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RIORDINO DELLE CARRIERE?? 
NON SI PUÒ DIRE CHE LO SIA CIÒ 

CHE CI PROPONE L’AMMINISTRAZIONE 
 

La scorsa settimana  si è tenuto, presso il Dipartimento della P.S., un incontro durante il quale 
l’Amministrazione avrebbe dovuto fornire - come chiesto dal COISP - un “aggiornamento sui lavori 
relativi ai decreti attuativi di cui all’art. 8 della Legge 7 agosto 2015, n. 124”, entrata in vigore            
il 28.08.2015, in particolare di quella parte del predetto articolo il quale dispone che “Il Governo           
è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,           
uno o più decreti legislativi al fine di effettuare modificazioni agli ordinamenti del personale delle 
Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n.121, in aderenza al nuovo assetto 
funzionale e organizzativo,anche attraverso: 1) la revisione della disciplina in materia           
di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera,tenendo conto del merito e delle 
professionalità, nell'ottica della semplificazione delle relative procedure,prevedendo l'eventuale 
unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli,gradi e qualifiche e la rideterminazione delle 
relative dotazioni organiche,comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in ragione 
delle esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della presente 
legge, ferme restando le facoltà assunzionali previste alla medesima data, nonché assicurando           
il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi 
trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie, fermi restando           
le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia, nonché i contenuti 
e i principi di cui all'articolo 19 della legge 4.11.2010, n. 183 ...” 
In breve si doveva discutere, così com’è stato, di quello che dovrebbe essere il riordino delle carriere 
del personale della Polizia di Stato e delle altre Forze di Polizia ed Armate, significando che            
- come specificato in apertura della riunione dall’Amministrazione - il relativo progetto dovrebbe 
essere definito entro il prossimo mese di marzo in quanto i decreti attuativi devono essere approvati 
entro il 27 di agosto (…entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge124/2015). 
L’Amministrazione era rappresentata dal Vice Direttore Generale preposto all’attività di 
Coordinamento e Pianificazione delle Forze di Polizia, Prefetto Matteo Piantedosi, che presiedeva            
la riunione, e dal Direttore Centrale per le Risorse Umane, Prefetto Massimo Mazza. Presente anche 
il Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali, Vice Prefetto Tommaso Ricciardi ed altri dirigenti 
del Dipartimento che sono stati interessati nella stesura del progetto di riordino. 
Il Vice Capo della Polizia Piantedosi ha preliminarmente consegnato alle OO.SS. un documento      
(che si allega) riguardante “IPOTESI DI LAVORO NELL’AMBITO DEI LIMITI DELLA DELEGA - Sintesi           
dei possibili interventi per la Polizia di Stato in corso di approfondimento”, precisando che si tratta - 
come peraltro indicato - di una ipotesi su cui ancora si dovrà lavorare anche se già indicativo           
di quanto sarà possibile fare per la Polizia di Stato. 
Fatto salvo il punto “A” che prevedrebbe “l’introduzione del diploma di scuola secondaria di secondo 
grado quale requisito per l’accesso alla qualifica iniziale” di Agente,come peraltro da sempre chiesto 
con forza dal COISP, tutto il resto, come si evidenzierà di seguito, ha ben poco, se non nulla,           
a che vedere con quel riordino delle carriere che tutti ci saremmo aspettati ma anzi - come da noi 
precisato severamente nel corso del nostro intervento - appare come un ripianamento           
degli organici celato sotto le false spoglie di riordino. 
L’Amministrazione ha difatti chiarito i vari punti del documento consegnatoci, iniziando con           
il precisare che non potrà esserci alcuna unificazione del ruoli degli Agenti e degli Assistenti           
con quello dei Sovrintendenti (cosa che fino a due mesi fa veniva invece dato per certo …           
e sarebbe stato un punto a favore delle aspettative dei Poliziotti, che invece non si realizzerà più!). 
Ha quindi specificato che la bozza di riordino porterà ad un incremento dell’organico del ruolo           
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dei Sovrintendenti da 20.000 a 24.000 ed una riduzione di quello degli Ispettori da 23.000 circa           
a 21.000, puntualizzando che: 

- considerato che l’attuale ruolo dei Sovrintendenti conta una dotazione effettiva di circa 16.000-
17.000 unità (compresi i 7.653 del “concorsone”),sarebbe possibile un immediato “movimento 
ascendente” nel ruolo dei Sovrintendenti per circa 27.000 Assistenti Capo entro i primi 5 anni 
dall’emanazione dei decreti attuativi della legge delega [7.000-8.000 per sopperire alla carenza nel 
ruolo (24.000 di dotazione organica meno gli attuali 16.000-17.000) cui vanno sommati i posti che 
saranno resi disponibili dai Sovrintendenti che transiterebbero nel ruolo degli Ispettori, più le 
prevedibili migliaia di cessazioni dal servizio a vario titolo desunte da un calcolo ponderato 
effettuato] ed entro 10 anni dai ridetti decreti attuativi sarebbero in tutto 40.000 gli attuali Assistenti 
Capo (che al momento però sono 42.971 ma vanno considerate anche le cessazioni per quiescenza 
o altro) che transiterebbero nel ruolo dei Sovrintendenti. 

- considerato che l’attuale ruolo degli Ispettori ha una dotazione effettiva di circa 10.000 unità 
(compresi i 1.400 del concorso interno in atto ed i 320 del concorso pubblico appena emanato),           
che una “aliquota” di 800-950 di questi transiterebbero nel ruolo superiore (di cui si dirà appresso), 
che la dotazione organica passerebbe dagli attuali 23.000 circa a 21.000, che l’accesso al ruolo           
è previsto al 50% per interni ed il restante per esterni, ci sarebbero circa 7.158 degli attuali 
Sovrintendenti che transiterebbero nel ruolo degli Ispettori. 
L’Amministrazione ha quindi aggiunto che le qualifiche apicali dei ruoli degli Agenti ed Assistenti,           
dei Sovrintendenti e degli Ispettori potranno godere di un “assegno di responsabilità” e della 
denominazione di “Sostituto Sovrintendente”, per gli Assistenti Capo “con almeno 13 anni nella 
qualifica”, di “Sostituto Ispettore”, per i Sovrintendenti Capo “con almeno 10 anni nella qualifica”,           
di “una nuova denominazione”, per i Sostituti Commissari (che oggi è una “denominazione”           
ma diventerà una quinta qualifica del ruolo degli Ispettori), “con almeno 5 anni nella qualifica”. 
Nessuno dei predetti ruoli, inoltre, prevede una diminuzione del numero delle qualifiche e gli 
avanzamenti a quella successiva, fatto salvo quanto si dirà appresso per Ispettori Capo e Sostituti 
Commissari, non subirà variazioni. 
Insomma, dalla qualifica iniziale di ogni ruolo a quella finale si è quasi vicini a pensare alla pensione! 
Il ruolo degli Ispettori - come si è detto - avrà una dotazione di 21.000 unità, di cui 13.000 
riguarderanno le qualifiche da Vice Ispettore a Ispettore Superiore e 8.000 quella di Sostituto 
Commissario (la cui attuale dotazione è di 6.000 unità). La promozione da Ispettore Capo           
ad Ispettore Superiore avverrà a ruolo aperto e la permanenza nella qualifica di Ispettore Capo           
sarà probabilmente ridotta rispetto ad adesso, così come quella per concorrere (sarà per merito 
comparativo a ruolo chiuso) per la qualifica di Sostituto Commissario (dagli attuali 15 anni           
si potrebbe passare a 10 anni …. Che è sempre una vita!!). 
Quanto a Direttivi e Dirigenti - ha spiegato l’Amministrazione - si prevede un “ruolo unico           
dei funzionari”, con posizioni direttive (1.000 unità) e dirigenziali (1.900 unità), cui si accederà 
mediante concorso pubblico con la laurea specialistica. I vincitori verranno avviati ad un corso           
di due anni al termine del quale verrà loro attribuita subito la seconda qualifica del ruolo.           
Quindi acquisiranno la terza qualifica dopo 5 anni per poi poter concorrere, dopo ulteriori 5 anni,           
per la prima qualifica del ruolo dirigenziale. 
Il “ruolo unico dei funzionari” verrebbe “affiancato” da altro ruolo la cui dotazione sarà di 1.600-1.900 
unità cui si accederà nel limite del 50% mediante concorso interno riservato agli appartenenti al ruolo 
degli Ispettori in possesso della laurea triennale (ci sarà una “aliquota” riservata ai Sostituti 
Commissari … avevano diritto al Ruolo Direttivo Speciale nella misura di 1.300 unità ed adesso           
gli viene offerta solo una “aliquota”del 50% dei posti disponibili … una “aliquota”delle 800-950 unità 
disponibili) e nel limite del 50% mediante concorso pubblico. I vincitori verranno avviati ad un corso 
di 12 mesi al termine del quale probabilmente manterranno per un periodo la medesima qualifica       
che avevano durante il corso per poi acquisire la seconda qualifica del ruolo dopo 6 anni.           
La terza qualifica verrà acquisita dopo ulteriori 6 anni per poi poter concorrere, dopo ulteriore 
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periodo e se in possesso della laurea specialistica, per la prima qualifica del ruolo dirigenziale            
(solo per una piccola percentuale!). 
Insomma, il ruolo “affiancato”, quello cui potranno più facilmente accedere gli Ispettori, sarà anche 
“affiancato” al “ruolo unico dei funzionari” …. ma prevede tempi più lunghi per raggiungere           
la qualifica apicale (!!), tranne che per l’aliquota riservata ai Sostituti Commissari che dovrebbero 
godere di tempi di avanzamento minori. A novembre 2015, inoltre, l’Amministrazione ci presentava 
una bozza di riordino con 4.000 unità nell’organico del “nuovo ruolo direttivo” … e adesso si parla           
di 1.600-1.900 unità compresi gli esterni. 
Nel nuovo ruolo dei Dirigenti transiterebbero infine 1.000 degli attuali 1.571 Vice Questori Aggiunti 
mentre nel triennio riuscirebbero ad accedervi anche i rimanenti.  
Ebbene, fatto salvo qualche errore, di poco conto, comunque, nei numeri prima evidenziati           
(sono state 5 lunghe ore di riunione, dalle 12:00 alle 17:00,con l’Amministrazione che snocciolava 
continuamente numeri, a volte anche diversi, senza fornire alcuna documentazione a riguardo           
- che abbiamo comunque chiesto di poter ricevere quanto prima - e continui interventi da parte           
di tutti per cercare di comprendere bene di cosa si stesse parlando), ciò che è stato chiaro è il fatto 
che quanto prospettatoci dal Vice Capo della Polizia Piantedosi e dai suoi collaboratori non           
è il riordino delle carriere che ci aspettavamo! 
Nel proprio intervento, questa O.S. COISP, dopo aver puntualizzato che vuole, ed eccome, il riordino 
delle carriere di tutto il personale della Polizia di Stato, ha sottolineato che con questo progetto           
non si riordina nulla ma viene effettuato un ripianamento degli organici celandolo sotto le false 
spoglie di riordino. 
Abbiamo quindi precisato che il compensamento delle attuali carenze negli organici dei vari ruoli, 
considerate anche le cessazioni per quiescenza o altre cause, e l’istituzione del Ruolo Direttivo 
Speciale, porterebbero ai medesimi avanzamenti che sono stati prospettati con il “progetto           
di riordino” sottopostoci dall’Amministrazione … che peraltro nessun vantaggio prevede per           
le qualifiche iniziali del ruolo degli Agenti ed Assistenti, così come per altre qualifiche. 
All’Amministrazione è stato chiesto, per l’ennesima volta, di consegnarci, in tempi ragionevoli,           
la documentazione relativa alla previsione dei costi di questo riordino suddivise per ruoli, compreso            
i dirigenti, e, considerato che - come precisato dall’Amministrazione - le somme ad oggi disponibili 
per il riordino non potranno essere utilizzati per i ruoli direttivi e dirigenziali e che per questi           
si provvederà con quota parte delle risorse del lavoro straordinario e altri risparmi di spesa,           
abbiamo preteso che analoghe procedure vengano fatte per riordinare seriamente i rimanenti ruoli 
(piuttosto che questa mezza farsa di riordino), così da garantire a tutto il personale di vedersi 
riconosciute le legittime aspettative economiche e di carriera. 
Considerato poi che gli 80 euro del bonus attribuito da questo Governo è valevole “nelle more           
del riordino delle carriere”, abbiamo puntualizzato come sia vergognoso che si possa arrivare a dire 
agli attuali Agenti, Assistenti (… e quegli altri che nulla otterrebbero da questo riordino) ed a tutti 
quei colleghi la cui progressione in carriera è prevista, da questo riordino, dopo anche 10 anni           
dai decreti attuativi, che non godranno subito di alcun beneficio ma che nel frattempo non vedranno 
più nemmeno quegli 80 euro!! 
Tutto questo è vergognoso ed inaccettabile! 
Abbiamo quindi ricordato all’Amministrazione che nei precedenti incontri si è sempre parlato,           
anche da parte della stessa parte pubblica (!!) della necessità di dare delle “spinte motivazionali”           
a tutto il personale e che ciò non accadrebbe di certo con un riordino delle carriere come questo          
oggi evidenziato!! 
L’auspicio è di essere riusciti a far riflettere un Dipartimento che da tempo sembra volersi distanziare 
sempre più dalle giuste aspettative, dai bisogni e dai diritti del personale. 
Il prossimo incontro, che il Prefetto Piantedosi ha riferito verrà convocato quanto prima, vedremo           
se ci saranno  margini per garantire un riordino serio e per tutti, oppure se dovremo adoperarci           
tutti quanti per ottenere quel rispetto che ci meritiamo rischiando ogni giorno anche la nostra vita           
per gli altri. Su www.coisp.it. 
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AL SIGNOR PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
MATTEO RENZI 

 
 

All’hashtag  #lavoltabuona                
che è riportato nel manifesto del PD, 

noi replichiamo: 
#aquandolavoltabuonacheveneandate 

 

 

Le elezioni amministrative 2016 si terranno in una data compresa 
tra il 15 aprile e il 15 giugno in oltre 1.300 comuni. Per citare 
alcuni tra i più importanti, sono interessate le città di Bologna, 
Cagliari, Milano, Napoli, Roma, Torino. 

Ecco quindi che il Partito Democratico, di cui sempre Lei,            
Signor Presidente del Consiglio, è il Segretario, forse perché 
sempre meno apprezzato nei sondaggi nazionali, prova            
ad evitare una probabile sconfitta con quella che chiamate 

“comunicazione”, ma che più che altro sono solo falsità .. e sotto l’hashtag #lavoltabuona avete messo            
anche i Poliziotti e le Forze dell’Ordine tutte. 

“80 EURO AL MESE IN PIÙ ALLE FORZE DELL’ORDINE - ERA UN IMPEGNO, ORA È REALTÀ” è ciò che risalta in una serie  
di manifesti presenti, assieme ad altri, un po’ ovunque (…nelle città dove a breve si dovrà votare) con l’evidente 
fine di distorcere una realtà che invece è ben diversa da quella vicinanza nei confronti delle Forze dell’Ordine 
che tentate di far credere. 

Ora, ogni Poliziotto è libero di scegliere se avere l’anello al naso ma la verità di questi 80 euro è che si tratta             
di un beneficio economico ad oggi valevole solo per il 2016 e nelle more del perfezionamento del riordino            
delle carriere. Inoltre NON è strutturabile, né pensionabile, né liquidabile.  

Insomma, si tratta di soldi dati “al nero” e per un periodo ben circoscritto. 

Trattandosi inoltre di un beneficio attribuito, come detto, nelle more del perfezionamento del riordino            
delle carriere, se entro fine agosto di quest’anno (come previsto dalla legge delega) verranno approvati            
i decreti attuativi relativi al riordino, da settembre cesserebbe l’attribuzione di tali 80 euro e,            
stante alla vergognosa bozza di riordino presentataci in questi giorni dal Dipartimento della P.S.,            
ove non è previsto alcun miglioramento professionale né economico per la stragrande maggioranza            
dei Poliziotti, i più rimarrebbero a bocca asciutta! 

Nessun guadagno con il riordino delle carriere e fine degli 80 euro di bonus (!) ….. 80 euro che - chiariamo 
anche questo - è un “IMPEGNO” che nessuno vi aveva chiesto di assumervi!! 

I Poliziotti ed il personale della altre Forze dell’Ordine, difatti, vi avevano chiesto un contratto di lavoro dignitoso 
(almeno 100 euro mensili nette per la qualifica più bassa!), il recupero quantomeno di parte dei soldi            
che anche voi ci avete negato in sei anni di mancato contratto (almeno 1.500 euro per ogni Poliziotto!),            
nonché il rispetto del lavoro e della dignità degli uomini e delle donne in divisa!!! 

Tutte cose di cui il suo Partito Democratico, egregio Presidente del Consiglio,si è guardato bene dal recepire            
e attuare. 

Non se ne abbia a male, quindi, caro Matteo Renzi, se all’hashtag #lavoltabuona noi replichiamo            
con #aquandolavoltabuonacheveneandate …. e se, noi, i nostri familiari ed i nostri amici e conoscenti 
(ci adopereremo al riguardo) concretizzeremo tale nostro messaggio al momento di votare            
per le imminenti elezioni amministrative!! 
 

Distinti saluti e …. #fatecisubitouncontrattodignitoso e #ridateciisoldicheciavetenegatoper6anni. 
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SICUREZZA IN ITALIA 
SI MANIFESTA PER DELINQUENTE 

MENTRE POLIZIOTTO MUORE 
 

“Se è vero che chi governa r ispecchia  
chi viene governato al lora nessuna 
meravigl ia che in I tal ia si  sf i l i  a sostegno 
di un condannato sottoposto al la 
sorvegl ianza speciale in vir tù dei suoi 
‘meri t i ’   da capo ultrà… con tanto                        
di  bambini in mezzo al  corteo…                             
che imparino sin da piccol i  qual i  sono                     
gl i  esempi da seguire, da sostenere,                   
da imitare. Questo mentre un Pol iziotto 
muore e con lui  la sicurezza.. .                        
Povera I tal ia che ci  fai  vergognare.” 
Scatena l ’ i ra di  Segretario Generale                 
del COISP Franco Maccari ,  la notizia  
che a Bergamo si è tenuta una marcia 
per esprimere sol idarietà ad un leader 
degl i  ul tras del l ’Atalanta, sottoposto                 
al  regime del la sorvegl ianza speciale, 
con numerosi precedenti .  Una notizia   
che ha trovato ampio spazio sui media, 
certamente molto di  più del l ’al tra                     
di  quest i  giorni ,  che è ormai trascorso 
ben più di  un mese dal l ’ inizio del lo 
sciopero del la fame avviato da Gianni 
Tonel l i ,  Segretario Generale del Sap,  
per protestare contro le disastrose 
condizioni operative dei Pol iziott i ,                  
e contro le punizioni arbitrarie ed ingiuste 
nei confronti  di  chi  osa denunciare. 
Paral lelamente anche i l  COISP, che ha 
espresso e r innovato i l  massimo 
sostegno e la propria sol idarietà                             
a Tonel l i ,  non ha mai interrotto le proprie 
azioni di  denuncia e contrasto a “storture 
e vere e proprie indecenze  – ha insist i to 
Maccari  – f ra le qual i  l ’u l t ima clamorosa 
iniziat iva di aprire un sondaggio fra                        
i  Pol iz iott i  i tal iani per la scelta                            
di  un nuovo capo del la Pol iz ia “visto                
che ne siamo completamente sprovvist i    
-  ha spiegato i l  Segretario Generale                
del COISP - ,  dal momento che quel lo 
attuale è tale solo sul la carta, ma non ha 
la più pal l ida idea né la più vaga volontà 
di  rappresentarci  e di fenderci .                            
Un capo che invece che ascoltare                    
e confrontarsi  con i  suoi uomini,                       
l i  attacca, l i  aggredisce, l i  vuole 

int imidire, per compiacere i l  potere 
pol i t ico e raccattare così qualche 
prebenda. La nostra indignazione verso 
certa informazione pronta a lavorare 
senza onestà e senza dignità in favore  
del messaggio di  regime. I l  tutto 
ampiamente in l inea con alcuni         
dei massimi Rappresentanti  ist i tuzional i    
e pol i t ic i  di  questo Paese in cui non si  fa 
al tro che dare messaggi inquietant i          
e del irant i .  Non ul t imo autorizzando         
una manifestazione in favore di un 
condannato, che non solo non può 
essere un esempio per chiunque ma che 
ai nostr i  bambini andrebbe indicato come 
colui  che mai e poi mai  s i  deve imitare, 
tanto che i  r isultat i  ormai si  palesano 
senza r i tegno in ogni dove, comprese          
le strade di Bergamo. In Ital ia, purtroppo, 
sopravvive una pol i t ica bugiarda ed i  suoi 
servi  e schiavett i  di  Dipart imento         
ed informazione sono capaci di  mettere  
a morte un pol iziotto”.  Su www.coisp. i t  
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OMICIDIO STRADALE  
ANCORA NIENTE LEGGE 

 

“Ancora si briga su una legge che 
avremmo dovuto avere da tempo mentre 
da Nord a Sud vi t t ime vengono falciate 
da soggett i  che compiono gesti  
puramente cr iminal i .  La legge 
sul l ’omicidio stradale non può più 
attendere, ed ogni chiacchiera che vada 
nel senso opposto è di  
un’i rresponsabi l i tà intol lerabi le.”                    
Così i l  Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari  dopo gl i  ult imi gravi 
episodi avvenuti  in Calabria ed in Veneto 
dove due donne sono state investi te da 
autovetture. A Catanzaro, in part icolare, 
ha perso la vi ta una ragazza di 17 anni 
che stava attraversando sul le str isce 
pedonal i  quando è stata travolta                       
da un’auto sopraggiunta al l ’ improvviso.  
A Mestre, invece, una donna di 59 anni 
che andava in bicicletta è stata falciata 
da un automobil ista cui poi è stato 
r iscontrato un tasso alcolemico cinque 
volte superiore al  l imite consenti to.                     
La vi t t ima è r icoverata in Rianimazione               
e le sue condizioni sono stabi l i  ma molto 
gravi.  “Eppure -  ha continuato Maccari  - 
sono anni che pare che questa legge 
debba arr ivare da un momento al l ’al tro… 
Ma passano i  mesi, gl i  anni,  gl i  annunci 
di  pol i t ic i  che sanno solo r iempirsi                        
la bocca di chiacchiere, ed intanto                         
le vi t t ime aumentano, a fronte                          
di  conseguenze letteralmente r idicole  
per chi distrugge vi te di  esseri  umani                
e non pupazzi da gettar via. E comunque, 
a dir la tutta - ha concluso i l  Segretario 
generale del COISP - ,  l ’at teggiamento 
generale che si  registra non lascia 
affatto ben sperare. In fondo in I tal ia 
passiamo con al larmante faci l i tà                          
e leggerezza dal dire che c’è bisogno               
di  prevedere l ’omicidio stradale a 
depenal izzare la guida senza patente… 
Ma chi governa dovrebbe cominciare                  
ad assumersi qualche responsabi l i tà                  
per i  propri  atteggiamenti  mendaci                    
e contraddittori ,  per ciò che dice e poi fa 
o… meglio… non fa”.  Su www.coisp. i t .  
 

IMMIGRATI INVECE DI PROTESTARE 
VADANO A CHIEDERE ASILO ALTROVE 
 

“Ormai è ufficiale, dovere di solidarietà     
ed accoglienza in Italia significa obbligo         
di garantire ai clandestini che aspirano 
allo status di profughi, e che dovrebbero 
essere scappati da guerre e carestie         
per salvarsi la vita, confort e privilegi         
che alcuni italiani non possono neppure 
sognare. Al punto che si ritiene giusto che 
commettano azioni i l legali per pretenderli, 
costringendo le Forze dell ’Ordine a correre 
di qua e di là per sedare proteste e rivolte, 
giustificandoli e, anzi, incoraggiandoli.” 
Così il Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari dopo che una sessantina 
di profughi ha manifestato a Novi         
per rivendicare il diritto ad avere la Tv e          
d il wi-fi nel Motel Leon d’Oro, dove gli 
immigrati sono ospitati da qualche mese. 
Hanno bloccato il traffico fino all’arrivo 
della Polizia municipale e dei Carabinieri 
che hanno fatto sgomberare.         
Il vicesindaco ed assessore alle Polit iche 
sociali Felicia Broda, hanno riportato         
i media, ha dichiarato: “Gli ospiti del Leon 
d’Oro hanno espresso civilmente una serie 
di osservazioni alle quali presteremo         
la massima attenzione. Chiedere di poter 
guardare la televisione e di avere         
un collegamento wi-fi, non sono semplici 
capricci”. “Invece che commettere il leciti 
per pretendere privilegi - ha insistito 
Maccari - che molti italiani non hanno, 
vadano a chiedere asilo altrove!”         
Su www.coisp.it. 
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GIUSTIZIA - QUALCOSA NON VA… 
       

“ I l  nuovo arresto 
del l ’uomo che ha 
distrutto la vi ta                  
di  Ermes 
Matt iel l i  apre 
uno squarcio 
nel la coltre  di  
inaccettabi le 
normali tà che 
nasconde sotto 
di  sé un grave 
stato di 
ingiustiz ia 
sostanziale.                  
I l  quadro è uno 
ed uno solo:                      
i l  povero Ermes 
nel la tomba ed  
i l  cr iminale 
ancora in giro                   
a del inquere                   

in attesa del r isarcimento! Se le cose 
sono andate così decisamente qualcosa 
non va. … è ora di  r imediare”.                           
I l  Segretario Generale del COISP Franco 
Maccari  ha commentato così la notizia 
del l ’arresto per i l  furto in una baita                   
del 31enne Cris Caris, uno dei due 
uomini che nel giugno del 2006 si  erano 
introdott i  nel la proprietà del r igatt iere 
Ermes Matt iel l i ,  i l  quale aveva sparato      
ed era stato poi condannato a 5 anni                  
e 4 mesi per tentato omicidio ed                       
al  r isarcimento dei danni per 135mila 
euro, e tempo dopo è morto in uno stato 
di  grande prostrazione. “Non si  può 
continuare a vivere come se fosse 
normale che non esista alcuna certezza 
del la pena  -  ha insist i to Maccari  - ,                    
che non sia possibi le di fendere se stessi, 
i  propri  famil iari ,  i  propri  dir i t t i  
fondamental i ,  che persino gl i  
Appartenenti  al le Forze del l ’Ordine 
debbano temere di fare i l  proprio lavoro, 
che nel la sostanza si  r iconosca                           
la maggiore tutela a chi del inque                 
invece che al le vi t t ime dei crimini al trui.” 
Su www.coisp. i t .  
 

REPERIBILITA’ E CAMBI TURNO - INCONTRO 
 

Si è tenuto la scorsa settimana, presso          
i l Dipartimento, un incontro per la 
ripartizione  delle giornate di cambio turno 
e della reperibilità in ambito nazionale.  
Nel corso della riunione sono stati 
analizzati anche i dati relativi al 
monitoraggio relativo all ’util izzo dei 
predetti istituti. Il COISP ha evidenziato 
come i criteri di ripartizione siano 
oggettivamente funzionali a contemperare 
le esigenze del personale della Polizia         
di Stato e dell’Amministrazione della P.S. 
ed ha sottolineato che i dati hanno 
evidenziato, in particolar modo per 54 
Uffici tra Questure e Reparti territoriali,       
un ricorso eccessivo all’ istituto del cambio 
turno che è sintomo di una perdurante 
cattiva gestione. Il COISP ha sottolineato 
come sia necessario intervenire con 
fermezza e solerzia presso quegli Uffici 
Territoriali che non rispettano il numero 
dei cambi turno e delle reperibil ità 
assegnate, perché il dissennato util izzo di 
tali istituti, in violazione delle ripartizioni 
attribuite, incide negativamente  sulla 
produttività collettiva che spetta ad ogni 
poliziotto contrattualizzato. Il COISP         
per le esigenze del Giubileo, ha chiesto         
di aumentare il numero delle reperibilità e 
dei cambi turno per: Questura di Roma, 
Gabinetto di Polizia Scientifica, 
Autocentro,  Compartimenti Postale - 
Stradale - Ferroviaria, TLC Lazio, Centro 
di Coordinamento per i Servizi a Cavallo di 
Ladispoli. Inoltre, sempre per gli eventi 
Giubilari esoprattutto per la recrudescenza 
dei fenomeni eversivi, ha rappresentato   
la necessità di aumentare il numero         
delle reperibilità e dei cambi turno         
a disposizione della Direzione Centrale 
Polizia  di Prevenzione e del N.O.C.S..         
Al termine dell’ incontro, effettuata 
un’analisi dei dati relativi all’util izzo dei 
cambi turno  e reperibilità relative all’anno 
2015, in considerazione delle proposte  
del COISP, dell’Amministrazione e di altre 
oo.ss., sarà a breve calendarizzato         
un nuovo incontro. Su www.coisp.it. 
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PERITO TECNICO SUPERIORE  
PROVA SCRITTA 

 

La prova scri t ta del concorso interno,   
per t i tol i  di  servizio ed esami, a 56 posti  
di  Peri to Tecnico Superiore r iservati  al  
personale con qual i f ica di Peri to Tecnico 
Capo al la data del 31 dicembre 2009, 
indetto con decreto del 9/11/2015,                 
avrà luogo presso i l  compendio 
"Ferdinando di Savoia" via del Castro 
Pretorio 5 a Roma, i l  19 apri le 2016             
con inizio al le ore 8,30. Su www.coisp. i t .  
 

CORSO ALLIEVI AGENTI - AVVIO 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha comunicato 
l 'avvio del 196° corso di formazione                  
per Al l ievi  Agenti  del la Pol izia di  Stato. 
.  i l  corso si  svolgerà dal 2/3/2016                  
al  1/3/2017 con la partecipazione                          
di  489 frequentatori  così suddivisi :  
-  Scuola Al l ievi  Agenti  di  Campobasso 
110 unità; 
-  Scuola Al l ievi  Agenti  di  Peschiera                     
del Garda 139 unità; 
-  Scuola Al l ievi  Agenti  di  Vibo Valentia 
240 unità. 
  

PRIMI DIRIGENTI TECNICI E MEDICI 
 

E ’  stato pubbl icato sul Bol lett ino Uff ic iale 
la graduatoria di  meri to per l ’ammissione 
al corso di formazione per Primo 
Dir igente Tecnico e Primo Dirigente 
Medico. Su www.coisp. i t .  
 

FESI 2015 - CIRCOLARE 
 

I l  Dipart imento del la P.S.,  Servizio TEP  
e spese, ha emanato  una circolare                
per l ’avvio  del le r i levazioni prel iminari  
al la r ipart iz ione del le r isorse f inanziarie 
relat ive al  Fondo per l ’ef f ic ienza                      
dei servizi  ist i tuzional i  (FESI) per                
le seguenti fatt ispecie di  servizio rese 
dal personale del la Pol iz ia di  Stato 
nel l ’anno 2015: 
1. reperibi l i tà; 
2. cambio turno; 
3. produtt iv i tà col lett iva; 
4. servizi  resi  in al ta montagna; · 
5. cambio turno forfettar io repart i  
mobi l i .  
 Su www.coisp. i t .  

PAGAMENTO INDENNITA’ SPECIALITA’ 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
una nota di  sintesi del lo stato dei 
pagamenti ,  al  mese di febbraio corrente, 
del le indennità special ist iche per servizi  
resi dal personale del le Special i tà sul la 
base di  apposite convenzioni (Stradale, 
Ferroviaria e Postale).  Su www.coisp. i t .  
 

SEDI DISAGIATE - PARERE 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha chiesto         
al  COISP i l  necessario parere in meri to 
al la bozza di decreto che inserisce         
nel le sedi disagiate anno 2016 i l  comune 
di Predazzo (TN) a seguito         
del trasferimento in quel comune         
del Distaccamento Pol izia Stradale         
di  Cavalese (TN), attualmente sede 
disagiata.  Su www.coisp. i t .  
 

RICONOSCIMENTI PREMIALI - DECRETO 
 

E ’  stato emanato i l  decreto del Capo 
del la Pol iz ia con cui sono stat i  concessi  
i  r iconoscimenti  premial i ,  encomi e lodi  
del iberat i  nel la r iunione del 19 gennaio 
scorso. Su www.coisp. i t .  
 

ASSENZE PER VISITE SPECIALISTICHE 
RISPOSTA 

 

I l  COISP aveva chiesto al  Capo del la 
Pol izia di disporre l ’ immediata revoca 
del la circolare del 24 lugl io 2015 con la 
quale si  dispone che le assenze per 
l 'espletamento di visi te, terapie, 
prestazioni special ist iche od esami 
diagnost ici  fossero da r icondurre         
al la eventuale concessione da parte         
del Dir igente del congedo straordinario 
per gravi motivi ,  evidenziano i l  danno 
che ne derivava dal la eventuale 
discrezional i tà del dir igente ( leggasi 
CoispFlash 41/15 e 7).  I l  Dipart imento  
ha r isposto al  COISP e sebbene abbia 
confermato la necessità di  r icorrere 
al l ’ ist i tuto del congedo straordinario         
per gravi motivi  ha, tuttavia, evidenziato 
come la discrezional i tà nel la concessione 
del beneficio da parte del dir igente 
debba l imitarsi  esclusivamente al la 
veri f ica del l ’esistenza dei presupposti .  
Su www.coisp. i t .  
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GIUSEPPE GARGIULO…UN VERO SIGNORE! 
 

Con una lettera al  capo del la Pol iz ia,                    
i l  COISP ha duramente st igmatizzato               
la r isposta data al la Segreteria 
provinciale del COISP di Sassari  dal 
dir igente del Compartimento Pol izia 
Stradale del la Sardegna Giuseppe 
Gargiulo. Una nota in cui traspare 
l ’arroganza del predetto dir igente.                   
Qui non c’è un Sindacato né Sindacal ist i  
che provano ant ipat ia o odio nei confront i  
di  qualcuno, ha evidenziato i l  COISP                    
al  capo del la Pol iz ia,  né pol iz iot t i                      
che provano tale sent imento nei confront i  
del  loro comandante. Qui c ’è un Sindacato, 
Sindacal ist i  e Pol iz iot t i  che mal sopportano 
le angherie,  le fals i tà,  le prepotenze, 
l ’arroganza perché è questo che lo Stato 
i tal iano pretende da loro. Su www.coisp.i t .  
 

POLIZIA - LAMBORGHINI TRASPORTA RENE 
 

C i  hanno messo meno di 60 minuti ,  tra 
Roma e L’Aqui la, a bordo di  una potente 
Lamborghini  del la Pol iz ia di  Stato                       
per trasportare un rene da trapiantare 
al l ’ospedale San Salvatore. La vettura                
è part i ta dal l ’ospedale Umberto I                      
di  Roma, i l  pomeriggio del 25 febbraio, 
con a bordo i l  rene, prelevato da un 
donatore di  Roma, dest inato al  trapianto 
al l ’Aqui la. L’ut i l izzo del la Lamborghini si  
è reso necessario (non è la pr ima volta) 
per fare in modo che la chirurgia del San 
Salvatore, avesse disponibi le i l  rene in 
tempo uti le.  A r icevere i l  rene una donna 
di 57 anni del Lazio. Su www.coisp. i t  
 

ANNIVERSARIO POLIZIA  
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato                
la circolare inerente al la organizzazione 
degl i  eventi  per la celebrazione del                
164^ anniversario del la fondazione del la 
Pol izia di  Stato che si  svolgerà a Roma  
i l  25 maggio ed in tutte le al tre province 
i l  giorno successivo. Su www.coisp. i t .  
 

DONNE IN POLIZIA - INVITO 
 

I l  Dipartimento della P.S. ha invitato                
i l COISP al convegno “La Polizia di Stato 
con le donne” che si terrà venerdì 4 marzo 
alle 11.00 presso la Camera dei Deputati-
Sala della Regina. Su www.coisp.it. 

CAMPOBASSO - CONVEGNO SU SICUREZZA 

 

S i  è tenuto sabato scorso presso         
i l  Commissariato di Termoli          
un partecipat issimo convegno/studi 
organizzato dal la Segreteria Provinciale 
del COISP di Campobasso sul tema 
“Criminal i tà e sicurezza nel Basso 
Molise, più uomini e mezzi alla Pol iz ia         
di  Stato”. Molte le autori tà pol i t iche, 
civi l i ,  mi l i tari  e rel igiose  che hanno 
aderi to al l ’evento. Nel l ’occasione è stato 
siglato un importante documento 
f inal izzato al la sensibi l izzazione degl i  
organi pol i t ic i  regional i  e nazional i ,  
aff inché la materia oggetto del convegno, 
trovi f inalmente la meri ta attenzione per  
la r ichiesta  di  piani di  potenziamento 
del la Pol izia di  Stato ed interventi  mirat i  
nel l ’area del Basso Molise, per 
contrastare eff icacemente la criminal i tà. 
Su www.coisp. i t .  
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INTERNET E MINORI - INVITO 
 

I l  COISP è stato invi tato al la 
presentazione dei r isultat i  del l ’ Indagine 
sul l ’ut i l izzo consapevole di  Internet                
da  parte dei ragazzi .  La r icerca è stata 
condotta dal CENSIS insieme al Servizio 
Pol izia Postale e del le Comunicazioni. 
L’evento si  terrà presso la Scuola 
Superiore di Pol iz ia giovedì 10 marzo 
p.v., al le ore 15:30. Su www.coisp. i t .  
 

AREZZO - CONVEGNO SU SICUREZZA 
 

S i  è svolto venerdì scorso nel la sala            
del consigl io comunale di Sansepolcro 
(Ar) un convegno sul tema “sicurezza                 
e immigrazione”, organizzato dal la Lega 
Nord Toscana. I l  convegno visto la 
partecipazione, ol tre che dei dir igent i  
nazional i  e regional i  del la Lega,               
di  Sergio Bognanno, Segretario 
Nazionale del COISP. Su www.coisp. i t .  
 

ALESSANDRIA - ASSEMBLEA GENERALE 
 

 

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: 
Napol i  -  Agos Finanziamenti  
Assicurazione ADEIA - RC, civile e patrimoniale. 
Su www.coisp. i t .  
 

PENSIERI IN IMMAGINI    O  

                    IMMAGINI IN PENSIERI? 
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