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MADIA - RIVOLUZIONE PER FORZE POLIZIA 
IL COISP: NON PARLI A SPROPOSITO 

 

Rivoluzione in vista per le Forze di Polizia. 
Le duplicazioni di funzioni verranno abolite 
ed ogni Corpo dovrà specializzarsi.                    
Lo ha annunciato il Ministro della Pubblica 
amministrazione, Marianna Madia,                      
nel corso del Forum P.A. "Sulle Forze                   
di Polizia - ha spiegato il ministro - stiamo 
facendo un'operazione rivoluzionaria che 
aumenterà la sicurezza dei cittadini.      
Oggi abbiamo cinque Forze di Polizia                
che hanno cinque uffici legali, cinque uffici 
per gli acquisti. Accorpiamo tutto ciò che  
è strumentale e togliamo le duplicazioni              
di funzioni. Ognuno deve specializzarsi". 
“Un conto è eliminare gli sprechi, ma altro 
è discutere delle nostre attività operative. 
Lo faccia chi ha almeno una pallida idea 
dell ’argomento.” ha commentato                         
i l Segretario Generale del COISP Franco 
Maccari. “Ora - ha aggiunto Maccari -,  
non sappiamo se il Ministro per la 
Funzione Pubblica faccia tali affermazioni 
con il beneplacito dei Ministri competenti 
ad occuparsi dei vari Corpi interessati               
dal suo preoccupante discorso, che magari 
preferiscono restare nel silenzio                          
e nell ’ombra, ma di certo c’è che                     
le affermazioni generiche ed azzardate 
che fa, sono del tutto prive di fondamento. 
Le diverse specializzazioni delle Forze 
dell ’Ordine esistono già, e vanno ben al di 
là del fatto che, apparentemente, alcune                  
di esse sembrino delle duplicazioni.                 
C’è molto di più da considerare, e basti 
per tutti l ’esempio delle competenze                    
a livello territoriale che, oltre tutto,                  
con l’improvvida intenzione di tagliare                
e ridurre alcuni presidi di Polizia, vedranno 
ampie fatte di territorio sempre più 
sguarnite”. “La rivoluzione per migliorare 
la sicurezza dei cittadini - ha concluso 
Maccari - richiede ben altro. Serve 
rimetterci in condizione di svolgere                       
i l nostro lavoro adeguatamente, serve 
restituirci i numeri adeguati alla mole                    
di impegni, servono mezzi. Serve ridare 
dignità a quei Servitori dello Stato                       
che sono e rimangono i più fedeli garanti 
della democrazia e delle Istituzioni,              

ed il cui senso del dovere li porta          
ad operare in maniera encomiabile 
nonostante tutto. Nonostante, a ben 
vedere, siano i peggio trattati dell ’intera 
Europa. Per trovare la direzione ormai 
smarrita, basterebbe ascoltare le istanze 
dei cittadini e chiedere a loro se quel che 
vogliono è avere meno Forze dell ’Ordine 
che gli stiano accanto nel caos assoluto     
in cui viviamo in questi anni”.         
Su www.coisp.it.  
 

LE BUGIE SULLE NUOVE ASSUNZIONI 
 

“Non c’è che dire, in tema di sicurezza 
questo Governo un merito ce l’ha: 
racconta bugie come nessuno. E noi 
l ’aspettavamo l’ennesima strumentale 
“sparata” che, ovviamente, serve solo a 
gettare fumo negli occhi della gente a 
spese dei drammi che l’apparato sicurezza 
sta vivendo, in questo periodo storico 
come mai. E la frottola è arrivata, puntuale 
come il sole che sorge ogni mattina, 
squallida ed assolutamente inefficace a 
mascherare la superficialità e 
l ’incompetenza con cui si tratta il tema 
della sicurezza in Italia. L’annuncio delle 
presunte 2.500 assunzioni per le Forze 
dell ’Ordine è quanto di peggio il Governo 
potesse fare perché appone il sigil lo di 
assoluta ufficialità alla palese scelta di 
mettere la sicurezza degli italiani all ’ultimo 
posto insieme, ovviamente, alla vita ed 
alla salute dei Servitori di uno Stato non 
più all ’altezza di loro”. Durissimo il 
commento del Segretario Generale del 
COISP Franco Maccari dopo l’annuncio da 
diversi esponenti del Governo, dal 
Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, al 
Ministro dell’Interno, Angelino Alfano, a 
proposito di una “prossima” assunzione di 
2.500 unità per Carabinieri, Polizia di 
Stato e Guardia di Finanza. “Saranno 
assunzioni straordinarie in vista del 
Giubileo” ha spiegato il Premier, perché 
“sulla sicurezza non si scherza”. “Le solite 
squallide bugie per gettare fumo negli 
occhi- ha concluso Maccari.  Si tratta di 
800 uomini per ogni Corpo da cui, però, 
nei primi mesi del 2015 sono andati in 
pensione più di 1.000”. Su www.coisp.it. 
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IMMIGRAZIONE  
I  PROFUGHI SI ANNOIANO… 

 

“La gest ione del l ’ immigrazione 
clandest ina è per tutt i  noi un impegno 
che fat ichiamo a sostenere. Le Forze 
del l ’Ordine fanno un lavoro immane               
in ogni fase del l ’arr ivo e del la 
permanenza dei profughi,  lo Stato 
impiega uno sforzo che neppure potrebbe 
permettersi ,  i  c i t tadini  i tal iani sopportano 
enormi sacri f ic i ,  e loro? Loro…                       
s i  annoiano! C’è da non crederci… 
Abbiamo creato un mostro, presto i  veri  
problemi per garantire la sicurezza 
saranno dovuti  agl i  sforzi  per contenere 
la r ivoluzione. Infatt i ,  andando avanti  
così non è assurdo temere che scoppi 
una rivoluzione. La sicurezza pubbl ica             
è ben più a r ischio di  quel che si  possa 
pensare”.  I l  Segretario Generale del 
COISP Franco Maccari  ha commentato 
così i l  servizio stampa pubbl icato dal 
Tirreno e poi r ipreso da numerosi organi 
di  informazione in meri to al la vicenda               
di  tredici  profughi che da due sett imane 
al loggiano in quattro stanze del l ’albergo 
“Rosa dei venti”,  a Pisa. Si tratta, in 
part icolare, degl i  stessi tredici  che, giunt i  
a Pisa lo scorso 8 maggio, avevano 
r i f iutato di  sistemarsi al  più modesto 
hotel “5 Lecci”,  protestando vivamente               
e creando più di qualche imbarazzo                       
a Prefettura, Associazione che ne ha la 
gest ione e Forze del l ’Ordine. Al la base 
del la protesta la mancanza di servizi  
(assenza di rete wif i ) ,  incompatibi l i tà               
di  natura rel igiosa con gl i  ospit i  già 
presenti  e al tre ragioni simi l i .                       
Dopo appena venti  giorni,  però, ecco le 
lamentele: look hip-hop, cuff ie grandi sul 
col lo come i  calciator i ,  tablet al  seguito, 
televisione, internet,  ed immancabi le 
pal lone, dal bordo del la piscina del l ’hotel 
i  c landest ini  in attesa del le r isposte 
defini t ive sul le loro r ichieste di  ottenere 
lo status di  r i fugiat i ,  hanno r isposto                   
al  cronista che l i  ha intervistat i  con una 
certa spavalderia: “Ci annoiamo, perché 
st iamo vivendo lo stesso giorno da                   
un anno e mezzo. Chiediamo solo                

che ci  diano i  documenti  che abbiamo 
chiesto per poter essere l iberi          
di  real izzare i  nostr i  sogni in Ital ia. 
Ognuno di noi ha dei progett i :  c ’è chi 
vorrebbe tornare a studiare e chi cerca 
un lavoro. Qui, lontani dal centro         
del paese, siamo in trappola”,  ed ancora 
“Aspett iamo qui perché non sappiamo 
dove andare. Vorremmo solo che         
s i  facesse in fret ta e che si trovasse         
i l  modo per r iempire le nostre giornate. 
Siamo stanchi e annoiati… Siamo         
in prigione, nessuno viene a sistemare      
le camere e manca la lavatr ice. 
Mangiamo pasta da mesi” .          
“E’ let teralmente sconvolgente leggere 
cose del genere  -  ha concluso Maccari  -.  
Lo è per noi che per fronteggiare         
le problematiche legate al l ’ immigrazione 
clandestina siamo sommersi da un 
superlavoro disumano, malpagato, 
pericoloso, sprovvist i  anche dei mezzi 
minimi per affrontar lo. Certo è che chi 
fugge da fame, guerra e miseria         
non definirebbe mai una prigione         
un hotel  con piscina da cui si  è ol tre 
tutto l iberissimi di  uscire per darsi          
da fare se lo si  vuole. Questo è 
innegabi le e non c’è spir i to umanitario 
mosso più che al tro da f inta cari tà pelosa 
al mondo che possa cambiare questa 
certezza. Rimane la vergogna di lasciare 
ci t tadini  e Servitori  del lo Stato 
abbandonati  al le loro tragedie quotidiane  
mentre ol tre tutto devono assistere a tal i  
sostanzial i  ingiustiz ie. Così proprio         
non va”. Su www.coisp. i t .  
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ANTONACCI - DOPO SENTENZA 
CASSAZIONE URGONO CHIARIMENTI 

 

“Urgono chiarimenti ,  la questione                      
è stata posta dal la stampa in modo 
troppo generico ed equivoco.                       
Rispettare la legal i tà e tutelare 
l ’ incolumità propria o di  al tr i  non sono 
cose contrastant i .  Difendere la vi ta                      
è nostro preciso dovere. Ed i l  t r ibuto 
al t issimo di sangue sempre versato                     
dal le Forze del l ’Ordine per i  c i t tadini ,                    
in tutt i  i  contest i  ed in tutte                                
le circostanze, ne è una prova 
insuperabile”.  Così i l  Segretario 
Generale del COISP Franco Maccari ,  
dopo che sono stati  r iportat i  alcuni stralci  
del le motivazioni del la condanna                          
con cui la Cassazione, lo scorso 
febbraio, ha confermato la condanna                      
a quindici  anni e quattro mesi                          
di  reclusione per omicidio volontario                 
nei confronti  di Pietro Antonacci,                       
ex Vicequestore vicario di  Brindisi                    
ed ex capo del la Squadra mobi le, 
accusato di  aver ucciso nel la notte                      
t ra i l  14 e i l  15 giugno del 1995                  
i l  contrabbandiere Vito Ferrarese.                     
Al  r iguardo, la Sesta sezione penale                
ha scri t to che la Corte d'assise d'appel lo 
di  Taranto, i l  23 gennaio 2013,                           
"ha espressamente e inequivocabi lmente 
argomentato circa i l  superamento                      
dei l imit i  del la funzione pubbl ica                      
di  cui l ' imputato era investi to,                      
quale intr inseco al le condotte                            
in addebito",  spiegando  che "quel                    
che nel l 'azione è stato obl i terato                         
è in pr imo luogo i l  r ispetto del la legal i tà 
che si  impone sempre e comunque                      
agl i  Appartenenti  al le Forze del l 'Ordine, 
quand'anche essi si  t rovino in si tuazioni 
pericolose per la propria incolumità 
personale…”. “Ma ciò non signif ica 
affatto, come azzardato in cert i  
‘pericolosi ’  t i tol i  -  ha concluso Maccari  -   
che le ‘Forze del l ’Ordine                          
devono r ispettare la legal i tà anche                
se è in gioco l ’ incolumità’ nel senso                   
che se la di fendono violano la legge,                    
e quindi devono lasciare che si ammazzi 

loro o al tr i  senza reagire!         
Tutt ’al tro. Signif ica solo, ed è del tutto 
pacif ico che la r isposta         
degl i  Appartenenti  al le Forze         
del l ’Ordine in circostanze         
in cui ci  sia pericolo di vi ta         
o grave r ischio per l ’ incolumità,         
deve rientrare nei l imit i  f issati          
dal la legge. E, oggi più che mai,         
di  l imit i  ce ne sono davvero tant i…         
al  punto che i l  vero r ischio         
è diventato di fendere gl i  al tr i          
e soprattutto noi stessi.  Primo maggio         
a Milano docet!”.  Su www.coisp. i t .  
 

VENEZIA  
SICUREZZA A 360° 

 

“Venezia e tutto i l  Veneto, per non dire 
l ’ intera Ital ia,  hanno tanto da fare         
per garantire i  c i t tadini ,  ed aiutare noi         
a di fenderne la l ibertà”.          
Così i l  Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari ,  al l ’ incontro sul tema 
“Sicurezza a 360°. Più sicurezza          
a Venezia, in Veneto, in Ital ia”,  
organizzato da Forza I tal ia e svoltosi          
la scorsa sett imana Mestre e che ha 
visto lo stesso Maccari  tra i  relatori .  
“Ogni incontro teso ad anal izzare         
ed affrontare i l  tema del la sicurezza         
è una buona occasione  per r imettere         
al  centro del l ’at tenzione ciò che per         
gl i  i tal iani più conta al momento          
-  ha aggiunto Maccari  - un tema         
r ispetto al quale ancora tanto c’è da fare, 
specie considerat i  i  tanti  passi fasi         
che si  stanno compiendo in un settore 
sempre più messo in ginocchio.         
Ed ecco perché i l  nostro impegno         
di  Sindacato Indipendente è f inal izzato 
anche a partecipare att ivamente         
al  confronto su questi  temi         
che r iguardano la vi ta del Paese         
e dei suoi ci t tadini ,  ma anche,         
per quanto ci  r iguarda, le condizioni 
esistenzial i  del le migl iaia di  col leghi         
che rappresentiamo conoscendone 
istanze, di f f icol tà, bisogni, che altro          
non sono se non istanze, di f f icol tà, 
bisogni del l ’ intero Sistema”.          
Su www.coisp. i t .  
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DIRITTO DI ACCESSO 
IL COISP BATTE L’IGNORANZA 

 
 

Seppur le norme 
che discipl inano 
lo svolgimento 
del procedimento 
amministrat ivo                 
e garant iscono  
i l  dir i t to di 
accesso ai 
documenti  
amministrat ivi  
r isalgono  al 
1990, ben 25 
anni addietro,                    
le stesse, 
incredibi lmente, 
non sono state 
ancora recepite 
da molt i  individui 
che r ivestono 

incarichi di  r i l ievo nel la nostra 
Amministrazione. Quasi sempre,                         
in realtà, vi  è giusti f icato motivo                              
per r i tenere che più che una 
sconoscenza di tal i  norme si concretizzi  
una stupida convinzione, da parte                  
di  c i tat i  individui,  di  poter negare                     
ai  pol iz iott i  la piena conoscenza                           
di  documenti  che l i  r iguardano …                     
s icché tale ignoranza e/o prepotenza 
diventano meri torie di sonore 
sculacciate. I l  Questore di  Campobasso 
Raffaele Pagano ( il signore ritratto nella 
foto sopra),  dopo aver inteso not i f icare    
ad un pol iz iotto (peraltro i l  nostro 
massimo Rappresentante Sindacale                  
in quel la provincia) una sorta di  lettera        
di  r ichiamo con i l  quale lo “esorta(va)                 
a tenere un comportamento improntato 
al la massima correttezza nei rapport i   
con i  propri  superior i”,  aveva negato                   
al  nostro Segretario la piena conoscenza 
di quei documenti  che l ’avevano portato 
a confezionare, nei suoi r iguardi,                    
un atto che aveva tanto i l  sapore                  
di  un provvedimento discipl inare…                  
ed aveva motivato tale negazione 
precisando che la stessa non era                          
una contestazione di addebit i                     

ma una “sensibi l izzazione al  r ispetto 
del le regole che lo scrivente r i t iene         
di  dover formalizzare sul la base         
di  precise disposizioni normative”         
e che quindi i l  dipendente non aveva 
alcun dir i t to a sapere da cosa         
era scaturi ta. Ebbene, in r isposta a tale 
indecente negazione è stato predisposto, 
dal l ’Uff ic io Studi del COISP,         
un r icorso al la Commissione         
per l ’accesso ai documenti  amministrat ivi  
del la Presidenza del Consigl io         
dei Ministr i ,  la quale, in breve tempo,         
s i  è determinata dando piena ragione         
al  nostro Segretario Generale Provinciale 
di  Campobasso. I l  Questore Raffaele 
Pagano dovrà adesso consentire         
la visione dei documenti  che avrebbe 
voluto tenere nascosti  e dovrà incassare, 
da parte del COISP, questa sonora 
sculacciata al l ’ ignoranza e prepotenza 
che ha dimostrato. Rimane l ’amarezza         
di  dover prendere atto continuamente 
che abbiamo a che fare con 
un’Amministrazione la cui classe 
dir igenziale, fatt i  i  dovuti  dist inguo,         
è spesso propensa a calpestare le norme 
del lo Stato ed i  dir i t t i  del personale 
dipendente. Alcuni giorni  addietro         
i l  Capo del la Pol iz ia, spinto dal part i to 
del l ’ant i-pol iz ia e da qualche ministro 
che dopo le prossime tornate elettoral i  
auspichiamo di non rivedere mai più         
in Parlamento, ha sospeso dal servizio 
un col lega per un post pubbl icato         
su facebook … senza che tale decisione 
fosse i l  r isul tato di  un procedimento 
discipl inare, senza alcun contraddit tor io, 
senza r iconoscere alcun dir i t to         
a di fendersi .  Adesso questo Questore 
che dapprima r ichiama un dipendente         
al  r ispetto del le norme e poi cerca         
di  nascondergl i  quegl i  att i  che 
l ’avrebbero portato a fare ci tata 
reprimenda, affermando - in buona 
sostanza - che i l  dipendente non avrebbe 
alcun interesse a visionare dett i  
documenti .  Ignoranza e prepotenza: 
questa è sempre più la nostra Pol iz ia         
di  Stato ….e non se ne vergognano!!! !    
Su www.coisp. i t .  
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VICE SOVRINTENDENTE - MODALITA’ CORSO 
 

I l  COISP ha informalmente appreso che    
i l  corso di formazione per Vice 
Sovrintendenti ,  del la durata è di  3 mesi,  
dovrebbe essere così art icolato: 
 -  un mese di t i rocinio presso gl i  uff ic i  
del la ci t tà in cui si  è in forza; 
-  cinque sett imane di corso e-learning; 
-  tre sett imane presso gl i  ist i tut i                              
di  istruzione (cosiddetto periodo 
residenziale) con i l  relat ivo esame f inale. 
La documentazione di  studio on-l ine                        
è stata predisposta da espert i  
del l 'Amministrazione.  I l  programma                    
di  studio prevede lo svolgimento di  prove 
di apprendimento ed dovrebbe essere 
fruibi le sia da casa che da apposite 
postazioni che saranno al lesti te presso  
le Questure. Su www.coisp. i t .  
 

CORSO ALLIEVI AGENTI 
 

I l  Dipart imento ha emanato la circolare 
inerente al l ’ ist i tuzione del 194° corso               
di  formazione per Al l ievi  Agenti .  I l  corso               
s i  terrà presso l ’ Ist i tuto per Ispettori  di  
Nettuno dal 5/6/2015 al 4/6/2016 e sarà 
art icolato in 2 semestri .  Su www.coisp.i t  
 

COMMISSIONE PREMI 
 

Su www.coisp. i t  è consultabi le i l  decreto 
del Capo del la Pol iz ia con i l  relat ivo 
elenco dei premi conferi t i  nel corso                   
del la r iunione svoltasi i l  12 maggio 2015. 
 

SELEZIONE CINOFILI 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato 
una circolare per la selezione                          
di  personale del la Pol iz ia di  Stato 
appartenenti  ai  ruol i  dei Sovrintendenti                  
e degl i  Agenti  e Assistent i ,  per la 
frequenza del 170° corso                                 
di  qual i f icazione per conduttori  c inof i l i  
antiesplosivo. Su www.coisp.i t .  
 

RIORGANIZZAZIONE SETTORE AEREO 
 

Giovedì prossimo 4 giugno, presso                    
i l  Dipart imento del la P.S. si  terrà una 
r iunione, con la partecipazione del 
Direttore Centrale per le Special i tà, 
concernente la r iorganizzazione del 
settore Aereo. Su www.coisp.i t .  

INDENNITA’ OPERATIVE VOLO - INCONTRO 
La scorsa settimana, su richiesta         
del COISP, si è tenuto un incontro al 
Dipartimento, al fine di addivenire ad una 
risoluzione delle problematiche inerenti la 
modalità di corresponsione delle indennità 
operative al personale aeronavigante della 
Polizia di Stato. In via preliminare il COISP 
ha sottolineato come l’introduzione di una 
nuova piattaforma di pagamento delle 
competenze, quale è il sistema NoiPA,     
non può in alcun caso stravolgere le norme 
giuridiche che costituiscono il fondamento 
delle competenze stesse. Il COISP          
ha sostenuto come l’indennità di pronto 
intervento aereo non può essere liquidata 
sotto forma di arretrato in quanto risulta 
parte integrante delle competenze proprio 
perché incide in maniera importante 
sull’ indennità pensionabile del mese al 
quale si riferisce. Il fatto che la piattaforma 
NoiPA non preveda questa possibilità          
non può essere una giustificazione!          
Inoltre nelle more di una definizione in tal 
senso, il COISP ha richiesto che nello 
statino sia specificata la voce “ indennità  
di pronto intervento aereo di polizia” come 
da relativa tabella del prontuario delle 
indennità operative spettanti al personale 
della P. di S. (per intendersi ciò che          
è previsto dal contratto di lavoro vigente) 
nonché l’eventuale specifica del recupero 
dell’ indennità pensionabile. Sono inoltre 
state segnalate le numerose problematiche 
emerse nello statino paga del mese          
di maggio. Il Funzionari del T.E.P. hanno 
garantito l’ immediata risoluzione della 
problematica relativa allo statino di maggio 
assumendosi l’ impegno di verificare le 
varie criticità che il COISP ha provveduto  
a segnalare. L’incontro si è concluso con 
la condivisa prospettiva di studiare una 
soluzione definitiva con i responsabili di 
NoiPA che possa fare in modo di non 
trattare come arretrato una competenza che 
è invece strutturale. Il COISP continuerà         
a vigilare sulla questione anche perché 
SOLO questa O.S. si è assunta l’onere di 
trattare questa problematica che interessa 
il personale dei Reparti Volo sin dai primi 
giorni dell’anno in corso. Su www.coisp.it. 
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SEZIONE ANTICORRUZIONE SQUADRE 
MOBILI - ESAME CONGIUNTO 

 

Si è tenuto la scorsa settimana, presso il 
Dipartimento, l 'esame del provvedimento 
inerente il cambio di denominazione, nelle 
Squadre Mobili delle Questure di Roma, 
Napoli,  Milano e Palermo, dall’attuale 
“Sezione reati contro la Pubblica 
Amministrazione” alla nuova “Sezione anti 
corruzione”, nonché relativo alla 
costituzione, nelle Squadre Mobili delle 
altre Questure, di “Unità anti-corruzione” 
nell 'ambito delle Sezioni “Reati contro il 
patrimonio”. L'incontro ha visto la 
partecipazione del Dirigente dello S.C.O. 
dott. Cortese e del Direttore dell'Ufficio 
per le Relazioni Sindacali dott. Ricciardi. 
Durante la riunione il COISP ha 
rappresentato le crit iche già sottolineate 
nel “parere” scritto fornito in merito allo 
schema di decreto, ribadendo che le 
innovazioni che si vogliono apportare 
costituiranno un ulteriore aggravio del già 
pesante carico di lavoro svolto dalle 
Squadre Mobili per cui si rende necessario 
rafforzarle adeguatamente per far fronte 
alle nuove ed importanti incombenze.                
Il COISP ha inoltre evidenziato che 
l'assegnazione delle competenze in 
materia di lotta alla corruzione richiedono 
una particolare ed adeguata formazione 
professionale che si auspica sia rapida e 
concreta. Al termine della riunione il 
Dirigente dello SCO ha assicurato che le 
Questure di Roma, Milano , Palermo e 
Napoli riceveranno circa 15 appartenenti 
alla Polizia di Stato quale rinforzo per le 
“Sezioni anti-corruzione” mentre è 
prevista, con le prossime assegnazioni di 
luglio, l ' invio di circa 100 rinforzi finalizzati 
ad incrementare le “Unità anti-corruzione” 
delle altre Questure. Anche sul versante 
della formazione è stato precisato che un 
primo seminario sulle tematiche afferenti i 
fenomeni corruttivi è già stato svolto 
mentre altri sono stati programmati e si 
terranno a breve per l 'approfondimento di 
specifiche materie. In considerazione di 
quanto rappresentato dall'Amministrazione 
il COISP vigilerà affinché gli impegni 
assunti si tramutino in fatti concreti. 

FIRENZE  
SOSPESA SOPPRESSIONE UFFICI 

 

La scorsa sett imana presso         
i l  Dipart imento, si  è svolta la r iunione 
relat iva al l ’esame congiunto del la bozza 
di decreto concernente l ’accorpamento 
dei Commissariat i  di  Pol iz ia di  San 
Giovanni e Oltrarno, convocata solo in 
seguito al l ’esclusiva r ichiesta del COISP.  
I l  COISP ha ribadito che ogni forma         
di  chiusura o accorpamento non può 
essere real izzata su un piano locale,         
ma compresa in un progetto di 
r iorganizzazione generale dei presidi          
di  Pol iz ia, r ispetto al  quale         
i l  Dipart imento del la Pubbl ica Sicurezza 
ha già avviato un tavolo di  discussione         
a l ivel lo centrale. Ha evidenziato,     
quindi,  che i l  prospettato accorpamento 
ol tre a gravare ul teriormente         
sul la situazione logist ica del 
Commissariato di  San Giovanni,         
già in piena sofferenza, non incide 
affatto sul la r iduzione del la spesa 
pubbl ica, essendo i l  Commissariato         
di  Oltrarno ubicato in uno stabi le 
demaniale, per i l  quale non viene 
corrisposto alcun canone di  locazione          
e non apporta alcun beneficio         
in termini di  ott imizzazione         
del le r isorse umane. Grazie al la 
tempestiva, decisa e concreta azione 
sindacale promossa dal COISP,          
i l  progetto di  accorpamento è stato 
sospeso, in attesa di ul teriori  
approfondimenti  da parte         
del Dipart imento del la Pubblica 
Sicurezza.  Su www.coisp. i t  
 

AGGREGAZIONI EXPO E FRONTIERA 
FRIULI - INCONTRO 

 

Come r ichiesto dal Coisp ( leggasi 
CoispFlash 21) i l  prossimo 11 giugno         
s i  terrà un incontro al  Dipart imento         
del la P.S. per discutere in meri to         
al la aggregazione di personale         
del la Pol izia di  Frontiera del Friul i  
Venezia Giul ia a Milano per l 'Expo         
che ha lasciato i l  confine or ientale         
al la mercé di chiunque,         
compresi i  terrorist i .  Su www.coisp. i t .  
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SISTEMA MERCURIO - RISPOSTA DEL COISP 
 

I l  COISP ha ulter iormente r isposto                   
al la nota del Dipart imento del la P.S.                        
che forniva r isposte sul la pericolosa 
r iduzione del la visuale esterna                      
per l ’equipaggio del Sistema Mercurio                      
e del l ’apparato di r i levazione “Scout 
Street” ( leggasi CoispFlash 21). I l  COISP 
non ha mai contestato la val idi tà del la 
telecamera (facente parte del sistema 
Mercurio) come strumento uti le al la 
tutela degl i  Operatori  di Pol iz ia o 
tantomeno lo svi luppo del le potenzial i tà   
di  acquisizione automatica del la lettura 
del le targhe degl i  autoveicol i ,  semmai                   
i l  COISP trova colpevole i l  r i tardo con cui 
questo sistema è stato implementato 
r ispetto al le unità Radiomobil i  del l ’Arma 
dei Carabinier i .  Ciò che i l  Coisp contesta 
è i l  mancato approfondimento sul la 
pericolosità insi ta nel l ’aggiungere 
strumentazione a bordo del l ’auto senza 
tenere conto del le conseguenze per                  
gl i  Operatori  di  Pol iz ia sotto i l  profi lo 
del la sicurezza personale                               
e del l ’operat ivi tà. Siamo cert i  che                       
i l  col laudo effettuato presso i l  Centro 
Superiore Ricerche e Prove Autoveicol i   
e Disposit ivi  di Roma del Ministero del le 
Infrastrutture e Trasport i  r iguardi la sola 
autovettura o come r ichiesto dal Coisp 
t iene in considerazione gl i  aspett i  
att inenti  le operazioni di  control lo                     
del terr i tor io e le specif iche part icolar i  
dei servizi  di  pol iz ia, dopo l ’ instal lazione 
degl i  accessori  componenti  i l  s istema 
Mercurio? Al l ’uopo i l  COISP ha chiesto           
al  c i tato Centro di  ottenere copia 
del l ’omologazione dei model l i  di  veicolo 
su cui sono state instal late le suddette 
apparecchiature e qual i  accertamenti  
tecnici  s iano stat i  effettuat i  dopo 
l ’ instal lazione dei componenti  i l  s istema 
Mercurio, con part icolare r i ferimento                  
al la visibi l i tà ed al la superf ic ie l ibera                    
del parabrezza, ol tre al le conseguenze     
di  urt i  frontal i  o posterior i  in termini                      
di  proiezione interna degli  accessori 
verso gl i  occupanti  del veicolo.                        
Su www.coisp. i t .  
 

ANOMALIE CERTIFICAZIONE UNICA 
RISPOSTA 

 

I l  COISP aveva evidenziato         
al  Dipart imento del la P.S. del le cri t ic i tà 
nel l 'appl icazione del le rate di  alcune 
addizional i  regional i  e comunal i ,          
a decorrere dal la mensi l i tà st ipendiale         
di  marzo 2015 ed aveva r ichiesto 
chiarimenti  sul le anomalie emerse in fase 
di Cert i f icazione Unica 2015         
-  reddit i  2014, nonché di  conoscere         
i  tempi per i l  recapito del le nuove 
cert i f icazioni.  I l  Dipart imento ha risposto 
che la Società che gest isce la procedura 
informatica del CENAPS ha provveduto    
a r ielaborare tutte le Cert i f icazioni 
Uniche 2015/Reddit i  2014 del personale 
interessato e, non appena defini t i          
con NoiPa e l 'Agenzia del le Entrate          
i  termini per sanare le si tuazioni         
di  cui trattasi ,  già dal 20 apri le 2015,         
s i  è resa disponibi le agl i  interessati          
la corretta cert i f icazione per i  successivi  
adempimenti  f iscal i  individual i .          
Inoltre, sono stat i  t rasmessi a NoiPA         
i  dati ,  al  f ine del la corretta appl icazione 
del la relat iva rata mensi le di  addizionale 
comunale e/o regionale, che sarà 
trattenuta nel la giusta misura già         
a decorrere dal cedol ino st ipendiale         
del corrente mese di  maggio.         
Pertanto, non vi  saranno         
le penal izzazioni a carico dei dipendenti  
in quanto non sarà necessario         
at tendere i l  conguagl io in sede         
di  dichiarazione 730 perché gl i  stessi 
vedano sanata la propria si tuazione 
relat iva al le addizional i  regional i          
e comunal i .  Inf ine, in meri to         
al le tempist iche di compilazione         
del la dichiarazione 730-2015/reddit i  
2014, è stato evidenziato che le stesse 
sono state avviate dal l 'Agenzia         
del le Entrate solo nel la mensi l i tà         
di  apri le ( la dichiarazione 730 
precompilata è stata resa disponibi le         
sul si to internet del l 'Agenzia del le 
Entrate a part i re dal 15 apri le u.s.)         
e si  concluderanno i l  prossimo 7 lugl io. 
Su www.coisp. i t .  
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ACCOMPAGNAMENTO MIGRANTI 
RIUNIONE 

 

Giovedì prossimo 4 giugno, presso                     
i l  Dipart imento del la P.S.,  si  terrà                         
una r iunione, presieduta dal Capo del la 
Segreteria del Dipart imento, che verterà 
sul le questioni inerenti  al  t rasferimento 
migranti  a bordo di natanti                              
con accompagnamento da parte del le 
Forze del l 'Ordine. Su www.coisp. i t .  
 

NAPOLI - VIOLAZIONI ANQ 
 

I l  COISP ha chiesto al  Dipart imento del la 
P.S. un urgente intervento sul Questore 
di Napol i  i l  quale r i t iene che le violazioni 
del l 'A.N.Q. sul l 'orario obbl igatorio                        
di  lavoro sono “r ispondenti  a quanto 
previsto”! I l  COISP ha diverse volte 
denunciato sia la mancata appl icazione 
del le garanzie previste dal l ’A.N.Q.                   
in materia di  informazione preventiva 
nel la Questura di  Napol i ,  s ia la caparbia 
resistenza al l ’adozione, da parte                         
del locale Questore, di  quanto dettato 
anche  da sentenze del Giudice                         
del Lavoro ove si  r ibadiscono i  concett i  
di  obbligatorietà del l ’avviso al le 
Organizzazioni Sindacali.  Su www.coisp.it 
 

PENSIONI  
CIRCOLARE INPS 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha diramato                     
la circolare del l ’ INPS relat iva 
al l ’armonizzazione del giorno di 
pagamento del trattamento pensionist ico. 
Su www.coisp. i t .  
 

MINORI - VADEMECUM  
 

Nel l ’ambito del Protocol lo d' intesa                    
t ra i l  Dipart imento del la P.S. e l 'Autori tà 
Garante per l ' Infanzia e l 'Adolescenza,                     
è stato redatto un Vademecum per gl i  
Operatori  del le Forze di  Pol iz ia al  f ine                 
di  definire le forme di approccio                          
ai  minorenni nel le diverse si tuazioni 
operative. I l  Vademecum, real izzato 
anche nel l 'ott ica di fornire concret i  spunti  
al l 'at t iv i tà formativa in materia e già 
consultabi le on l ine  sul  s i to del Ministero 
del l ' Interno. Su www.coisp. i t .  
 

GUIDA AGEVOLAZIONI PERSONE DISABILI 
 

Su www.coisp. i t  è consultabi le la Guida, 
redatta dal l ’Agenzia del le Entrate,         
sul le agevolazioni per persone         
con disabi l i tà aggiornato ad apri le 2015. 
 

DISEGNO DI LEGGE SUL MOBBING 
 

E ’  stato presentato al  Senato         
i l  ddl n.1785 Senato “Reato per att i  
vessatori  in ambito lavorativo”         
di  iniziat iva del la senatr ice del M5S 
Paola Taverna ed altr i .  Su www.coisp. i t  
 

SERVIZIO COISP TRASMISSIONE SENTENZE 
 

Su www.coisp. i t  è consultabi le         
la sentenza del la Corte Costi tuzionale 
che ha r igettato i l  r icorso del la Regione 
Sici l iana inerente al passaggio nel 2016 
al MEF di tutt i  gl i  st ipendi . 
 

CENTRO BALNEARE MACCARESE LIDO 
 

E ’  stata diramata la circolare         
del la Questura di Roma relat iva         
al le condizioni di  accesso al Centro 
Balneare di Maccarese ed ai  relat iv i  
costi .  Su www.coisp. i t .  
 

EXPO - PER LA CGIL POLIZIA SPIA LAVORATORI 
 

La denuncia del la Cgil :  «Al l ’Expo la 
pol iz ia spia i  lavoratori» Grandi eventi .  
Antonio Lareno, delegato Cgi l  al l 'Expo: 
«L’esposizione è come la Fiat negl i  anni 
70». Licenziate più di  300 persone         
per le loro opinioni.  Cinquanta mila 
quel le "f i l t rate":  lavoratori ,  volontari          
e giornal ist i .  «La l ibertà del le persone         
è considerata più pericolosa del l 'at t iv i tà 
mafiosa. Per questo la sorvegl ianza 
viene tenuta segreta». L'Ad Expo 2015 
Giuseppe Sala: «Dobbiamo confrontarci  
con Questura e Sindacati .  Prima         
di  valutare un passo indietro, dobbiamo 
capire le motivazioni». Su www.coisp.i t .  
 

CURE TERMALI   
STRUTTURE CONVENZIONATE 

 

Su www.coisp. i t  sono consultabi l i          
gl i  elenchi aggiornati  del le strutture 
convenzionate ai  f ini  del l ’effettuazione 
del le cure termali .  
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DIFFAMAZIONE MADRE ALDROVANDI 
CONDANNA PER SENATORE  

 

L 'ex senatore Alberto Balboni                             
ha patteggiato un mese di  pena per la 
di f famazione nei confront i  di  Patrizia 
Morett i ,  la madre di Federico Aldrovandi,  
per le dichiarazioni dopo la 
manifestazione di  sol idarietà ai  quattro 
pol iz iott i  condannati  per la morte del 
giovane; la manifestazione si  tenne                    
in piazzetta Savonarola a Ferrara,                      
i l  27 marzo del 2013. Balboni,                           
con diversa posizione e dichiarazioni,    
era chiamato in causa con i l  Senatore 
Carlo Giovanardi ed i l  Segretario 
Generale del Coisp, Franco Maccari                     
per aver sostenuto che la Morett i  avesse 
mostrato una foto del f igl io morto                    
con dietro una macchia rossa,                         
che secondo loro non era sangue.                   
L 'ex Senatore Pdl,  poi passato a FdI, 
dopo i  fatt i  aveva chiesto scusa al la  
Morett i  dicendo che si  era trattato                  
di  un errore: per questo motivo, i l  giudice 
Marini  ha concesso al l 'ex Senatore 
l 'at tenuante del la r iparazione del danno 
( le scuse). Tuttavia lo stesso Balboni    
ora ha presentato r icorso in Cassazione 
perché si  r i t iene, dal punto di  vista 
tecnico-giur idico, che si  trattasse                        
di  di f famazione semplice, e dunque                  
s i  dovesse appl icare una pena                       
non detentiva ma pecuniaria.                            
Su www.coisp. i t .  
 

CINA  
 INIZIATIVA ANTICORRUZIONE 

 

P iù di  settanta funzionari  governativi  
cinesi hanno visi tato i l  carcere di Shiyan, 
nel la provincia centrale del lo Hubei,                     
su iniziat iva del la Commissione 
Discipl inare per aumentare                            
la consapevolezza sui r ischi                         
del la corruzione. I  funzionari ,  
accompagnati  dai coniugi,                               
s i  sono intrattenuti  nel le carceri                      
per una giornata intera, facendo visi ta 
agl i  ex-col leghi f ini t i  dietro le sbarre                  
per reati  relat iv i  al la corruzione                           
ed al l 'abuso di potere. Su www.coisp. i t .  
 

SU FACEBOOK LA DIFFAMAZIONE            
E’ AGGRAVATA 

 

La Cassazione ha stabi l i to,         
in via def ini t iva, che la di f famazione          
v ia Facebook va considerata aggravata 
dal mezzo del la pubbl ici tà. Ne deriva    
che la pena da appl icare può essere          
i l  carcere. Ora si attende di  leggere         
le motivazioni del verdetto. Per la 
di f famazione aggravata si  r ischiano da         
3 a 6 anni di  reclusione. Su www.coisp.i t .  
 

MILANO - INTITOLAZIONE SALA 
QUESTURA AD ANDREA CAMPAGNA  

 

S i  è svolta alcuni giorni  fa la cerimonia   
di  int i tolazione del la sala r iunioni         
del la Digos di Mi lano al la Guardia di  P.S. 
Andrea Campagna. 
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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: 
Palermo - Convenzioni Maggio 2015.; 
Palermo - Azeta Toner; 
Palermo - Premiata Salumeria Spanoi;  
Palermo - Scuola Materna Bel l i  e Monel l i ;  
Palermo - Ristorante Pizzeria I  Manciatari ;  
Reggio Emilia - Piscina Circolo Unicredit Carire. 
Su www.coisp. i t .  
 

PENSIERI IN IMMAGINI   O  

                    IMMAGINI IN PENSIERI? 

========== 
PROBLEMA: SE RENZI PRENDE 2500 
POLIZIOTTI E LI METTE IN CASERMA 
MA ESCONO DALLA CASERM 3500 E 

VANNO IN PENSIONE, COME FA RENZI 
A DIMOSTRARE DI AVERE PIU’ 

POLIZIOTTI DI PRIMA?? 

 
=========== 

Hai sentito? Dicono che assumono 
2000 poliziotti in più.... ahhh ma ne 

vanno in pensione il doppio 
ahhhhhhh che ridere ahhhh 

 

- Hai sentito? Renzi vuole metterci  
nei Tribunali…… 

- Sì…… ma come imputati!!  

 

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

 


