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PER IL MINISTRO E LE ALTRE OO.SS. VA TUTTO BENE… 
EVIDENTEMENTE NOI VIVIAMO IN UN ALTRO MONDO 

 

La scorsa sett imana i l  COISP e 
le altre oo.ss. hanno incontrato 
i l  Ministro del l ' Interno Alfano. 
Al la r iunione erano presenti  
anche i l  Vice Ministro Bubbico,  
i l  Capo del la Pol izia Pansa,         
i l  Vice Capo del la Pol iz ia con 
funzioni vicarie Savina, i l  Vice 
Capo del la Pol izia preposto 
al l 'at t iv i tà di  coordinamento         
e pianif icazione Piantedosi         
ed i l  Capo del la Segreteria del 
Dipart imento del la P.S. Panico. 
Inizialmente i l  Ministro 
del l ' interno ha rappresentato         
di  essere part icolarmente 
soddisfatto perché nel corso del 
2015 i l  numero dei reati  è stato 
i l  più basso del l 'ul t imo decennio, 
perché tutt i  i  graf ic i  del le voci 
che riguardano i l  personale         
e le dotazioni dimostrano un 
trend posit ivo, una sostanziale 
crescita r ispetto al  passato.          

Di seguito gl i  interventi  del le organizzazioni sindacal i ,  molte del le qual i  sono state         
più attente a condividere quanto affermato dal Ministro Alfano che a rappresentare         
i l  malessere pati to dai Pol iz iott i .  
Da tale atteggiamento i l  COISP ha ovviamente preso le distanze e nel suo intervento         
– a di f ferenza degl i  al tr i  – ha sottol ineato quanto elevato sia i l  disagio sofferto         
dai Pol iziott i  a causa del la mancanza di protocol l i  operat ivi  che l i  tutel ino,         
di  una progressione di carr iera confacente al le loro aspettat ive, di  un contratto di  lavoro 
scaduto ormai da sette lunghi anni (s iamo stat i  assolutamente i  sol i  a rappresentare 
quanto offensivo per i l  personale sia i l  vergognoso stanziamento di sol i  8 € mensi l i          
per i l  r innovo contrattuale!! …. ed anche qui i l  Ministro ha gl issato…).  
I l  COISP, inoltre, ha rappresentato le gravi carenze che attengono al la sicurezza         
dei Pol iz iott i  a cominciare dai caschi per l 'ordine pubbl ico r idott i  in condizioni pietose,  
ai  giubbott i  ant iproiett i le scaduti ,  al le carenze di  organico e di  mezzi,  tutt i  argomenti          
su cui molte al tre organizzazioni sindacal i  hanno totalmente sorvolato. 
Al termine del l ' incontro i l  Ministro del l ' Interno ha assicurato che lavorerà per rendere 
struttural i  gl i  80 euro del bonus f iscale (quei soldi  che dal l ’ inizio del l ’anno ci  vengono 
elargi t i  “al  nero”!)  e per real izzare i l  r iordino del le carr iere (che soddisferà pochissimi!) ,  
senza al tro specif icare o aggiungere nul la sul le altre importanti  tematiche. 
I l  COISP non reputa soddisfacente l ' incontro e resta in attesa di veri f icare quanto 
affermato dal Ministro del l ' Interno. 
“Ci siamo andati -  ha dichiarato i l  Segretario Generale Franco Maccari -         
per dimostrare la nostra buona fede ma abbiamo trovato l’ennesimo insulto 
all’ intell igenza di migliaia di Poliziotti  che vivono l’amara realtà”.  Su www.coisp. i t
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SICUREZZA E TERRORISMO 
BRACCIO DI FERRO MA NON CONFRONTO 

 

“Ogni giorno che passa ci  domandiamo 
più al l ibi t i  quale bisogno ci  s ia di  
insistere con un incomprensibi le braccio 
di  ferro sul tema della sicurezza, perché 
dobbiamo assistere al la smenti ta di  
clamorose bugie in tema di terror ismo. 
Invece oggi ancora un ‘pacif ico’ 
immigrato è stato arrestato per 
terrorismo, un Pol iz iotto è f ini to 
nuovamente in ospedale r ischiando                    
la vi ta pur di  far ascoltare la voce di  una 
categoria, in giro per l ’ I tal ia tant i  col leghi 
r ischiano troppo per ogni minimo servizio 
che sono chiamati  a compiere perché non 
possono contare su ciò che dovrebbero 
avere per far lo. E ancora non si  trova                    
i l  coraggio di  scoprire le carte in tavola    
e mostrare con i  fatt i  le cose come 
stanno. Perché? Tutt i  dovrebbero 
chiederselo”.  Così i l  Segretario Generale 
del COISP Franco Maccari  nel cuore                   
di  una sett imana alquanto del icata sul 
fronte del la sicurezza, con l ’ul t ima 
clamorosa cattura del l ' Imam somalo                   
che secondo le accuse progettava                 
un attentato terror ist ico a Roma, a fronte 
del le tante rassicurazioni che i l  
fenomeno migratorio non comporterebbe 
r ischi sul fronte terror ismo; i l  nuovo 
malore di  Gianni Tonel l i ,  Segretario 
Generale del Sap, che dopo quasi 50 
giorni  di  sciopero del la fame è f ini to per 
la seconda volta in ospedale ma senza 
che nessun rappresentante ist i tuzionale 
abbia raccolto i l  suo appel lo al  confronto; 
e poi, ancora, la clamorosa denuncia del 
Deputato Mauro Pi l i  che, dopo la rapina 
mil ionaria al la Mondial Pol di  Sassari                      
ha raccontato pubbl icamente del la 
mancanza di armi, giubbott i  antiproiett i le 
e persino di banal i  torce elettr iche                      
per i  Pol iz iott i  chiamati  ad intervenire.  
“Eppure - ha aggiunto Maccari  -  ancora 
nessun confronto ma solo un 
incomprensibi le braccio di  ferro, perché? 
Non st iamo chiedendo denari  o privi legi. 
Non st iamo chiedendo potere o immunità. 
St iamo solo chiedendo di  poter lavorare 
megl io!” Su www.coisp. i t .  

SICUREZZA - DEPUTATO SFIDA REGIME 
 

“Noi che osiamo tentare di dire le cose 
come stanno, chiedendo risposte e 
cercando soluzioni ai problemi che 
assil lano gli Operatori del Comparto 
Sicurezza, veniamo destituit i ,  puniti ,  
indagati. Un coraggioso Deputato decide 
di raccogliere e denunciare dati di fatto 
che confermano le nostre proteste, 
sfidando un ‘regime’ che non ammette 
dissenso e neppure confronto. Cosa gli 
capiterà? Forse lo manderanno in 
Siberia…” Così i l  Segretario Generale del 
COISP Franco Maccari ha commentato le 
parole del Deputato sardo, Mauro Pil i ,  che 
dopo la clamorosa rapina da 11 mil ioni di 
euro alla Mondialpol di Sassari ha 
denunciato le pietose condizioni operative 
dei Poliziott i :  “…dai giubbotti antiproiett i le 
scaduti, al le armi vecchie, al la mancanza 
di torce, gli agenti non hanno le dotazioni 
necessarie per affrontare bandit i con 
armamento pesante come quell i  che 
hanno assaltato la sede dell ' isti tuto di 
vigi lanza”. I l  Deputato ha dunque deciso 
di fare la  grave denuncia che, ha detto 
“…serve a sollevare i l  velo pietoso di chi 
vuole coprire una situazione gravissima          
e intollerabile”, a tutela degli Agenti         
e degli Operatori delle Forze dell 'Ordine  
e dei cittadini. “Pil i  non dice nulla di più o 
di meno di quanto denunciamo -  ha 
aggiunto Maccari -, trovando da parte         
del Governo e del Dipartimento un muro 
di gomma fatto di ‘non è vero’, ‘va tutto 
bene’, pronunciati davanti a telecamere,  
e poi di procedimenti disciplinari o 
addirittura penali avviati nel chiuso delle 
stanze di un potere che non ha più alcun 
punto di contatto con i suoi destinatari. 
Autorità senza alcuna autorevolezza, 
prepotenza ed imposizione senza alcuna 
stima o condivisione da parte della base. 
Ecco cosa sta realmente accadendo         
nel nostro Comparto, dove centinaia         
di migliaia di uomini e donne, però, 
continuano quotidianamente a mettere         
in gioco la propria vita pur considerati 
come vuoti a perdere da rappresentanti 
ist i tuzionali che davvero non meritano         
i l  loro sacrif icio”. Su www.coisp.it. 
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IL COISP HA INCONTRATO IL 
MINISTRO DELLA SALUTE 

 

La scorsa 
sett imana i l  
COISP ha 
incontrato i l  
Ministro del la 
Salute On.le 
Beatrice 
LORENZIN.                    
Nel corso del 
cordiale e 
proficuo incontro 
sono state 

affrontate le questioni inerent i  al  r ischio 
di  esposizione al  batterio del 
meningococco per gl i  appartenenti               
al la Pol iz ia di  Stato ed al le al tre FF.PP. 
in servizio nel la regione Toscana.                       
I l  COISP, in part icolare, ha chiesto                  
al  Ministro un suo autorevole intervento 
aff inché sia consenti ta la vaccinazione 
gratuita di  tutt i  gl i  Appartenenti                     
al la Pol iz ia di  Stato e del le al tre FF.PP. 
in servizio in Toscana, a prescindere 
del l ’età anagraf ica e del la provincia                    
di  residenza, ciò in considerazione anche 
del la possibi le mobi l i tà interprovinciale 
cui sono sottoposti  i  predett i  Operatori  
del la sicurezza. I l  Ministro del la Salute, 
rappresentando prel iminarmente che non 
si  tratta di  forme epidemiche ma                           
di  s i tuazioni che sono seguite con la 
part icolare attenzione che i l  caso 
r ichiede, ha assicurato i l  proprio 
interessamento aff inché agl i  appartenenti  
al la Pol izia di  Stato ed al le al tre FF.PP., 
a prescindere del l ’età anagraf ica e del la 
provincia di  residenza, in considerazione 
del l ’att ivi tà svolta, sia somministrato 
gratuitamente i l  vaccino contro                             
i l  meningococco. I l  COISP, r i tenendo 
importante che non siano al imentati  
eccessivi  al larmismi r ispetto al la 
di f fusione del virus del meningococco C 
in Toscana, ha apprezzato la consueta 
attenzione del Ministro del la Salute On.le 
Beatrice LORENZIN al le problematiche 
degl i  Appartenenti  al la Poliz ia di  Stato                 
e del le al tre FF.PP.. Su www.coisp. i t . 

MOBILITA’ ISPETTORI 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
l ’elenco dei movimenti  degl i  Appartenenti  
al  ruol i  Ispettori  dispost i  lo scorso mese 
di febbraio. Su www.coisp. i t .  
 

MOBILITA’ PERSONALE TECNICO SCIENTIFICO 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
l ’elenco dei movimenti  del personale         
dei ruol i  tecnico scient i f ico disposti          
al  mese dicembre 2015. Su www.coisp. i t .  
 

CORSO VICE SOVRINTENDENTE  
ANNUALITA’ 2007 E 2005 

 

I l  Dipartimento ha emanato la circolare 
relativa all ' istituzione ed all 'avvio del 4° 
ciclo (annualità 2007) del 26° corso per V. 
Sovrintendente che si svolgerà dal 
30/3/2016 al 29/6/2016. Inoltre, è stata 
emanata la circolare per il periodo di 
tirocinio applicativo per i frequentatori 
annualità 2005. Su www.coisp.it 

COMMISSIONI RICOMPENSE 
 

Domani,  martedì 15 marzo, al le ore 15,00 
si  terrà una r iunione per esaminare 55 
proposte premial i  di  competenza del la ex 
Commissione Centrale per le Ricompense.  
Giovedì 17 marzo si  terrà la r iunione per 
del iberare 303 proposte premial i  del le ex 
Commissioni terr i tor ial i .  I l  Dipart imento 
ha, al tresì,  t rasmesso i l  decreto del Capo 
del la Pol izia relat ivo al la r iunione premi 
del 17/2/2016. Su www.coisp.i t .  
 

REPERIBILITA’ E CAMBI TURNI - RICHIESTE AUMENTI 
 

I l  Dipart imento ha trasmesso al  COISP         
le r ichieste di aumenti  di  numero cambi 
turni  e reperibi l i tà per i l  2016 pervenute 
dai vari  Uff ic i .  Su www.coisp.i t .  
 

CONVENZIONE TIM - AGGIORNAMENTO 
 

I l  Dipartimento ha emanato una circolare 
inerente l’aggiornamento della 
convenzione con Telecom Italia S.p.A.         
per la fornitura di un servizio di telefonia 
mobile su SIM ricaricabili a favore degli 
Appartenenti alla Polizia di Stato in 
servizio attivo ed ai loro familiari, 
nell’ambito delle attività di promozione del 
benessere del personale. Su www.coisp.it 
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DOMANDE TRASFERIMENTO 
IMPEGNO A MODIFICA ART.55 

 

I l  COISP ha chiesto al  Dipart imento di 
conoscere a che punto sia l ’ impegno                 
a superare defini t ivamente l ’obbl igo                  
del periodo minimo di 4 anni di 
permanenza in sede per la presentazione 
del le istanze di trasferimento del 
personale del la Pol iz ia di  Stato. Infatt i ,     
i l  Direttore Centrale del le Risorse Umane 
ad ottobre del lo scorso anno aveva 
promesso al COISP ed al le al tre OO.SS. 
che avrebbe avviato rapidamente la 
procedura per modif icare l ’art .55 del 
D.P.R. 335/82 così da superare 
defini t ivamente (non solo per i l  periodo 
del Giubi leo),  e per tutto i l  personale 
del la Pol izia di  Stato, l ’obbl igo del 
periodo minimo di 4 anni di  permanenza 
in sede per la presentazione del le 
istanze di  trasferimento. Su www.coisp.i t .  
 

AGENTI DI P.S. E VISITA MEDICA PER PORTO 
D’ARMI - GRAZIE A IMPEGNO MINISTRO LORENZIN 
 

I l  COISP con nota al Dipartimento datata 
23/9/2011, cui hanno fatto seguito 
numerosi altri interventi(vedasi CoispFlash 
20/14 e 40/14), ha avviato un processo                
di revisione delle procedure relative 
all’attestazione, per il personale della 
Polizia di Stato, dei requisiti psicofisici per 
il ri lascio ed il rinnovo dell’autorizzazione 
al porto di fucile per uso caccia e al porto 
d’armi per difesa personale e uso sportivo. 
Le logiche argomentazioni proposte dal 
COISP nel corso degli anni, come già 
riferito lo scorso Coisp flash, stanno 
finalmente trovando la giusta risoluzione, 
grazie all’ impegno del Ministro della 
Salute LORENZIN. Nella prossima riunione 
del 17/3 della Conferenza Permanente                   
per i Rapporti tra lo Stato e le Regioni e le 
Provincie Autonome, sarà infatti esaminato 
lo schema di decreto di modifica                       
del decreto del Ministero della Salute              
del 28/4/1998, e verrà finalmente previsto 
che l’attestazione di servizio sia 
riconosciuta in luogo del certificato medico 
d’idoneità psicofisica per il ri lascio                   
delle autorizzazioni in argomento.             
Su www.coisp.it. 

NOIPA - STATINO MESE MARZO 
 

I l  COISP ha chiesto al  Dipart imento          
di  fare chiarezza in meri to al lo stat ino 
paga del mese di  marzo già visionabi le 
sul portale NoiPA. Infatt i ,  nel lo st ipendio 
di marzo sembrano mancare tant issimi 
soldi .  La cifra, che molt i  col leghi hanno 
trovato r iportato sul portale, evidenzia         
la sicura mancanza  di  3-400 euro. Non è 
prevista la corresponsione del lavoro 
straordinario e del le al tre indennità 
accessorie, oppure, ancora peggio,         
c ’è qualche errore?? Su www.coisp. i t .  
 

INDENNITA’ COMANDO - ESCLUSIONE NOP 
 

I l  COISP aveva r ichiesto, e poi 
sol leci tato, i l  Dipart imento a fornire una 
r isposta in meri to l ’ i l logica esclusione          
dei responsabi l i  dei Nuclei  Operat ivi          
di  Protezione dal la corresponsione 
del l ’ indennità di  comando cosiddetto 
terrestre di  cui al l ’art .  13 comma 3 del 
d.P.R. 18/6/2002, n. 164 (leggasi 
CoispFlash 52/15 e 4).  La r isposta del 
Dipart imento che i  Nuclei  Operat ivi  di  
Protezione non sono r icompresi 
nel l ’elenco degl i  uff ic i  dest inatari  del 
beneficio economico in quanto Repart i  
interforze ha lascito esterrefatto i l  COISP 
che, con una nota di  repl ica, ha 
evidenziato la sciocca giusti f icazione 
del l ’Amministrazione considerato che i  
Nuclei  Operativi  di  Protezione sono al le 
dipendenze del Dipart imento del la P.S. e 
r ientrano tra gl i  uff ic i  con funzioni f inal i ,  
indicati  dal l ’art.  2, c.  1, lettera a) del 
d.P.R. 22/3/2001 n. 208. Su www.coisp.i t  
 

TERMOLI - NEGAZIONE DIRITTI 
 

I l  COISP aveva denunciato al 
Dipart imento la condotta del Dir igente i l  
Commissariato di  Termoli  che dopo avere 
emanato un provvedimento di  diniego di 
fruizione di c.o.,  aveva nascosto la piena 
conoscenza del lo stesso al dipendente 
interessato ( leggasi CoispFlash 52/15). 
La r isposta da parte del l ’Amministrazione 
è stata duramente st igmatizzata dal 
COISP. Infatt i ,  i l  tentat ivo di giusti f icarsi  
da parte del la Questura di  Campobasso è 
semplicemente r idicolo.  Su www.coisp.i t .  
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CATANZARO - MANIFESTAZIONE 
COISP, SAP E CONSAP 

 

Lo scorso giovedì, in concomitanza della 
visita del Sottosegretario di Stato On.le 
Luca Lotti  a Catanzaro, le Segreterie 
Provinciali COISP, SAP e CONSAP hanno 
effettuato una manifestazione pubblica 
con volantinaggio denunciando le 
gravissime diff icoltà con cui si trovano            
a convivere quotidianamente gli Operatori 
della Polizia di Stato, in particolare             
nel territorio della provincia catanzarese. 
I sindacati hanno evidenziato di sentirsi 
ancora una volta pugnalati al la spalle              
e tradit i  dal Capo della Polizia, fattosi 
sentire solo per aver dato del “cretino” ad 
un collega, e da un Governo al quale si 
domanda, perché i l  Segretario Generale 
del SAP, Gianni TONELLI, un Poliziotto 
ed un Sindacalista di lungo corso in prima 
l inea nel panorama nazionale, è giunto 
oggi al suo 50° giorno di sciopero               
della fame perché non riesce ad essere 
ricevuto dal Governo. Su www.coisp.it. 
 

CASO UVA - INDAGARE LA SORELLA 
 

Gl i  att i  r iguardanti  Lucia Uva, sorel la di  
Giuseppe Uva, l 'uomo morto nel giugno 
del 2008 dopo aver trascorso parte del la 
notte nel la caserma dei Carabinieri                 
di  Varese, vanno trasmessi al la Procura 
perché valut i  le ipotesi di reato di                
" false dichiarazioni, falsa test imonianza                     
e intralcio al la giust iz ia".  E' la r ichiesta 
avanzata ai giudici  del la Corte d'Assise 
di Varese dal l 'avvocato Fabio Schembri, 
che fa parte del col legio di fensivo dei 2 
Carabinieri  e 6 Poliz iott i  sotto processo 
con l 'accusa di omicidio 
preterintenzionale. Su www.coisp. i t .  

ANNIVERSARIO SCOMPARSA MANGANELLI 
 

Domenica 20/3 p.v. alle 12,00, nella 
ricorrenza del 3° anniversario della 
scomparsa del Prefetto Antonio 
Manganelli, si celebrerà un momento         
di preghiera  presso il Sacrario della 
Scuola Superiore di Polizia, sita in Via 
Pier della Francesca n°3. Su www.coisp.it. 

MATERA - NUOVO SEGRETARIO 
GENERALE PROVINCIALE 

 

I l  col lega Nicolantonio GIORDANO,         
in servizio presso l ’U.P.G.eS.P. del la 
Questura di Matera, è stato nominato 
Segretario Generale Provinciale del 
COISP per la provincia di  Matera.         
Al col lega auguri  di  buon Sindacato.         
Su www.coisp. i t .  

PERUGIA - NUOVO SEGRETARIO 
GENERALE PROVINCIALE 

 

I l  col lega David DI NICOLA, in servizio 
presso i l  Reparto Prevenzione Crimine 
“Umbria-Marche”, è stato nominato 
Segretario Generale Provinciale         
del COISP per la provincia di  Perugia.         
Al col lega auguri  di  buon Sindacato.         
Su www.coisp. i t .  

PORDENONE - NUOVO SEGRETARIO 
GENERALE PROVINCIALE 

 

I l  col lega Juri  SACILOTTO, in servizio 
presso l ’Uff ic io Tecnico Logist ico del la 
Questura di  Pordenone, è stato eletto 
Segretario Generale Provinciale del 
COISP per la provincia di  Pordenone. 
Sosti tuisce i l  val ido Maurizio Giust         
che r icoprirà al tro incarico. Ai col leghi 
auguri  di  buon Sindacato. Su www.coisp.it. 
 

UDINE - NUOVO SEGRETARIO 
GENERALE PROVINCIALE 

 

I l  col lega Luciano Ruggero 
MANTOVANO, in servizio presso l ’Uff ic io 
di  Gabinetto del la Questura di Udine,          
è stato eletto Segretario Generale 
Provinciale del COISP per la provincia         
di  Udine. Sosti tuisce i l  val ido Gennaro 
FERRARO posto in quiescenza.         
Al col lega auguri  di  buon Sindacato.         
Su www.coisp. i t .  
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AREZZO - SEMINARIO SU SICUREZZA INFORMATICA 
 

 
 

FERVICREDO - 5XMILLE 
 

Peggio della morte fisica c’è l ’oblio, peggio 
della malattia c’è la disperazione della 
solitudine, peggio che assistere alle 
sofferenze altrui c’è l ’indifferenza. Ecco 
perché è nata Fervicredo. Con queste 
parole si apre la lettera dell’Ass. O.n.l.u.s. 
FER.VI.CR.eDO. (Feriti e Vittime della 
criminalità e del Dovere), in cui chiede                
di supportare il suo operato devolvendo                 
i l cinque per mille dell’ imposta sul reddito 
delle persone fisiche (IRPEF), 
indirizzandola al sostegno del volontariato. 
Ciò non comporta alcun onere: si può 
fare semplicemente riportando, all’atto 
della dichiarazione dei redditi, i l codice 
fiscale dell’Associazione 90084420273.   
Su www.coisp.it 

ALESSANDRIA 
INCONTRI SEGRETARIO GENERALE 

 

Riunione con Quadri sindacali Alessandria 7-3-2016 

Incontro con Questore e Vicario Alessandria 8-3-2016 

 

Riunione con Quadri Sindacali Piemonte 8-3-2016 

 
Conferenza All ievi Agenti  8-3-2016 
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TOSCANA  
INCONTRI SEGRETARIO GENERALE 

 

Riunione con Quadri Sindacali Firenze 8-3-2016 

 
Riunione con Quadri Sindacali Toscana 9-3-2016 

 
 

GROSSETO - CONVEGNO SU DOPPIO 
LAVORO  9-3-2016 

 

 

CAMPOBASSO  
INCONTRI SEGRETARIO GENERALE  

 

Assemblea Generale Termoli (CB) 10-3-2016 

 
Riunione con Quadri Sindacali Molise 10-3-2016 

 
Conferenza All ievi Agenti  10-3-2016 

 



4  

 
 

  

ffllaasshh   
Nr.11 del 14 marzo 2016  

COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 

 
 
 
 

 9

PENSIERI IN IMMAGINI    O  

                    IMMAGINI IN PENSIERI? 

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

INTEGRAZIONE E VALORI 
CRISTIANI 

 

 

 

 

 


