  concorrent i  
e non tra loro al ternat ivi .  Ciò è del resto 
necessariamente funzionale - nel r ispetto 
del la rat io legis  -  al l ’esigenza di 
garantire ai  lavoratori  effett iva tutela, 
assicurando che i  soggett i  individuati  
qual i  datori  abbiano  i l  concreto potere   
di  intervenire a fronte di cr i t ic i tà             
o potenziale pregiudizio per la sicurezza 
e la salute sui luoghi di  lavoro. La 
soluzione proposta dal l ’Amministrazione, 
consistente nel la designazione di  più 
datori  di  lavoro relat ivamente                   
al  medesimo luogo di lavoro, scindendo      
i l  potere decisionale da quel lo di  spesa, 
lungi dal contribuire al la chiara 
individuazione del le f igure sul le qual i             
s i  concentrano le responsabi l i tà stabi l i te 

dal la legge, r ischia solo di  produrre una 
evaporazione di quel le stesse 
responsabi l i tà, depotenziando la tutela 
dei lavoratori  e sovraesponendo 
ingiusti f icatamente soggett i  pr ivi  del le 
prerogative che la legge, viceversa, 
necessariamente r ichiede. Col più ampio 
e profondo spir i to costrutt ivo, le OO.SS. 
hanno comunque fornito anche nel la 
seduta odierna ulteriori  contributi  e 
spunti  di  r i f lessione, al  f ine di  addivenire 
ad un signif icat ivo migl ioramento del 
testo proposto. Si è, inoltre, colta 
l ’occasione per chiedere una 
r idefinizione del le “aree r iservate”,  tale 
da consentire una più compiuta 
appl icazione del la normativa vigente, 
evidenziando che la deroga prevista         
è da intendersi  l imitata ai  sol i  contest i  
operativ i .  Pur comprendendo l ’esigenza 
di addivenire al la rapida approvazione 
del l ’atteso regolamento attuat ivo,   
benché non si  tratt i  di  materia negoziale, 
è stato, però respinto i l  tentat ivo 
del l ’Amministrazione di  varare un testo 
insoddisfacente, deresponsabil izzante         
e non conforme al le previsioni normative 
contenute nel d. lgs. n. 81/2008 ed ai 
pr incipi che lo hanno ispirato,         
in defini t iva dannoso per i  lavoratori          
e per la stessa Amministrazione. 
L’Amministrazione nel manifestare 
l ’ impegno a valutare le osservazioni 
proposte dal le OO.SS., ha aggiornato la 
r iunione al  28/4 p.v. Su www.coisp. i t .  
 

FESI 2014 - RIUNIONE 
 

S i  terrà giovedì prossimo 23 apri le 
presso i l  Dipart imento del la P.S. 
l ’ incontro per def inire l ’Accordo          
per l ’ut i l izzazione del le r isorse del Fondo 
per l ’Eff ic ienza dei Servizi  Ist i tuzional i  
per l ’anno 2014. Su www.coisp. i t .  
 

COMMISSIONI RICONOSCIMENTI PREMIALI 
 

La prevista r iunione del la Commissione 
Centrale premi del 17 apri le è stata 
r inviata al 21 apri le. I l  22 apri le si  terrà 
una r iunione del la ex Commissioni 
Terri torial i  per esaminare 290 proposte 
(encomi e lodi).  Su www.coisp. i t .  
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CERTIFICAZIONE UNICA 2015 
 

La Direzione Centrale per le Risorse 
Umane, Servizio Tep e Spese                 
ha comunicato, con circolare non 
trasmessa al le OO.SS., che gl i  Uff ic i  
Amministrat ivo Contabi l i  dovranno 
provvedere “ad informare tutto                          
i l  personale che la Cert i f icazione Unica 
già in possesso del lo stesso potrebbe 
subire del le variazioni.  Pertanto, coloro                
i  qual i  abbiano già trasmesso al  proprio 
CAF i  dati  iv i  contenuti ,  dovranno 
provvedere a fornire a quest ’ul t imo                
la nuova Cert i f icazione, qualora di fforme 
dal la precedente.” 
Un messaggio laconico nei contenuti               
ed assolutamente carente nel le 
motivazioni,  che lascia tutt i  i  pol iz iott i  
i tal iani  nel l ’ incertezza, senza nemmeno 
uno straccio di  spiegazione, su come              
e perché la nostra Amministrazione 
r iesca a sbagl iare persino le 
cert i f icazioni f iscal i  dei pol iz iott i .                    
Un disagio, non da poco, soprattutto                
per i  tant i  che hanno già provveduto              
a presentare la dichiarazione dei reddit i  
t ramite i  Caf,  ma soprattutto per coloro 
che, avendo prenotato un appuntamento, 
non sanno come e quando r iceveranno                   
i l  nuovo model lo di  Cert i f icazione Unica. 
Altrettanto assurdo appare i l  r ichiamo 
nel la comunicazione, al  termine                           
di  presentazione al 7 lugl io 2015                     
del model lo 730/2015, indicato, quasi 
volesse essere una rassicurazione. 
Perché la nostra Amministrazione al lora 
non si  prende in carico le dichiarazioni 
dei reddit i  “al  f ine di  consentire al  
personale di  ottemperare puntualmente 
agl i  obbl ighi f iscal i ”  dei propri  dipendenti ,  
i  qual i  invece debbono pagarsi 
obbl igatoriamente un CAF di tasca 
propria? Perché i  CAF, nel caso non 
fosse noto al  nostro Servizio Tep,              
non ricevono le dichiarazioni dei reddit i  
quando pare a noi, ma solo tramite 
appuntamento, da prendere con mesi              
di  ant icipo. Essendo questo ennesimo 
“disguido” provocato dai sol i t i  ignoti  del la 
burocrazia, i l  COISP ha invi tato l ’Uff ic io 

per le Relazioni Sindacal i  a voler fornire 
tutte le spiegazioni su quanto accaduto          
e le tempist iche certe su quando saranno 
recapitat i  i  nuovi modell i  di  Cert i f icazione 
Unica. Su www.coisp. i t  
 

SISTEMA MERCURIO 
RISPOSTA 

 

I l  COISP aveva evidenziato          
al  Dipart imento del la P.S. una pericolosa 
r iduzione del la visuale esterna      per 
l 'equipaggio del le auto che montano          
i l  Sistema Mercurio e l ’apparato 
r i levazione "Scout Street" ( leggasi 
CoispFlash 9). I l  Dipart imento         
ha r isposto che tutt i  i  model l i  di  veicolo 
(Fiat Bravo 2.0 MJET16-V, Alfa Romeo 
159JTDM, BMW 320D Touring e Subaru 
Forester 2.0),  sui qual i  è stato instal lato 
i l  s istema di bordo "Mercurio",  sono stat i  
sottoposti  ad omologazione presso 
competente Centro Superiore Ricerche         
e Prove Autoveicol i  e Disposit ivi  del la 
Direzione Generale Terri toriale Centro 
Nord e Sardegna del Dipart imento         
per i  Trasport i .  Gl i  stessi hanno pertanto 
ottenuto la r ispett iva cert i f icazione 
d' idoneità tecnica, r i feri ta proprio al le 
modif iche determinate dal l ' instal lazione 
del sistema di bordo in argomento.         
I l  COISP, tuttavia, non accetta         
che la “cert i f icazione di  idoneità tecnica 
r i feri ta al le modif iche determinate 
dal l ’ instal lazione del sistema di bordo         
in argomento” possa superare l ’evidenza 
del problema e, pertanto, ha chiesto di  
conoscere, con la massima urgenza: 

-  Qual i  veri f iche siano state effettuate al la 
guida dei veicol i  durante 
l ’omologazione.  

-  Se la cert i f icazione di idoneità tecnica 
comprenda solo gl i  aspett i  relat ivi  agl i  
impianti   od anche la visibi l i tà residuale 
dopo l ’ instal lazione dei medesimi. 

-  Dove viene custodita la documentazione 
relat iva al le prove tecniche effettuate 
ed a chi r ivolgere r ichiesta di  accesso 
agl i  att i  al  f ine di  salvaguardare la 
sicurezza  dei col leghi. 

Su www.coisp. i t  
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SCUOLA PESCHIERA - CASO TREVISI 
 

I l  COISP ha scritto una lettera al Capo 
della Polizia in merito al comportamento 
del Direttore della Scuola per Allievi 
Agenti di Peschiera, Gianpaolo Trevisi,               
i l quale ha imposto agli All ievi Agenti                    
la propria idea sul suo “G8 di Genova” con 
la visione del film Diaz durante il corso di 
formazione. Il Funzionario sul suo profilo 
Facebook dice di volerne anche discutere 
dopo una settimana, adducendo il fatto 
che a differenza “dei film o delle serie 
televisive, grazie alle quali molti amano la 
Polizia, dove è quasi tutto inventato” il fi lm 
Diaz sarebbe una colata di verità assolute, 
forse, secondo lui da apprendere a 
memoria e da inculcare bene nella mente 
dei prossimi poliziotti italiani. Il COISP ha 
chiesto al Capo della Polizia che con la 
medesima forza e determinazione con cui 
si afferma che oggi la Polizia è diversa da 
quella del G8, si dimostri nei fatti, che 
Trevisi non è la Polizia e che il lavoro di 
un Direttore di una Scuola sia quello                     
di condurre al meglio un programma                  
di istruzione e non imporre le proprie 
ideologie. Su www.coisp.it 
 

ASSENZE VISITE SPECIALISTICHE 
SOSPENSIONE CIRCOLARE 

 

Dopo le proteste del COISP (leggasi 
CoispFlash 15/14), il Dipartimento aveva 
sospeso l’applicazione della circolare 
inerente alla disciplina delle assenze  per 
visite terapie prestazioni specialistiche              
ed esami diagnostici. Tuttavia alcuni Uffici 
avevano preferito lasciare in stand-by                  
i relativi provvedimenti di concessione, 
omettendo quindi di provvedere, nelle 
more di una risposta al quesito da parte 
della Funzione pubblica tra essi vi erano                 
le questure di Macerata, Trieste e Roma.  
Il COISP aveva pertanto chiesto al 
Dipartimento di intervenire per evitare che 
i Questori fecessero di testa propria  
(leggasi CoispFlash 21/14 e 6). Adesso, ai 
citati Questori, si sono aggiunti quelli di 
Genova e Savona, anche questi trascinati 
da un’inaccettabile volontà di applicare le 
norme secondo le proprie opinioni. Su 
www.coisp.it 

IMMIGRAZIONE - INDECENZA TARVISIO 
 

Con una lettera al Capo del la Pol izia         
i l  COISP ha nuovamente denunciato         
la si tuazione di  Tarvisio: “La Pol izia di  
front iera fa r isultati  eccezional i  e viene 
premiata con la sottrazione del 25% degl i  
Operatori  per l ’Expo. L’al larme su questo 
l ’ha lanciato anche i l  Procuratore Capo  
di  Udine i l  quale è certo, quanto noi,         
di  una débâcle  del la sicurezza         
con conseguenze dirette per i l  terr i tor io  
e per tutto i l  Paese”. “E’ mai possibi le          
-  s i  è chiesto i l  Segretario Generale       
del COISP Franco Maccari  -  che in tutto 
questo quei col leghi non hanno nemmeno 
un mezzo adatto al  trasporto di 
clandestini?” I l  COISP ha invitato i l  Capo 
del la Pol iz ia a recarsi  personalmente         
a veri f icare l ’ insostenibi l i tà del la 
situazione in quel di f f ic i le Uff ic io che 
rappresenta una di quel le “ f rontiere 
invisibi l i  verso est dove, abbandonati  a 
loro stessi  i  val ichi  con lo spostamento 
del le r isorse umane verso gl i  Uff ic i  
terr i torial i ,  abbiamo garanti to la migl iore 
dest inazione possibi le per far terminare 
nel nostro Paese la rotta balcanica      
che partendo da Afghanistan, Iran e zone 
l imitrofe, passa attraverso Turchia, 
Grecia, Montenegro Serbia, Ungheria, 
Slovenia ed Austria per f inire  nel nostro 
Belpaese dal quale, a di f ferenza di  ciò 
che accade sul confine del Brennero         
nei nostr i  confront i ,  non r iusciamo         
a r ispedire ad Austr ia o Slovenia quegl i  
immigrat i  c landest ini  che da quei paesi 
giungono nel nostro.”  Su www.coisp. i t .  
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MOVIMENTI FUNZIONARI 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
la vel ina dei movimenti  di  dir igenti                        
e dirett iv i  disposti  nel corrente mese.                 
Su www.coisp. i t .  
 

CONCORSO INTERNO  
COMMISSARIO 

 

E ’  stato pubbl icato sul Bol lett ino Uff ic iale 
del 13 apri le 2015 i l  decreto del diario 
del le prove scri t te del concorso interno, 
per t i tol i  ed esami, a 20 post i  per 
l ’accesso al la qual i f ica di Commissario 
del la Pol izia di  Stato. Le prove si  
svolgeranno i  giorni 12 e 13 maggio 
2015, al le ore 8.00, presso i l  Centro 
Nazionale di  Selezione e Reclutamento – 
Comando Generale del l ’Arma dei 
Carabinieri  s i tuato in Roma, Viale Tor                    
di  Quinto n. 153. Eventual i  variazioni 
r iguardanti  la sede, i l  giorno e l ’ora in cui 
si  svolgeranno dette prove saranno 
pubbl icate sul Bol lett ino Uff ic iale                  
del 28 apri le 2015. Su www.coisp. i t .  
 

CONCORSI DIRETTORI TECNICI 
 

Sono stati  indett i  con decret i  del 7 apri le 
2015 i  concorsi pubbl ici ,  per t i tol i                     
ed esami, per i l  conferimento di 8 posti      
di  Direttore Tecnico Ingegnere, 14 post i  
di Direttore Tecnico Fisico e 13 posti               
di Direttore Tecnico Biologo del ruolo   
dei Direttori Tecnici della Polizia di Stato. 
Su www.coisp. i t .  
 

CONCORSO SOVRINTENDENTE 
RETTIFICA GRADUATORIA 

 

E ’  stato pubbl icato sul B.U. del personale 
i l  decreto di  rett i f ica del la graduatoria  
del concorso interno, per t i tol i  di  servizio 
ed esame scri t to, a 136 posti                        
per l ’accesso al corso di formazione 
professionale per la nomina al la qual i f ica 
di  Vice Sovrintendente del ruolo dei 
Sovrintendenti  del la Pol izia di  Stato, 
indetto con decreto del Capo del la 
Pol izia del l ’  1 febbraio 2012, 
successivamente elevat i  a 336 con 
decreto del Capo del la Pol izia 18 giugno 
2012. Su www.coisp. i t .  
 

191° ALLIEVI AGENTI - GRADUATORIA 
 

E ’  stata pubbl icata la graduatoria         
di  meri to del 191° corso di formazione 
per Al l ievi  Agenti  del la Pol izia di  Stato 
ed è stato reso pubbl ico l ’elenco del le 
province disponibi l i  per le imminenti  
assegnazioni .  Su www.coisp.i t .  
 

ALLIEVI OPERATORI TECNICI 
ASSEGNAZIONI 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
l ’elenco del le assegnazioni degl i  Al l ievi  
del XII  corso di  formazione per Operatore 
Tecnico del la Pol izia di  Stato r iservato  
ai  famil iar i  del le Vit t ime del dovere.          
Su www.coisp. i t .  
 

EUROPOL - SELEZIONE PERSONALE 
 

L ’Europol ha avviato una selezione         
di  personale a cui possono partecipare 
appartenenti  al  ruolo degl i  Ispettor i .          
Su www.coisp. i t .  
 

STRAORDINARIO   
CIRCOLARE 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha fornito 
chiarimenti  e precisazioni sul la gest ione 
del le prestazioni straordinarie da 
informatizzarsi  mensi lmente al sistema 
NoiPa.  Su www.coisp. i t .  
 

CREDITO.NET  
CIRCOLARE 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
una circolare avente ad oggetto         
le trattenute mensil i  sugl i  st ipendi del 
personale del la Pol izia di  Stato, servizio 
Credito.net per erogazioni cessioni         
del quinto non garanti te INPS. I l  MEF         
ha real izzato per i  dipendenti  pubbl ici  
amministrat i  da NoiPA una appl icazione 
informatica denominata "Credito.net"  
che permette di  ottenere, in maniera 
semplice e rapida, l 'erogazione di  presti t i  
da parte di  ist i tut i  di  credito e del le 
f inanziarie che hanno stipulato apposita 
convenzione con i l  Dipart imento 
del l 'Amministrazione Generale del 
personale e dei servizi  del MEF.         
Su www.coisp. i t .  
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PELLEGRINAGGIO A LOURDES - CIRCOLARE 
 

I l  Dipart imento ha  trasmesso la circolare 
inerente ad un pel legrinaggio a Lourdes 
(Francia) 2015 e le faci l i tazioni r iservate 
ai minori  inseri t i     nel Piano Assistenza 
continuativa, denominato "Marco 
Valerio". Su www.coisp. i t .  
 

EXPO 2015 - INCONTRO 
 

Si terrà mercoledì prossimo 22 apri le 
presso i l  Dipartimento della P.S.                   
un incontro presieduto dal Vice Capo 
Vicario della Polizia per i servizi in merito 
all ’EXPO di Milano. Su www.coisp.it 
 

NOIPA  E INDENNITA’ PERSONALE 
AERONAVIGANTE  - SEGUITO 

 

I l  COISP aveva lamentato al 
Dipart imento del la P.S. che al personale 
aeronavigante del la Pol iz ia di  Stato               
non fosse stata corrisposta l ’ indennità               
di  pronto intervento aereo (leggasi 
CoispFlash 13). I l  Dipart imento                      
ha r isposto che, essendo l ' indennità che 
può essere segnalata e pagata soltanto 
successivamente al l 'effett ivo mese                   
di  prestazione (leggasi CoispFlash 16).  
I l  COISP, tuttavia, ha contestato                       
la r isposta del Dipart imento ed                      
ha evidenziato ul teriori  error i  chiedendo 
un urgente incontro con la Direzione 
Centrale per le Risorse Umane, 
rappresentant i  del TEP o del CENAPS              
e di  NOIPA. Su www.coisp. i t .  
 

SOPPRESSIONE POSTI POLFER - PARERE 
 

In relazione al provvedimento                            
di  soppressione di alcuni presidi  del la 
Polizia Ferroviar ia, i l  COISP ha espresso 
parere favorevole. I l  parere favorevole 
espresso dal COISP è condizionato                     
ad una attenta ed oculata pol i t ica                  
del la mobi l i tà a cui sarà sottoposto                 
i l  personale attualmente in servizio 
presso gl i  uff ic i  oggetto di  r iassetto 
organizzativo del la Pol izia Ferroviar ia. 
Riteniamo infatt i  inderogabi le la 
salvaguardia  del le legitt ime aspirazioni 
del personale a cui dovrà essere 
assicurata la sede e gl i  uff ici  r ichiest i .   
Su www.coisp. i t .  

PIANO RAFFORZAMENTO 
AMMINISTRATIVO- PARERE 

 

In meri to al lo schema di provvedimento 
Responsabi le del Piano di  Rafforzamento 
Amministrat ivo  e la struttura di  supporto, 
i l  COISP ha espresso un parere 
favorevole. I l  Dipart imento ha convocato 
sul l ’argomento un esame congiunto per i l  
prossimo 29 apri le. Su www.coisp. i t .  

SCUOLA PREVENZIONE CRIMINE 
ORGANIZZATO - INCONTRO 

 

In meri to al  decreto ist i tut ivo del la  
Scuola Internazionale di  Alta Formazione 
per la Prevenzione del Crimine 
Organizzato di  Caserta è stata convocata 
per i l  28 apri le presso i l  Dipart imento      
una riunione per l ’esame congiunto         
del provvedimento. Su www.coisp. i t .  
 

COMMISSIONI RIFUGIATI E FUNZIONARI 
 

I l  COISP ha chiesto al Dipartimento un 
intervento per garantire ai Funzionari della 
Polizia di Stato in seno alle Commissioni 
territoriali per il riconoscimento della 
protezione internazionale la giusta         
e migliore preparazione sulla materia,         
in linea con quanto previsto dalle leggi         
in vigore. Su www.coisp.it. 
 

REPARTI VOLO NAPOLI E FIRENZE 
RICHIESTA INCONTRO 

 

I l  COISP in meri to al  mancato pagamento 
da parte del le prefetture di  Napol i          
e Firenze degl i  arretrat i  per le indennità 
di  colazione obbl igatoria e generi          
di  conforto dei Repart i  Volo di  quel le 
ci t tà, ha chiesto al  Dipart imento         
di  programmare un incontro a cui 
dovranno essere presenti  i  dir igenti         
del la Direzione Centrale per i  Servizi          
di  Ragioneria . Su www.coisp.i t .  
 

CARENZE ORGANICO  
INTERPELLANZA PARLAMENTARE 

 

I  deputat i  del M5S Di Batt ista, Petrarol i ,  
Sibi l ia, Colonnese e Cozzolino         
hanno presentato al  Governo una 
interpel lanza parlamentare in meri to         
al la carenza di  organico nel la Pol iz ia         
di  Stato. Su www.coisp. i t .  
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OGGETTI RUBATI 
 

A l  f ine di  darne massima diffusione                   
e consentire ai  legi tt imi proprietar i                   
di  r ientrare in possesso, gl i  oggett i  
r invenuti  sono stati  inseri t i  nel l ’apposito 
l ink 
http://questure.poliziadistato.it/bacheca  
ove sono pubbl icate le foto degl i  oggett i  
rubati .   
 

PARMA - ASSEMBLEA GENERALE COISP 

 

POLIZIOTTO SALVA NEONATO               
E CHIEDE ADOZIONE 

 

Una drammatica storia, per fortuna         
a l ieto f ine, arr iva dal casertano:         
una neonata abbandonata in una busta    
di  plastica viene salvata dal l 'Agente         
di  Pol iz ia Raffaele Santoro che decide 
poi di  voler la adottare. I  fatt i  sono 
successi a Vi l la Li terno, in provincia         
di  Caserta. I  proprietari  di  un bar 
segnalano al la Polizia la presenza di  una 
bambina in una busta di  plastica lasciata 
vicino l ' ingresso del locale. Arr iva una 
squadra del le Forze del l 'Ordine che trova 
la neonata in brutte condizioni,  la bimba 
ha fort i  di f f icol tà respirator ie. L'Agente 
Santoro, con una del icata manovra, 
interviene facendo pressione sul torace 
permettendo al la neonata di r iprendere   
la respirazione. La storia del la piccola         
s i  intreccia con quel la del la famigl ia 
del l 'Agente: tre anni fa i l  pol iz iotto         
ha perso i l  f igl io Nicola, 10 anni, a causa 
di una malatt ia con frequenti  cris i  
respiratorie. Proprio i l  f igl io scomparso 
disse al la madre di  volere un fratel lo         
e chiamarlo Emanuele, per questo         
è stato deciso di dare i l  nome Emanuela 
al la piccola che ora per fortuna         
è in buone condizioni,  pesa 2,5 kg.         
Su www.coisp. i t .  
 

ENNA - INCONTRI SINDACALI 
 

La Segreteria Regionale del COISP 
Sici l ia ha incontrato unitamente          
al  Segretario Generale Provinciale i l  
Questore ed i l  Dir igente del la Sezione 
Pol izia Stradale di Enna per discutere          
di  alcune problematiche del la provincia. 
Su www.coisp. i t .  
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VERSO UNA LEGA NAZIONALE - CONVEGNO 
 

 
 

MOLISE - STATI GENERALI DELLE DONNE 
 

 

 

Stat i  general i  del le donne in Mol ise. 
Annul lo f i latel ico del le Poste Ital iane. 
Cartol ina e francobol lo dedicat i  al l 'evento 
dove vede presente i l  COISP con i  suoi 
Rappresentanti .  Su www.coisp. i t  

CATANZARO - CONVEGNO SU LEGALITA’ 
 

La legal i tà e la sicurezza restano i  temi 
al  centro del dibatt i to. La scorsa 
sett imana i l  COISP ne ha discusso         
al la r iunione che si  è tenuta nei local i  
del l 'hotel Gugl ielmo di Catanzaro. 
L’ incontro organizzato dal l 'associazione 
"#lacalabriacherema" si  è svolto al la 
presenza del presidente del sodal izio, 
Daniele Rossi e del Segretario Regionale 
COISP, Giuseppe Brugnano. Hanno 
offerto, tra gl i  al tr i ,  i l  loro contributo altr i  
rappresentant i  del Sindacato,         
Massimo Arcuri e Piero Affat igato          
-  r ispett ivamente Segretario Generale 
Provinciale e Segretario Generale 
Provinciale Aggiunto del Coisp 
catanzarese - e la giornal ista Giul ia 
Zampina.  ““Grati  a #lacalabriacherema         
e fel ic i  di  discuterne con interlocutori  
val idi  e non con tuttologi del nul la”          
ha commentato Brugnano in meri to 
al l ’evento.   

 

SAVONA - CENA COISP 
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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 - Ponti  di  pr imavera 2015; 
Campobasso - Convenzione legale; 
Napoli - Tutela Legale DAS Assicurazione; 
Napol i  -  CAF 2015. 
Su www.coisp. i t .  
 

PENSIERI IN IMMAGINI    O  

                    IMMAGINI IN PENSIERI? 

 

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

 
  

Mi Piace 1 – 2 – 3 … 
di Javert 

http:// javert113.wordpress.com 
 
 Esprimere un parere... ma che sia come il nostro 
 

Una delle accuse più ricorrenti e fatidiose che                
in questi (ahimè) molti anni di servizio mi sono 
sentito rivolgere, al pari del sempreverde               
"perché fermate me, andate a prendere i 
delinquenti invece", è stata: "Voi obbedite                
senza ragionare, senza esprimere un parere,                
una riflessione, un punto di vista..." 
 

Sapevo che non era vero.  
Ora lo sanno anche loro. 

 
Mi piace????  

Mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, 
mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, 
mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, 
mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, 
mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, 
mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace,  
 

E adesso trasferitemi. 
 

Trasferimento assicurato 
Il magazzino non ha più divise, devo acquistarmi 
capi di vestiario e raffazzonare quel che ho.                 
Ma lo rifarei cento volte. 
Ho scortato politici e persone a rischio,              
ma l'autovettura blindata che dovevo utilizzare 
non c'era. Ma lo rifarei cento volte. 
Ho rincorso un ladro che mi ha rotto la testa                
con una pietra. Dopo due mesi di assenza per le 
cure il mio capo mi ha chiesto se ero stato in ferie. 
Ma lo rifarei cento volte. 
Sono entrato in una abitazione per salvare dei cani 
che stavano morendo di fame e sono stato 
denunciato per violazione di domicilio.                      
Ma lo rifarei cento volte. 
Ho lavorato per diciotto ore di fila ma ho dovuto 
restituire i 12 euro del mio unico pasto.                     
Ma lo rifarei cento volte. 
Avete cinque possibilità per mettere "mi piace"                 
e vincere un trasferimento.  Cosa aspettate? 


