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Reggio – Alla Provincia il seminario di alta formazione professionale del sindacato di Polizia Coisp - 
giovedì 17 settembre 2015 - Oggi dalle 9,00 alle 13,00, presso la Sala Conferenze della Provincia di Reggio 
Calabria, fortemente voluto e realizzato dalla Segreteria Provinciale del Sindacato di Polizia Coisp, si è svolto il 
primo Seminario di Alta Formazione Professionale dal titolo: “Ordinamento del personale, incompatibilità settoriali 

relative alle doppie attività e regime sanzionatorio”. Il Seminario ha fatto luce sulle concrete possibilità, di affiancare alla 
loro occupazione principale, altre attività lecite ed autorizzate, che non confliggano con le norme, i regolamenti e la 
deontologia dei vari statuti. L’evento di oggi è stato un’importante momento di riflessione, ad ampio raggio, su quelle che 
sono le scelte dei Governi relativamente alla monetizzazione degli impieghi pubblici, sia delle Amministrazioni dello Stato, 
ad ordinamento civile e militare, che degli Enti locali. Hanno portato i saluti, per il Comune di Reggio Calabria, il V. Sindaco 
Dott. Anghelone e per la Questura la Dottoressa Maria Russo. Presenti pure il Dirigente il Compartimento Polizia 
Ferroviaria Dr. Giancarlo Conticchio, il Dirigente il Compartimento della Polizia Postale e delle Telecomunicazioni Dr. 
Vincenzo Cimino, il Vice Dirigente il C. O. Dia di Reggio Calabria Ten. Col. della G. di F. Stefano Ceci. Il relatore, il 
Dirigente Nazionale del Sindacato di Polizia Coisp, nonché autore di diversi libri nel settore, Massimiliano Acerra, ha diviso 
il Seminario in due sezioni, una teorica ed una pratica, con il coinvolgimento dei partecipanti, rispondendo a varie domande 
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poste sull’argomento. Presente, al Seminario organizzato dalla Segreteria Provinciale, Franco Maccari Segretario Generale 
del Sindacato di Polizia Coisp, il quale, concludendo i lavori ha fatto una disamina della materia trattando anche aspetti più 
prettamente specifici per la Polizia di Stato. Moderatore il dinamico Segretario Generale Regionale Coisp Calabria 
Giuseppe Brugnano, il quale ha gestito alla perfezione lo svolgersi del Seminario. Una breve ma efficace introduzione è 
stata effettuata dal Segretario Generale Provinciale del Coisp Reggino Gaetano Raffa. All’evento erano presenti anche le 
delegazioni delle Segreterie Provinciali di Catanzaro con a capo il Segretario Generale Provinciale Massimo Arcuri, di 
Cosenza con il Segretario Generale Provinciale Agostino Rovella e di Vibo Valentia con il Segretario Generale Provinciale 
Rocco D’Agostino. All’importante ed attuale Seminario hanno partecipato dipendenti di diverse Amministrazioni Pubbliche 
ed Enti Locali, dalla Polizia di Stato, ai Carabinieri, dalla Guardia di Finanza, al Corpo Forestale dello Stato, dalla Polizia 
Locale alla Ferrovia Italiana. Il nostro augurio è che il governo, anche a motivo di manifestazioni pubbliche come questa, si 
faccia carico di mantenere dei livelli salariali tali da poter arrivare a fine mese, oppure bisogna dare ai dipendenti pubblici e 
delle forze dell’ordine una seconda possibilità: quella del doppio lavoro.  
 

 
 

Il segretario generale del Coisp domani a Reggio Calabria - 16 September 2015   - (AGENPARL) 
Reggio Calabria 16 set  2015 – “Poliziotti ridotti alla fame, ridotti a non farcela più, non solo fisicamente e 
lavorativamente, ma anche economicamente perché il generale trattamento loro riservato, e la specificità di 
un’intera esistenza che obbliga loro e le loro famiglie a vivere situazioni sconosciute a qualsiasi altra categoria 

di lavoratori, non lascia scampo. Oggi come oggi è già difficile resistere fino a fine giornata facendo il Poliziotto, eppure 
tanti di noi sono letteralmente costretti ad un doppio lavoro, e certamente non perché avidi ed in cerca di ricchezze, e 
nemmeno perché annoiati e desiderosi di impiegare lavorando ancora il poco tempo libero, ma semplicemente perché le 
responsabilità ed i doveri di ciascuno non lasciano scelta, visto che il poco che lo Stato ritiene di corrisponderci non basta a 
garantire una vita dignitosa alle nostre famiglie. Siamo i Poliziotti peggio trattati d’Europa, siamo oltre tutto completamente 
sprovvisti di appoggio e sostegno soprattutto nelle situazioni difficili… penso a chi vive esperienze lavorative più 
complesse, a chi vive drammi familiari o deve mantenere famiglie dopo separazioni, a chi proprio per via del lavoro è 
costretto ad impegni economici insostenibili, magari per difendersi dalle solite vili calunnie, e così via lungo un interminabile 
elenco. Sono considerazioni talmente ovvie e sotto gli occhi di tutti che un sorriso amaro ci sovviene quando leggiamo certi 
titoli che spacciano per scoop la scoperta della percentuale altissima di Poliziotti che svolgono anche un altro lavoro! Ma 
siamo tutori della legge ed in nessun caso possiamo retrocedere di fronte agli oneri che essa impone. Anche e soprattutto 
perché la soluzione estrema del doppio lavoro si può attuare in maniera limpida, legittima, in assoluta legalità e tranquillità. 
Ed è nostro preciso dovere di Rappresentanti dei Poliziotti italiani, quindi, fare tutto quanto sia possibile per diffondere e 
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radicare le necessarie conoscenze fra i colleghi perché la loro scelta sofferta e sacrificata di praticare un’attività extra possa 
almeno avvenire in totale tranquillità d’animo”. Con queste parole Franco Maccari, Segretario Generale del Coisp, 
Sindacato Indipendente di Polizia, riassume il senso dell’importante iniziativa organizzata in Calabria per domani, 17 
settembre, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, presso la Sala Conferenze della Provincia di Reggio Calabria, dove si terrà il 
seminario “Il doppio lavoro e la Polizia di Stato”. Tanti gli argomenti che saranno trattati: “Secondo lavoro, norme e modalità 
di regolarizzazione delle attività extra-professionali degli Appartenenti alla Pubblica Amministrazione, evoluzioni giuridiche”; 
“Possibilità, trattazione e sviluppo dal vivo di casistiche specifiche e stesura delle pratiche di regolarizzazione. Trattazione 
diretta degli aspetti giuridici della compatibilità”; “Gli sbagli più grandi nel doppio lavoro che in Italia commettono tutti e che 
tu puoi evitare”; “Le 4 formule infallibili per regolarizzare il 95% delle attività extra nella legalità”. I lavori, introdotti da 
Gaetano Raffa, Segretario Generale Provinciale del Coisp di Reggio Calabria, saranno moderati da Giuseppe Brugnano, 
Segretario Generale Regionale Coisp Calabria, ed avranno inizio con i saluti di Claudio Sammartino, Prefetto di Reggio 
Calabria; Giuseppe Raffa, Presidente della Provincia di Reggio Calabria; Raffaele Grassi, Questore di Reggio Calabria. 
Interverrà Massimiliano Acerra, Dirigente Nazionale Coisp – esperto in materia ed autore di libri specialistici; concluderà 
l’incontro il Segretario Generale del Coisp, Franco Maccari. L’evento, organizzato dal Coisp con il patrocinio di Prefettura, 
Questura e Provincia di Reggio Calabria, consentirà ai partecipanti di ottenere l’attestato di partecipazione valido ai fini 
dell’art. 20 ANQ, Aggiornamento Professionale. 
 

Coisp, grande partecipazione al seminario di alta formazione - 18 settembre 2015, 00:03 Reggio Calabria 
Attualità - Oggi dalle 9,00 alle 13,00, presso la Sala Conferenze della Provincia di Reggio Calabria, fortemente 
voluto e realizzato dalla Segreteria Provinciale del Sindacato di Polizia Coisp, si è svolto il primo Seminario di 

Alta Formazione Professionale dal titolo: “Ordinamento del personale, incompatibilità settoriali relative alle doppie attività e 
regime sanzionatorio”. Il Seminario ha fatto luce sulle concrete possibilità, di affiancare alla loro occupazione principale, 
altre attività lecite ed autorizzate, che non confliggano con le norme, i regolamenti e la deontologia dei vari statuti. L’evento 
di oggi è stato un’importante momento di riflessione, ad ampio raggio, su quelle che sono le scelte dei Governi 
relativamente alla monetizzazione degli impieghi pubblici, sia delle Amministrazioni dello Stato, ad ordinamento civile e 
militare, che degli Enti locali. Hanno portato i saluti, per il Comune di Reggio Calabria, il V. Sindaco Anghelone e per la 
Questura Maria Russo. Presenti pure il Dirigente il Compartimento Polizia Ferroviaria Giancarlo Conticchio, il Dirigente il 
Compartimento della Polizia Postale e delle Telecomunicazioni Vincenzo Cimino, il Vice Dirigente il C. O. Dia di Reggio 
Calabria Ten. Col. della G. di F. Stefano Ceci.  Il relatore, il Dirigente Nazionale del Sindacato di Polizia Coisp, nonché 
autore di diversi libri nel settore, Massimiliano Acerra, ha diviso il Seminario in due sezioni, una teorica ed una pratica, con 
il coinvolgimento dei partecipanti, rispondendo a varie domande poste sull’argomento. Presente, al Seminario organizzato 
dalla Segreteria Provinciale, Franco Maccari Segretario Generale del Sindacato di Polizia Coisp, il quale, concludendo i 
lavori ha fatto una disamina della materia trattando anche aspetti più prettamente specifici per la Polizia di Stato. 
Moderatore il dinamico Segretario Generale Regionale Coisp Calabria Giuseppe Brugnano, il quale ha gestito alla 
perfezione lo svolgersi del Seminario. Una breve ma efficace introduzione è stata effettuata dal Segretario Generale 
Provinciale del Coisp Reggino Gaetano Raffa. All’evento erano presenti anche le delegazioni delle Segreterie Provinciali di 
Catanzaro con a capo il Segretario Generale Provinciale Massimo Arcuri, di Cosenza con il Segretario Generale 
Provinciale Agostino Rovella e di Vibo Valentia con il Segretario Generale Provinciale Rocco D’Agostino. All’importante ed 
attuale Seminario hanno partecipato dipendenti di diverse Amministrazioni Pubbliche ed Enti Locali, dalla Polizia di Stato, 
ai Carabinieri, dalla Guardia di Finanza, al Corpo Forestale dello Stato, dalla Polizia Locale alla Ferrovia Italiana. Il nostro 
augurio è che il governo, anche a motivo di manifestazioni pubbliche come questa, si faccia carico di mantenere dei livelli 
salariali tali da poter arrivare a fine mese, oppure bisogna dare ai dipendenti pubblici e delle forze dell’ordine una seconda 
possibilità: quella del doppio lavoro. 
 

Coisp: il doppio lavoro e la Polizia di Stato, domani il seminario a Reggio - 16 settembre 
2015, 12:10 Reggio Calabria Attualità - “Poliziotti ridotti alla fame, ridotti a non farcela più, non 
solo fisicamente e lavorativamente, ma anche economicamente perché il generale trattamento 

loro riservato, e la specificità di un’intera esistenza che obbliga loro e le loro famiglie a vivere situazioni 
sconosciute a qualsiasi altra categoria di lavoratori, non lascia scampo. Oggi come oggi è già difficile 
resistere fino a fine giornata facendo il Poliziotto, eppure tanti di noi sono letteralmente costretti ad un 
doppio lavoro, e certamente non perché avidi ed in cerca di ricchezze, e nemmeno perché annoiati e 
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desiderosi di impiegare lavorando ancora il poco tempo libero, ma semplicemente perché le 
responsabilità ed i doveri di ciascuno non lasciano scelta, visto che il poco che lo Stato ritiene di 
corrisponderci non basta a garantire una vita dignitosa alle nostre famiglie.  Siamo i Poliziotti peggio 
trattati d’Europa, siamo oltre tutto completamente sprovvisti di appoggio e sostegno soprattutto nelle 
situazioni difficili… penso a chi vive esperienze lavorative più complesse, a chi vive drammi familiari o 
deve mantenere famiglie dopo separazioni, a chi proprio per via del lavoro è costretto ad impegni 
economici insostenibili, magari per difendersi dalle solite vili calunnie, e così via lungo un interminabile 
elenco. Sono considerazioni talmente ovvie e sotto gli occhi di tutti che un sorriso amaro ci sovviene 
quando leggiamo certi titoli che spacciano per scoop la scoperta della percentuale altissima di Poliziotti 
che svolgono anche un altro lavoro! Ma siamo tutori della legge ed in nessun caso possiamo retrocedere 
di fronte agli oneri che essa impone.  Anche e soprattutto perché la soluzione estrema del doppio lavoro 
si può attuare in maniera limpida, legittima, in assoluta legalità e tranquillità. Ed è nostro preciso dovere 
di Rappresentanti dei Poliziotti italiani, quindi, fare tutto quanto sia possibile per diffondere e radicare le 
necessarie conoscenze fra i colleghi perché la loro scelta sofferta e sacrificata di praticare un’attività 
extra possa almeno avvenire in totale tranquillità d’animo”. Con queste parole Franco Maccari, Segretario 
Generale del Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia, riassume il senso dell’importante iniziativa 
organizzata in Calabria per domani, 17 settembre, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, presso la Sala 
Conferenze della Provincia di Reggio Calabria, dove si terrà il seminario “Il doppio lavoro e la Polizia di 
Stato”. Tanti gli argomenti che saranno trattati: “Secondo lavoro, norme e modalità di regolarizzazione 
delle attività extra-professionali degli Appartenenti alla Pubblica Amministrazione, evoluzioni 
giuridiche”; “Possibilità, trattazione e sviluppo dal vivo di casistiche specifiche e stesura delle pratiche di 
regolarizzazione. Trattazione diretta degli aspetti giuridici della compatibilità”; “Gli sbagli più grandi nel 
doppio lavoro che in Italia commettono tutti e che tu puoi evitare”; “Le 4 formule infallibili per 
regolarizzare il 95% delle attività extra nella legalità”. I lavori, introdotti da Gaetano Raffa, Segretario 
Generale Provinciale del Coisp di Reggio Calabria, saranno moderati da Giuseppe Brugnano, Segretario 
Generale Regionale Coisp Calabria, ed avranno inizio con i saluti di Claudio Sammartino, Prefetto di 
Reggio Calabria; Giuseppe Raffa, Presidente della Provincia di Reggio Calabria; Raffaele Grassi, Questore 
di Reggio Calabria. Interverrà Massimiliano Acerra, Dirigente Nazionale Coisp - esperto in materia ed 
autore di libri specialistici; concluderà l’incontro il Segretario Generale del Coisp, Franco Maccari. 
L’evento, organizzato dal Coisp con il patrocinio di Prefettura, Questura e Provincia di Reggio Calabria, 
consentirà ai partecipanti di ottenere l’attestato di partecipazione valido ai fini dell'art. 20 ANQ, 
 

Reggio, si è svolto oggi un seminario di alta formazione professionale del Coisp - 
17 settembre 2015 - Oggi dalle 9,00 alle 13,00, presso la Sala Conferenze della 
Provincia di Reggio Calabria, fortemente voluto e realizzato dalla Segreteria 

Provinciale del Sindacato di Polizia Coisp, si è svolto il primo Seminario di Alta Formazione 
Professionale dal titolo: “Ordinamento del personale, incompatibilità settoriali relative alle doppie 
attività e regime sanzionatorio”.  Il Seminario ha fatto luce sulle concrete possibilità, di affiancare alla 
loro occupazione principale, altre attività lecite ed autorizzate, che non siano in constrasto con le norme, 
i regolamenti e la deontologia dei vari statuti. L’evento di oggi è stato un’importante momento di 
riflessione, ad ampio raggio, su quelle che sono le scelte dei Governi relativamente alla monetizzazione 
degli impieghi pubblici, sia delle Amministrazioni dello Stato, ad ordinamento civile e militare, che degli 
Enti locali. Hanno portato i saluti, per il Comune di Reggio Calabria, il V. Sindaco Dott. Anghelone e per la 
Questura la Dottoressa Maria Russo. Presenti pure il Dirigente il Compartimento Polizia Ferroviaria Dr. 
Giancarlo Conticchio, il Dirigente il Compartimento della Polizia Postale e delle Telecomunicazioni Dr. 
Vincenzo Cimino, il Vice Dirigente il C. O. Dia di Reggio Calabria Ten. Col. della G. di F. Stefano Ceci. Il 
relatore, il Dirigente Nazionale del Sindacato di Polizia Coisp, nonché autore di diversi libri nel 
settore, Massimiliano Acerra, ha diviso il Seminario in due sezioni, una teorica ed una pratica, con il 
coinvolgimento dei partecipanti, rispondendo a varie domande poste sull’argomento. Presente, al 
Seminario organizzato dalla Segreteria Provinciale, Franco Maccari Segretario Generale del Sindacato 
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di Polizia Coisp, il quale, concludendo i lavori ha fatto una disamina della materia trattando anche 
aspetti più prettamente specifici per la Polizia di Stato. Moderatore il dinamico Segretario Generale 
Regionale Coisp Calabria Giuseppe Brugnano, il quale ha gestito alla perfezione lo svolgersi del 
Seminario. Una breve ma efficace introduzione è stata effettuata dal Segretario Generale Provinciale 
del Coisp Reggino Gaetano Raffa. All’evento erano presenti anche le delegazioni delle Segreterie 
Provinciali di Catanzaro con a capo il Segretario Generale Provinciale Massimo Arcuri, di Cosenza con 
il Segretario Generale Provinciale Agostino Rovella e di Vibo Valentia con il Segretario Generale 
Provinciale Rocco D’Agostino. All’importante ed attuale Seminario hanno partecipato dipendenti di 
diverse Amministrazioni Pubbliche ed Enti Locali, dalla Polizia di Stato, ai Carabinieri, dalla Guardia di 
Finanza, al Corpo Forestale dello Stato, dalla Polizia Locale alla  Ferrovia Italiana Il nostro augurio è che il 
governo, anche a motivo di manifestazioni pubbliche come questa, si faccia carico di mantenere dei livelli 
salariali tali da poter arrivare a fine mese, oppure bisogna dare ai dipendenti pubblici e delle forze 
dell’ordine una seconda possibilità: quella del doppio lavoro. 
 

COISP: il doppio lavoro e la Polizia di Stato, domani il seminario a Reggio Calabria - Di 
La Redazione pubblicato il 16 settembre 2015 - COISP. “Poliziotti ridotti alla fame, ridotti a 
non farcela più, non solo fisicamente e lavorativamente, ma anche economicamente perché 
il generale trattamento loro riservato, e la specificità di un’intera esistenza che obbliga loro 

e le loro famiglie a vivere situazioni sconosciute a qualsiasi altra categoria di lavoratori, non lascia 
scampo. Oggi come oggi è già difficile resistere fino a fine giornata facendo il Poliziotto, eppure tanti di 
noi sono letteralmente costretti ad un doppio lavoro, e certamente non perché avidi ed in cerca di 
ricchezze, e nemmeno perché annoiati e desiderosi di impiegare lavorando ancora il poco tempo libero, 
ma semplicemente perché le responsabilità ed i doveri di ciascuno non lasciano scelta, visto che il poco 
che lo Stato ritiene di corrisponderci non basta a garantire una vita dignitosa alle nostre famiglie. Siamo i 
Poliziotti peggio trattati d’Europa, siamo oltre tutto completamente sprovvisti di appoggio e sostegno 
soprattutto nelle situazioni difficili… penso a chi vive esperienze lavorative più complesse, a chi vive 
drammi familiari o deve mantenere famiglie dopo separazioni, a chi proprio per via del lavoro è costretto 
ad impegni economici insostenibili, magari per difendersi dalle solite vili calunnie, e così via lungo un 
interminabile elenco. Sono considerazioni talmente ovvie e sotto gli occhi di tutti che un sorriso amaro ci 
sovviene quando leggiamo certi titoli che spacciano per scoop la scoperta della percentuale altissima di 
Poliziotti che svolgono anche un altro lavoro! Ma siamo tutori della legge ed in nessun caso possiamo 
retrocedere di fronte agli oneri che essa impone. Anche e soprattutto perché la soluzione estrema del 
doppio lavoro si può attuare in maniera limpida, legittima, in assoluta legalità e tranquillità. Ed è nostro 
preciso dovere di Rappresentanti dei Poliziotti italiani, quindi, fare tutto quanto sia possibile per 
diffondere e radicare le necessarie conoscenze fra i colleghi perché la loro scelta sofferta  e sacrificata di 
praticare un’attività extra possa almeno avvenire in totale tranquillità d’animo”. Con queste parole 
Franco Maccari, Segretario Generale del Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia, riassume il senso 
dell’importante iniziativa organizzata in Calabria per domani, 17 settembre, dalle ore 09.00 alle ore 
13.00, presso la Sala Conferenze della Provincia di Reggio Calabria, dove si terrà il seminario “Il doppio 
lavoro e la Polizia di Stato”. Tanti gli argomenti che saranno trattati: “Secondo lavoro, norme e modalità 
di regolarizzazione delle attività extra-professionali degli Appartenenti alla Pubblica Amministrazione, 
evoluzioni giuridiche”; “Possibilità, trattazione e sviluppo dal vivo di casistiche specifiche e stesura delle 
pratiche di regolarizzazione. Trattazione diretta degli aspetti giuridici della compatibilità”; “Gli sbagli più 
grandi nel doppio lavoro che in Italia commettono tutti e che tu puoi evitare”; “Le 4 formule infallibili per 
regolarizzare il 95% delle attività extra nella legalità”.I lavori, introdotti da Gaetano Raffa, Segretario 
Generale Provinciale del Coisp di Reggio Calabria, saranno moderati da Giuseppe Brugnano, Segretario 
Generale Regionale Coisp Calabria, ed avranno inizio con i saluti di Claudio Sammartino, Prefetto di 
Reggio Calabria; Giuseppe Raffa, Presidente della Provincia di Reggio Calabria; Raffaele Grassi, Questore 
di Reggio Calabria. Interverrà Massimiliano Acerra, Dirigente Nazionale Coisp – esperto in materia ed 
autore di libri specialistici; concluderà l’incontro il Segretario Generale del Coisp, Franco Maccari. 
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L’evento, organizzato dal Coisp con il patrocinio di Prefettura, Questura e Provincia di Reggio Calabria, 
consentirà ai partecipanti di ottenere l’attestato di partecipazione valido ai fini dell’art. 20 ANQ, 
Aggiornamento Professionale. 
 
 

 


