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LA PAROLA "SINDACATO" DERIVA DAL GRECO  
SIN (INSIEME) DIKE'  (GIUSTIZIA),   

VUOL DIRE CIOÈ " INSIEME PER LA GIUSTIZIA" 
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SI SVELA IL BLUFF DEGLI 80 EURO 
 

"L'emendamento presentato dal Governo 
con i l  quale si  attr ibuisce i l  beneficio 
economico ‘una tantum’ di  960 euro 
annui,  pari  ad 80 euro mensi l i ,                             
è assolutamente insoddisfacente, 
soprattutto se tal i  somme non fossero 
appostate stabi lmente nel le nostre 
retr ibuzioni e per quanto questo r isul tato 
possa essere unicamente r icondotto al la 
nostra mobi l i tazione con 10.000 divise 
portate in piazza a metà ottobre a Roma 
e al la recente protesta a Pontassieve”.  
Lo affermano i  Sindacati  di  Pol iz ia 
COISP, SAP e CONSAP unitamente al le 
Rappresentanze del la Pol izia 
Penitenziar ia, Forestale e dei VV.FF.             
in rappresentanza del la stragrande 
maggioranza del personale del la Pol izia 
di  Stato, del la Pol iz ia Penitenziaria,              
del Corpo Forestale e dei Vigi l i  del 
Fuoco.  "Non possiamo non r i levare                    
– dicono i  Segretari  General i  Gianni 
Tonel l i ,  Franco Maccari ,  Giorgio 
Innocenzi, Donato Capece, Marco Moroni 
e Antonio Brizzi  – che questo                           
è unicamente un modo per eludere 
l 'obbl igo specif ico di r innovare                           
i l  contratto nazionale di  lavoro                         
che avrebbe dovuto avere valore dal la 
data di  pubbl icazione sul la Gazzetta 
Uff iciale del la sentenza del la Corte 
Costi tuzionale, ossia dal 28 lugl io 2015, 
sentenza con la quale era stata 
dichiarata la i l legitt imità del blocco                     
dei contratt i  di  lavoro per i l  pubbl ico 
impiego". "La somma di 960 euro                         
– dicono le Organizzazioni Sindacal i  – 
non deve essere postata unicamente                         
per eludere un obbl igo ben preciso,                 
una somma ‘una tantum’ che vale solo 
per i l  2016, che non è strutturabi le                   
né pensionabi le, né l iquidabi le.                          
Se con le stesse risorse stanziate                   
per i l  bonus da 80 euro si  andasse                     
a st ipulare un normale contratto,                           
in cui necessariamente verrebbe 

f inanziata anche la parte normativa         
e gl i  aumenti  sul l ’accessorio, al  netto 
del le trattenute verrebbero corrisposti  
neppure 30 euro nett i  mensi l i  per 
Pol iziott i ,  Penitenziari ,  Forestal i  e Vigi l i  
del fuoco”.  "Per questo – proseguono         
i  Sindacati  – chiediamo un contratto che 
parta dal 28 lugl io 2015, data di 
pubbl icazione del la sentenza del la Corte 
Costi tuzionale, un aumento netto         
di  100 euro per Agente ed a sal i re         
per le al tre qual i f iche ed una         
‘una tantum’ di  1.500 euro a parziale 
r isarcimento per i l  denaro 
i l legit t imamente sottratto nei 6 anni         
di  blocco contrattuale. Chiediamo         
di  essere convocati  urgentemente         
dal premier Renzi, in ossequio         
ad un preciso obbl igo di legge, al  f ine         
di  discutere quanto sopra evidenziato  
per reperire somme ulter iori  per 
f inanziare un non più r inviabi le r iordino   
ed una reale omogeneizzazione del le 
progressioni di  carriera che da dieci anni 
la categoria attende. Senza contare         
la necessità di  fermare immediatamente 
l ’assurdo processo di mi l i tar izzazione  
del Corpo Forestale del lo Stato         
e l ’accorpamento con l ’Arma dei 
Carabinieri .  Occorre inf ine ed 
urgentemente superare le carenze         
di  organico – 45.000 Operatori  in meno 
tra tutte le Forze del l ’Ordine –         
col  r iprist ino immediato del turn over         
al  100% non solo per Polizia         
e Carabinieri ,  ma anche per la Pol iz ia 
Penitenziar ia, per la quale non sono 
state neppure previste assunzioni 
straordinarie, i l  Corpo Forestale         
ed i  Vigi l i  del Fuoco”. Su www.coisp. i t .  
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IL MINISTRO ED IL MILIARDO PER LA SICUREZZA 
 

“Le sciocchezze che i l  Ministro Alfano 
continua a r ipetere le abbiamo già 
smascherate. Non vogl iamo misure 
irr i tual i ,  pretendiamo un equo contratto   
ed invest imenti  mirat i  in maniera seria”.  
Così i l  Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari  dopo che la scorsa 
sett imana i l  Ministro del l ’ Interno, 
Angel ino Alfano, in occasione del la 
presentazione del rapporto annuale  
del la Dia ha affermato che “I l  bonus  
degl i  80 euro a Forze del l 'Ordine                     
e mil i tar i  stanziato nel la Legge                            
di  Stabi l i tà dal l 'anno prossimo diventerà 
strutturale”.  Alfano ha ricordato poi                  
che l ’emendamento del Governo dest ina 
un mil iardo di euro al la sicurezza                     
ed al la Difesa. “Che valga per uno solo  
o per più anni -  ha insist i to Maccari  -,  
questo bonus, considerato nel l ’ot t ica                   
di  una giusta retr ibuzione che sia dunque 
strutturabi le, pensionabi le e l iquidabi le, 
equivarrebbe in realtà a neppure 30 euro 
mensi l i  per pol iz iott i ,  penitenziari ,  
forestal i  e vigi l i  del fuoco. La verità                  
è che un impegno serio r ichiede                         
la st ipula di  un contratto con cui 
f inanziare anche la parte normativa,                      
e garantire ai  lavoratori  un trattamento 
globale conforme ai loro dir i t t i ”.                   
Su www.coisp. i t .  
 

BLOCCO STIPENDIALE E PENSIONI 
INIZIATIVA LEGISLATIVA 

 

Su pressante r ichiesta del COISP,                          
i l  Dipart imento del la P.S. aveva 
evidenziato che, al  f ine di  evi tare                     
un ingiusti f icato “congelamento 
permanente” degl i  incrementi  maturat i  
durante i l  periodo di “blocco”                               
sul trattamento pensionist ico, si  stava 
definendo la predisposizione di  una 
proposta normativa che superi  gl i  effett i  
derivanti  dal ci tato blocco retr ibutivo 
( leggasi CoispFlash 38 e 43). I l  COISP, 
considerato i l  s i lenzio ad oggi 
sul l ’ in iziat iva, ha sol leci tato i l  già 
r ichiesto aggiornamento della vicenda. 
Su www.coisp. i t  
 

MILITARIZZARE FORESTALE                 
E’ ATTENTATO A DEMOCRAZIA 

 

“Tornare al l ’obbl igo di arruolamento 
mil i tare di  personale civi le è un salto 
indietro nel tempo che rappresenta         
un grave attentato al la democrazia”.   
Così i l  Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari  è tornato ad intervenire 
contro i l  progetto di  accorpare i l  Corpo 
Forestale del lo Stato con l ’Arma          
dei Carabinieri .  Un progetto contro cui         
s i  stanno battendo con forza anche         
i  Sindacati  dei Forestal i ,  che hanno 
manifestato al la Leopolda, in occasione 
del la convention del Pd, mercoledì 
prossimo protesteranno a Napol i ,          
al  Convegno Nazionale del Corpo 
Forestale del lo Stato, e promettono 
inoltre ul terior i  iniz iat ive. “Noi non 
moriremo mil i tar i” affermano         
i  Sindacalist i  del la Forestale che hanno 
anche spiegato di  aver fatto al l ’Esecutivo 
Renzi del le proposte al ternat ive         
che ancora attendono r isposte.          
“Non è concepibi le imporre lo st i le di  vi ta 
personale e professionale di  t ipo mil i tare 
a chi mi l i tare non è e non lo vuole essere 
- ha insist i to Maccari  - .  Senza contare 
che smembrare un Corpo come         
la Forestale e r imescolarne i  brandel l i          
in un al tro Corpo che ha struttura         
ed organizzazione e modal i tà operative 
completamente diverse signif ica,         
nei fatt i ,  depauperare un patr imonio         
di  professional i tà e di competenze         
di  cui un Paese come l ’ I tal ia non può fare 
a meno”. Su www.coisp. i t .  
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IMMIGRATI E RICONOSCIMENTI 
L’EUROPA CI PRENDE IN GIRO 

 

“In questi giorni sentiamo parlare della 
procedura di infrazione che l’Europa 
vorrebbe aprire contro l ’Italia in tema                 
di mancata identificazione dei migranti,                
ed in particolare per il mancato uso della 
forza contro i ritrosi, e pensiamo attoniti: 
ma è la stessa Europa che, in questi stessi 
giorni, vuole aprire la strada a facili e,                
c’è da giurarci, strumentali denunce              
contro le Forze dell ’Ordine impegnate 
nell ’operazione Frontex in caso di presunti 
abusi e violazioni dei diritti umani? Ma 
insomma, in Europa si sono davvero bevuti 
i l cervello o è una presa in giro?”. Così              
i l Segretario Generale del COISP Franco 
Maccari dopo le notizie di questi giorni            
a proposito della procedura di infrazione 
nei confronti del nostro Paese da parte 
dell’Europa per la mancata identificazione 
dei migranti e, più in dettaglio, per la 
mancata raccolta delle impronte digitali, 
che non di rado non può avvenire a causa 
del rif iuto degli stessi clandestini di farsi 
identificare. Una notizia che si sovrappone 
all’altra, sempre di queste settimane, che   
i deputati del Parlamento europeo hanno 
chiesto a Frontex di dotarsi di un sistema 
per la gestione delle denunce da parte                 
di migranti e richiedenti asilo che potranno 
così più facilmente fare ricorso contro gli 
Appartenenti alle Forze dell’Ordine                    
ove ritengano violati i propri diritt i 
fondamentali. “In Italia - tuona ancora il 
Segretario del Coisp - le Forze dell ’Ordine 
compiono un lavoro titanico ed eroico                      
in tema di immigrazione clandestina. 
Facciamo quello che nessun altro fa e 
vuole fare, aprendo le porte a chiunque e 
in qualunque modo e ciò con grandi rischi 
per la sicurezza interna, e nonostante             
che la stragrande maggioranza degli 
immigrati non sia affatto diretta nel nostro 
Paese ma altrove. Questo fa comodo 
all ’Europa, che osa lamentarsi quando 
invece neppure sta facendo un minimo 
della parte di impegni che si è assunta                   
o dovrebbe assumersi per fronteggiare un 
fenomeno fuori controllo”. Su www.coisp.it. 
 

IMMIGRAZIONE   
LEGGI INADEGUATE 

 

“Se una persona può andarsene in giro 
l iberamente per l ’Europa e, soprattutto, 
per l ’ I tal ia, nonostante un curr iculum 
criminale lungo come un lenzuolo,         
e ben 42 precedenti  ident i f icazioni         
e numerosi arrest i ,  dire che c’è qualcosa 
che non va è un eufemismo! Gl i  strumenti  
legislat iv i  in questo ambito sono 
evidentemente del tutto inadeguati”.          
Così i l  Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari  dopo che gl i  Agenti  del la 
Polizia Locale del la Federazione dei 
Comuni del Camposampierese,  a seguito 
di  un control lo stradale, hanno consenti to 
di  procedere al l ’arresto di  un 60enne 
bosniaco, colpi to da un mandato         
di  cattura internazionale. Per tre volte 
era stato incarcerato, ed una volta         
era anche riuscito ad evadere.         
Due le espulsioni eseguite in passato      
nei suoi confronti .  Nonostante i l  suo 
curr iculum da malvivente incal l i to,         
i l  60enne è stato trovato in possesso         
di  una recente istanza di protezione 
internazionale avanzata con uno dei suoi 
tant i  al ias al la Questura di  Bari .          
“Quanto avvenuto dimostra  -  ha insist i to 
Maccari  -  da una parte che i l  lavoro       
del le Forze del l ’Ordine i tal iane continua 
ad essere  di  straordinaria importanza   
ed eff ic ienza, ma dal l ’al tra parte che         
con questo sistema che è un colabrodo      
la nostra è una lotta impari”.          
Su www.coisp. i t .  
 

CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 

S i  svolgerà stamane la r iunione del 
Consigl io di  Amministrazione per gl i  
Affar i  del Personale del la Pol izia di  Stato 
l ’  ordine del giorno  su www.coisp. i t .  
 

ASSEGNAZIONI E MOVIMENTI 
FUNZIONARI 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
la vel ina inerente al le disposte 
assegnazioni dei frequentatori  del 104° 
corso di formazione per Commissari          
e movimenti  Funzionari  Su www.coisp.i t .  
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CONCORSO VICE SOVRINTENDENTE  
ASSEGNAZIONI 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
le tabel le relat ive al l ’assegnazione                  
dei vinci tor i  del concorso a 7.563 post i  
per Vice Sovrintendente, annual i tà 2005 
avviati  al la frequenza del 26^ corso.             
Su www.coisp. i t .  
 

CONCORSO  
VICE REVISORE TECNICO 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
la circolare inerente al la r ichiesta del la 
documentazione dei candidati  idonei al la 
prova prat ica a carattere professionale 
del concorso interno, per t i tol i  ed esame, 
a 361 posti  di  Vice Revisore Tecnico,               
di  cui 107 r iservati  al  personale con la 
qual i f ica di  Col laboratore Tecnico Capo. 
Su www.coisp. i t .  
 

GRADUATORIA ASSUNZIONI AGENTI  
RETTIFICA 

 

E ’  stato pubbl icato sul Bol lett ino Uff ic iale 
del personale i l  decreto di  rett i f ica del la 
graduatoria di  assunzione straordinaria 
di  1050 Agenti  del la Pol iz ia di  Stato.                
Su www.coisp. i t .  
 

ATLETI FIAMME ORO  
SERVIZI ORDINARI 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
l ’elenco degl i  at let i  del le Fiamme Oro                 
da rest i tuire ai  servizi  ordinari .                     
Su www.coisp. i t .  
 

CONVENZIONE TIM - CHIARIMENTI 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
una nota  che chiar isce alcune quest ioni  
che r iguardano la convenzione TIM e la 
pr ivat izzazione del l 'utenza telefonica per i l  
personale in servizio del la Pol iz ia di  Stato.  
Su www.coisp. i t .  
 

POLIZIA FERROVIARIA  
PROGRAMMA CORSO 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
al COISP, per i l  necessario parere,                
i l  programma didatt ico del 66° CORSO  
di special izzazione per i  Servizi                        
di  Pol iz ia Ferroviaria. Su www.coisp. i t .  

CHIUSURA POSTI POLFER - INCONTRO 
 

Presso i l  Dipartimento della P.S. si è 
svolto mercoledì scorso, su richiesta del 
COISP, l ’esame congiunto del 
provvedimento di chiusura dei Posti          
di Polizia Ferroviaria di Sulmona, Sondrio 
e Macomer. Preliminarmente,          
i  Rappresentanti dell ’Amministrazione 
hanno cercato di motivare la chiusura  dei 
citati presidi territorial i  con la carenza di 
r isorse umane che ad oggi sono in forza 
presso i predetti Uffici di Polizia, trovando 
però fortemente contrario i l  COISP che, 
con dati incontrovertibi l i , ha dimostrato la 
strategica importanza dei citati Posti 
Polfer. I l  COISP nel suo forte intervento 
ha addebitando la responsabil i tà delle 
carenze di personale patite ad una 
Amministrazione distratta e superficiale, 
rappresentando elementi, in particolare 
per i l  Posto Polfer di Sulmona, che 
dimostrano la centralità del nodo 
ferroviario abruzzese e la conseguente 
necessità di r inforzarlo e renderlo 
maggiormente operativo. Al termine 
dell ’ incontro, i  Rappresentanti del 
Dipartimento hanno ri levato la necessità 
di un ulteriore approfondimento sulle 
questioni poste dal COISP.          
Su www.coisp.it 
 

PALERMO - TROFEO DI SOLIDARIETA’ 
 

I l  prossimo 6/1/2016 alle 9.00 a Palermo, 
avrà luogo i l  1^ Trofeo di calcio della 
Solidarietà riservato alla categoria Pulcini 
del COISP. All ' iniziativa prenderanno 
parte 6 squadre composte da 6 bambini 
degli anni 2007/06/05. La manifestazione 
si concluderà con la consegna  al Reparto 
Pediatrico dell 'Ospedale Buccheri La 
Ferla di Palermo di un televisore da parte 
dei bimbi partecipanti al l ' incontro.          
Su www.coisp.it. 
 

CENTRO SOGGIORNO MONTANO 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato la 
circolare relat iva al la comunicazione 
del l ’avvenuta apertura del Centro dì 
soggiorno montano del la Pol izia di  Stato 
“Castel lo St i f therhof’  di  Merano (BZ) dal 
5 dicembre 2015. Su www.coisp. i t  
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REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI 
SICUREZZA E SOCCORSO IN 

MONTAGNA - INCONTRO 
 

Giovedì scorso 17 dicembre, presso                   
i l  Dipartimento della P.S., si è svolto 
l ’ incontro concernente la stesura                      
del regolamento per i servizi di sicurezza 
e soccorso in montagna. La riunione, 
presieduta dal Direttore Centrale per gli 
Affari Generali Prefetto Truzzi, ha visto  
la partecipazione del Direttore dell ’Uff icio 
per le Relazioni Sindacali Dott. Ricciardi. 
I l  dott. Truzzi, ha preliminarmente 
rappresentato la nuova bozza di decreto 
che sostanzialmente ha accolto molte 
delle modifiche richieste da questa O.S., 
in particolare quelle che riguardano                    
i  criteri per l ’ individuazione e l ’ impiego 
del personale della Polizia di Stato nei 
servizi di sicurezza e soccorso in 
montagna. Tra i molt i aspetti posit ivi della 
nuova formulazione del provvedimento, 
emerge la scelta di considerare nella loro 
interezza i t i tol i  posseduti, sommando                  
i l  punteggio che sarà attr ibuito ad ogni 
abil i tazione posseduta. I l  COISP,                    
per quanto att iene alla tabella allegata             
al provvedimento in esame, ha specif icato 
che bisogna dare maggiore ri levanza              
ai t i toli  conseguit i  all ’ interno della Polizia 
di Stato. Durante l ’art icolata discussione 
sui t i tol i  e sui relativi punteggi,  abbiamo 
ri levato alla f ine una sostanziale 
convergenza di tutte le OO.SS.                    
ad eccezione del SIAP che ha richiesto 
più volte che agli atleti delle FF.OO. - 
settore sci alpino, non fosse riconosciuto 
alcun punteggio. Su tale questione è 
intervenuto i l  COISP con forza chiedendo 
e ribadendo la necessità di r iconoscere 
agli Atleti della Polizia di Stato, che nel 
settore dello sci alpino tanto lustro hanno 
dato all ’Amministrazione, un meritato 
punteggio aggiuntivo. Al termine del lungo 
ed articolato confronto, l ’Amministrazione, 
annotate le richieste di modifiche 
proposte dal COISP e dalle altre oo.ss., 
ha assicurato che a breve sarà 
predisposta la stesura definit iva                     
del regolamento. Su www.coisp. i t .  

CATANZARO - DONAZIONE SANGUE 
 

  

“Non solo sicurezza: in questo periodo 
natal iz io i  Pol iziott i  scendono in campo 
per donare i l  sangue a tutt i  coloro         
che si  t rovano in stato di bisogno”.          
È quanto ha dichiarato Raffaele Maurott i ,  
Segretario Regionale Aggiunto del 
COISP Calabria - commentando 
l ’ iniziat iva svoltasi ,  di  concerto con l ’Avis 
comunale, la scorsa sett imana         
a Catanzaro, innanzi al la Questura         
ed al  Centro Pol i funzionale del la Pol izia 
di  Stato.  
 

CATANZARO - LA BEFANA… IN CORSIA 
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COISP ROMA E LAZIO 
BEFANA DEL POLIZIOTTO 

 

 

SEGRETERIA NAZIONALE  - AUGURI 
 

 
 

AREZZO - 5° RADUNO ANNUALE 
 

 
 

GENOVA - RADUNO ANNUALE 
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AGRIGENTO - AUGURI 
 

 
 

FIRENZE - AUGURI 
 

 
 

GORIZIA - COISPATA NATALIZIA 
 

 
 

TREVISO - AUGURI 
 

 

PENSIERI IN IMMAGINI  O  

                    IMMAGINI IN PENSIERI? 

================================== 
-  QUESTA E' LA PROVA CHE LA POLIZIA HA 
VEICOLI  NUOVI ALL'AVANGUARDIA ED 
EFFICIENTI. . .  E CON POCHI KILOMETRI. . .  

-  BEH SCUSI MA QUESTA VA SOLO PER 
FESTE MUSEI E CERIMONIE. . .  

 
============================== 
La slitta di  Babbo Natale vecchia di 
secoli ,  è una sl itta fuori  uso. 
Denunceremo Babbo Natale. . .  la Digos ha 
le prove che è andato in un deposito di  
veicoli  fuori  uso.. .  Babbo Natale è falso 

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

ECCO COME VUOLE APPARIRE IL GOVERNO QUESTO NATALE 

 


