flash
COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA
Notiziario settimanale a cura del Sindacato di Polizia CO.I.S.P.
Segreteria Nazionale – via Farini, 62 – 00185 ROMA
Tel. +39 0648903773 – 0648903734 / Fax: +39 0662276535
www.coisp.it – e-mail: coisp@coisp.it

Nr.16 del 18 aprile 2016

ciclostilato in proprio
distribuzione gratuita

Sommario

L A P A R O LA " S I N D A C A TO " D E R I V A D A L G R E C O
SIN (INSIEME) DIKE' (GIUSTIZIA),
VUOL DIRE CIOÈ "INSIEME PER LA GIUSTIZIA"

C o ns i g l io N az i on a le - R is o luz io ne f i na l e

“S ONO INCAZZATO NERO E T UTTO
QUEST O NON LO ACCETTERO' P IU'!!”

Sot tos cr izio ne A ccor do Fo nd o 2 015

Ca so U VA - A sso lt i co lleg h i
Ca so R egen i - Nefa nd ezze d i un av voc ato
Co ns eg nata
un a
F er na nd o G i ust i

t ar ga

al

Q ues to re

Scontri Napoli - COISP replic a a SEL
R io rd ino ca rr ier e - Inc ont ro
Giubbetti antiproiettile - Piano distribuzione
W h i st le b low i ng - C i rc o la re
Sq ua dre Na ut ic he - Es it o in con tr o
Mo v ime nt i Is pett or i
Co nc or so Vic e Isp etto r i - Re fere nt i
Corso Vice Sovrintendente - Annualità 2008
Co mmiss io ne R ico mp en se
Selezione corso Cavaliere
Mis s i one E u l ex - Sel ez i on e per so na le
R e go l am en t o U O P I - I n co ntr o
S u i c id i in P o l iz ia - A c c e s s o a g l i a t t i
R iv o luz ione f ur t i au to - Co nveg no
NoiPA - Statino mese marz o
C o ns u lt a S i c urez z a F orz a Ita l ia
V a res e - C o nv eg no Fo rza It a l ia
Co nv enz ion i C O ISP

““PPeennssiieerrii iinn iim
mm
maaggiinnii oo
iim
m
a
g
i
n
i
i
n
p
e
m m a g i n i i n p ennssiieerrii??””

4

flash

Nr.16 del 18 aprile 2016

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

COISP - Consiglio Nazionale
Roma, 1 Aprile 2016

-

-

-

Il Consiglio Nazionale del CO.I.S.P.(COordinamento per l’Indipendenza Sindacale delle Forze di Polizia), riunitosi
venerdì 1 aprile 2016 a Roma presso la sala congressi l’Hotel Massimo D’Azeglio,
APPROVA
la relazione del Presidente Marcello La Bella, del Segretario Generale Franco Maccari e dei componenti
della Segreteria Nazionale, che hanno affrontato gli argomenti, posti all’ordine del giorno della riunione del Consiglio
Nazionale, del Contratto di lavoro, del Riordino delle carriere e delle tutele ordinamentali e materiali degli Operatori
di Polizia, ed hanno altresì evidenziato la decisa attività del Sindacato relativamente al sentitissimo tema dei suicidi
tra gli Operatori della Polizia di Stato, alla pretesa di avere un Capo della Polizia che si possa definire realmente tale,
al vergognoso buono di 80 € “in nero” che è stato rifilato agli uomini ed alle donne delle Forze dell’Ordine con l’intento
di tacerne il dissenso ed accattivarsene i voti alle future tornate elettorali, non mancando di effettuare una puntuale
analisi in ordine alla rappresentatività del COISP e delle altre oo.ss., alla necessità di una ancora maggiore vivacità
da parte delle strutture tutte del Sindacato, al particolare momento che vede solo il COISP, con poche altre oo.ss.,
contrapporsi alla chiara pretesa, del Dipartimento e del Governo, di zittire il malcontento dei Poliziotti e le loro
denunce relative all’attuale inadeguatezza di coloro che sono posti al comando dell’apparato Sicurezza del Paese.
MANIFESTA
unanime condivisione ed apprezzamento sulla linea politica sostenuta dalla Segreteria Nazionale in particolare circa
la forte pretesa di una immediata apertura del tavolo contrattuale al fine di rinnovare un Contratto di lavoro ormai
fermo da 6 anni, assicurando un adeguamento stipendiale pari ad almeno 100 € netti mensili per l’Agente ed una
somma di almeno 1.500 € a titolo di parziale indennizzo dei soldi che sono stati negati in questi anni di congelamento
del Contratto;
la decisa contrapposizione ad un Riordino delle carriere che non tenga conto delle legittime aspettative economiche
e di carriera del personale tutto della Polizia di Stato;
la ferma volontà di costringere il Dipartimento della P.S., oggi totalmente assente riguardo il gravissimo
tema dei suicidi tra gli Appartenenti alla Polizia di Stato, ad adoperarsi per porre in essere tutte le possibili iniziative
tese ad evitare ulteriori lutti tra i Poliziotti;
la risoluta pretesa che i Poliziotti debbano poter contare su un Capo della Polizia ed un Ministro dell’Interno realmente
interessati alla Sicurezza dei cittadini e seriamente vicini al personale della Polizia di Stato che ogni giorno,
sempre più da solo, si trova, con mille difficoltà dovute ad una vergognosa carenza di organico e di mezzi,
a dover concretizzare gli obblighi istituzionali dell’Amministrazione della P.S.;
la determinata contrapposizione alla volontà di eliminare presidi della Polizia di Stato con grave nocumento
per il personale che vi presta servizio ed inaccettabile pesante decremento dell’attività di prevenzione e repressione
dei reati;
la forte denuncia di totale abbandono in cui i Poliziotti si trovano nell’affrontare l’emergenza immigrazione.
VALUTA FAVOREVOLMENTE ED APPROVA
la posizione e l’attività della Segreteria Nazionale in ordine alle tematiche sopra ricordate ed alle tante altre,
non certo di minore interesse per i Poliziotti e per la Sicurezza dei Cittadini, che pure sono state brevemente
richiamate dalla Segreteria Nazionale.
ESPRIME
unanime condivisione circa la linea politica sostenuta dal Segretario Generale ed apprezzamento sul lavoro svolto
da tutta la Segreteria Nazionale.
RITIENE
imperativo che il COISP prosegua con ogni possibile maggiore incisività nelle attività ad oggi intraprese di tutela
dei diritti e delle giuste aspettative delle donne e degli uomini della Polizia di Stato ed
INVITA
la Segreteria Nazionale a dare attuazione a quanto sopra stimolando una ancora più fattiva partecipazione da parte
delle strutture periferiche del Sindacato.
Roma, 1 aprile 2016
I l C ons ig l io N az io na le d el C O ISP
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CASO UVA - ASSOLTI COLLEGHI

“Confidavamo, sapevamo che questo
processo sarebbe finito con una piena
assoluzione. “Certi che sarebbe andata
esattamente così. Nulla si può o si vuole
dire ai familiari di una persona che non
c’è più e che certamente non trovano
il modo di arginare il dolore. Ma adesso
chi
ha
strumentalizzato
il
dolore
di questa e di altre famiglie a fini
del
tutto
personali
chieda
scusa
in ginocchio per aver ingiustamente
attentato all’integrità dei colleghi e delle
Istituzioni coinvolte”. Così il Segretario
Generale del COISP Franco Maccari,
dopo la piena assoluzione di sei Poliziotti
e due Carabinieri accusati di omicidio
preterintenzionale, abuso di autorità,
abbandono di incapace ed arresto
illegale nell’ambito della vicenda relativa
alla morte di Giuseppe Uva, 43 anni,
deceduto in ospedale il 14 giugno
del 2008, sette ore dopo essere stato
portato nella caserma dei Carabinieri di
Varese perché fermato mentre, ubriaco,
con un amico, spostava delle transenne
per regolare il traffico. La Corte d’Assise
di
Varese
ha
stabilito
ieri
sera
che nessuno di loro ebbe alcuna
responsabilità nella morte di Giuseppe
Uva. “E’ appena il caso di dire
– ha concluso Maccari – che le sentenze
non sono buone solo quando ci dicono
ciò
che vorremmo sentire, ed i giudici
non sono onesti solo quando ci danno
ragione,
proprio
come
i
Poliziotti
non sono corretti solo quando si tengono
alla larga dalle situazioni di rischio.
Il rischio, purtroppo, fa parte di questo
ingrato lavoro che, però, continuiamo
ad amare. Un rischio che accettiamo,
e che ha sempre più la fisionomia della

calunnia in agguato, della diffamazione
dietro l’angolo, delle accuse ingiuste,
delle conseguenze nefaste
di eventi
che, purtroppo. fanno parte di questa
nostra realtà. Tutte cose che ci costano
qualcosa di irrecuperabile sul piano
personale, familiare e professionale.
Ecco perché è ancor meno giusto dare
addosso a chi si scioglie in un abbraccio
liberatorio quando vede sbiadire l’infamia
di
accuse
gravissime,
perché
quell’abbraccio e quel sorriso non hanno
nulla a che fare con la morte di una
persona che non c’è più, ma sono la sola
consolazione rimasta a chi sa che tutto
intorno
per
lui
e
la
sua
divisa
c’è solamente sospetto, rancore, e non
di rado odio”. Su www.coisp.it.
SOTTOSCRIZIONE ACCORDO FONDO 2015
La
scorsa
settimana,
presso
il
Dipartimento, si è tenuto il previsto
incontro finalizzato a raggiungere una
pre-intesa relativamente alla ripartizione
delle risorse del Fondo per l’Efficienza
dei
Servizi
Istituzionali
concernente
l’anno
2015.
L’Amministrazione
ha
riferito che la rilevazione degli istituti
da remunerare con le risorse del Fondo
si è conclusa su tutto il territorio
nazionale e che, pertanto, è possibile
sottoscrivere l’Accordo con il Ministro
dell’Interno. È stato inoltre rappresentato
che le risorse che costituiscono il Fondo
ammontano a 113.870.454 euro.
Si è quindi concordato che i vari istituti
previsti dal Fondo verranno remunerati
come appresso indicato:
- Reperibilità: 17,50 euro per turno;
- Servizi resi in alta montagna: 6,40 euro
per turno;
- Produttività collettiva: 4,28 euro per ogni
giorno di presenza ed assenze equiparate;
- Cambio turno: 8,70 euro per turno;
- Cambio turno Reparti Mobili: 50,83 euro
per ogni mese.
La sottoscrizione dell’Accordo avverrà
mercoledì prossimo 20 aprile, in modo
da assicurare il pagamento delle predette
spettanze al più tardi entro il prossimo
mese di giugno. Su www.coisp.it
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CASO REGENI - NEFANDEZZE DI UN AVVOCATO
“E’ una cosa gravissima che a mentire
clamorosamente, sapendo di mentire
e di stare strumentalizzando la propria
parola, sia un avvocato. Per il lavoro
stesso
che
svolge
Fabio
Anselmo
dovrebbe avere la legge come unica
‘stella polare’. Nefandezze da parte
di uno che la legge la conosce
e dovrebbe farsi guidare solo da quella”.
Così il Segretario Generale del COISP
Franco Maccari ha replicato alle parole
dell’avvocato ferrarese Fabio Anselmo
che,
nel
corso
di
un’intervista,
ha fra l’altro affermato: “…Non si può
fare
un
bilanciamento
di
crudeltà,
ma ritengo quanto successo a Regeni
assimilabile
a quello che è successo
a Stefano Cucchi, a Federico Aldrovandi
ed a tanti altri rimasti vittime di chi
li doveva proteggere”. “Anselmo ha perso
una buona occasione per dimostrare
che non è del tutto privo di una benché
minima dose di rispetto per le Forze
dell’Ordine, per i Giudici, e per la legge
- replica Maccari -. Non c’è alcuna
pronuncia giudiziaria che abbia bollato
come volontariamente lesivi gli atti
compiuti
dalle
Forze
di
Polizia
nelle vicende a seguito delle quali
sono deceduti Aldrovandi e Cucchi.
E non c’è una tale pronuncia perché non
ci fu mai alcun intento di uccidere,
figuriamoci
torturare.
Anselmo,
evidentemente dotato di una magica
sfera
di
cristallo,
ha
raggiunto
l’autorevole conclusione che Regeni
sarebbe ‘rimasto vittima di chi lo doveva
proteggere’, come Cucchi ed Aldrovandi
nei cui confronti le Forze dell’Ordine
sono
intervenute
perché
stavano
violando la legge? O vuole dire che
le Forze dell’Ordine italiane sono come
i comuni criminali senza scrupoli che
hanno ucciso Regeni per motivi ancora
da chiarire? Come ripete spesso in sede
processuale un avvocato di vera e
comprovata professionalità e competenza
quale è uno dei nostri validi legali,
Eugenio Pini, se un medico sbaglia

ed incappa in responsabilità per colpa,
nessuno osa certamente dire che egli
è
un
torturatore
o
un
assassino
o un criminale. Ma se l’evento colposo
riguarda un Poliziotto allora si tratterà
di
un
torturatore,
di
un
violento,
di un criminale, come vorrebbe affermare
Fabio Anselmo. La realtà, in strada,
nelle aule di tribunale, in Italia, in Libia,
è ben altra. Ecco perché Anselmo
non ha mai ottenuto di vedere prevalere
le sue teorie diffamatorie, e si diletta
quindi a rilasciare interviste dove può
dire ciò che vuole senza contraddittorio”.
Su www.coisp.it.
CONSEGNATA LA TARGA AL
QUESTORE FERNANDO GIUSTI

Toccante ed indimenticabile è stato
l’intervento di Fernando Giusti, il più
inatteso degli ospiti del Convegno
organizzato dal COISP lo scorso 1 aprile
“1. 4. 1981 - 1. 4. 2016 A 35 anni dalla
Riforma della Polizia di Stato … quali
diritti ancora da conquistare? Il futuro
della
Sicurezza”.
Questore
della
Repubblica a riposo dal marzo di quel
lontano 1981, anno della Riforma.
Cento
anni,
l’età
dell’illuminato
relatore
in
videocollegamento,
che con straordinaria lucidità ha mostrato
e
dimostrato
come,
pur
passando
il tempo, non passa e non cambia
quell’amore da cui nasce il servizio
del Poliziotto. Al Questore Giusti è stata
consegnata dal Segretario Generale
Provinciale del COISP di Grosseto, Rosa
Santagata, una targa di ringraziamento.
Su www.coisp.it.
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SCONTRI NAPOLI
COISP REPLICA A SEL
“Nonostante
l’assodata
indole
di
torturatori senza scrupoli, i Poliziotti
non vanno in servizio portandosi
le pietre da casa, ma gliene lanciano…
e
tante!
Lanciare
pietre
è
una
prerogativa indiscussa di manifestanti,
che in ogni occasione sfoderano abilità
nel fare il tiro al bersaglio con chiunque
indossi una divisa. E questa loro abilità
è talmente tanto conosciuta ed accettata
e considerata normale, ormai, che alcune
menti politiche ‘superiori’ non ci fanno
più alcun caso, ma si preoccupano
di interrogare formal mente il Ministro
dell’Interno se un “cretino in divisa”
riceve una pietrata, raccoglie quel sasso
e lo getta via. Straordinario! Solo
in questo Paese si riesce a raggiungere
il fondo e poi ad andare ancora più giù”.
Così il Segretario Generale del COISP
Franco Maccari dopo che Giuseppe
De Cristofaro, senatore di Sel, aveva
rivolto un’interrogazione parlamentare
al Ministro dell’Interno in cui ha scritto:
“Ci sono immagini (la fotosequenza
è
stata
pubblicata
dal
senatore
su Facebook) che dimostrano come un
Agente abbia tirato sassi ai manifestanti
durante il corteo di giovedì a Napoli.
Il ministro deve riferire sull’accaduto.
È
certamente
un
comportamento
sbagliato da parte dei tutori dell’ordine
pubblico”. “Siamo ammirati - ha insistito
Maccari
dalla
spiccata
capacità
di questo senatore della Repubblica
italiana di distinguere ciò che è giusto
da ciò che è sbagliato. Siamo ancor più
ammirati
dalle
sue
capacità
soprannaturali di stabilire cosa sia
accaduto durante la guerriglia urbana
scatenata dai manifestanti da appena
tre
fotogrammi.
Ci
corre
l’obbligo
di
suggerire
attenzione
e
cautela
all’intransigente senatore: già altri prima
di lui hanno processato e condannato
Poliziotti per un singolo gesto attribuito
loro senza avere la più pallida idea
di cosa fosse realmente accaduto e sulla

base di poco o nulla, facendo in seguito
clamorosamente la figura degli stupidi!
L’illustre
senatore
dovrebbe
darci
dunque, in base al suo alto senso
di giustizia ed al suo equilibrato senso
critico, la lettura, in termini di ciò che
è sbagliato e ciò che non lo è, del fatto
che dopo quella civilissima guerriglia,
undici (11 !!) Poliziotti sono finiti
in ospedale, alcuni con oltre 10 giorni
di prognosi e con la necessità di suture”.
Su www.coisp.it.
RIORDINO CARRIERE
INCONTRO
Domani, 19 aprile alle ore 12,00, si terrà
la riunione presieduta dal Vice Direttore
Generale
della
Pubblica
Sicurezza
preposto all'attività di Coordinamento
e Pianificazione delle Forze di Polizia
sull'aggiornamento dei lavori relativi
ai decreti attuativi di cui all'art. 8
della Legge 7 agosto 2015, n. 124.
Su www.coisp.it.
GIUBBETTI ANTIPROIETTILE
PIANO DISTRIBUZIONE
Il Dipartimento della P.S. ha emanato
la circolare di attuazione del piano
di distribuzione di giubbetti antiproiettile
ad uso esterno per la sostituzione
di
analoghi
dispositivi
di
protezione attualmente in uso negli Enti
e
reparti
della
Polizia
di
Stato.
Su www.coisp.it.
WHISTLEBLOWING
CIRCOLARE
Il Dipartimento della P.S. ha emanato
una circolare inerente all’applicazione
dell’istituto
del
Whistleblowing
- Segnalazione illeciti - previsto dalla
Legge
6
novembre
2012,
n.190,
recante disposizioni per la prevenzione
e
la
repressione
della
corruzione
e
dell'illegalità
nella
pubblica
amministrazione. La circolare evidenzia
la predisposizione da parte del Dicastero
dell’interno di un apposito applicativo
informatico per la ricezione e la gestione
delle segnalazioni. Su www.coisp.it
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SQUADRE NAUTICHE
ESITO INCONTRO
La
scorsa
settimana,
su
richiesta
del
COISP,
si
è
svolto
presso
il Dipartimento della P.S. l’incontro
inerente l’eventuale soppressione delle
Squadre
Nautiche,
presieduto
dal
Direttore
Centrale
delle
Specialità
dr.
Sgalla.
Come
correttamente
dichiarato
dall’Amministrazione,
la riunione si è tenuta esclusivamente
a seguito di una lettera e richiesta
di incontro del COISP datata 29-2-2016.
Il Direttore Centrale delle Specialità
ha inizialmente precisato che, allo stato
attuale delle normative, la soppressione
delle Squadre Nautiche non è ancora
certa in quanto il decreto recante
disposizioni
in
materia
di
razionalizzazione
delle
funzioni
di polizia, c.d. decreto Madia, deve
ancora
passare
al
vaglio
delle
Commissioni
Parlamentari
che
potrebbero richiedere modifiche anche
sostanziali.
L’Amministrazione
ha,
comunque,
ritenuto
opportuno
una
riunione ed un confronto con le OO.SS.,
avviato tuttavia grazie alle sole richieste
del
COISP,
in
considerazione
dell’importanza e complessità del Settore
Nautico. Il Direttore Centrale ha, inoltre,
esplicato
la
distribuzione
e
gli
investimenti
del
Dipartimento
per
gli
acquascooter
che
effettueranno
un
controllo
del
territorio
costiero
e balneare. Ha quindi specificato che nei
prossimi mesi sono state calendarizzate
varie riunioni con i Dirigenti degli UPGSP
al fine di illustrare modalità d’impiego
e gestionali inerenti gli “acquascooter”,
in
considerazione
che
tale
attività
sarà comunque indipendente dai Reparti
Speciali
e
passeranno
alla
piena
disposizione dei Questori. Il COISP,
ha sottolineato che ad oggi le Squadre
Nautiche
sono
e
devono
essere
articolazioni
attive
e
funzionanti
in quanto il decreto Madia potrebbe,
nella
sua
stesura
definitiva,
non
prevedere
alcuna
modifica

nell’assetto e dislocazione dei predetti
Reparti della Polizia di Stato; ha ribadito
quindi la contrarietà ad una chiusura
totale del Settore Nautico della Polizia
di Stato. Il COISP ha fatto rilevare
l’assurdità di una soppressione delle
Squadre Nautiche nelle numerose città
italiane che si affacciano sul mare
ed ospitano importanti centri portuali
di rilevanza nazionale ed internazionale,
nonché il fatto che ciò costringerebbe
i Questori ad appaltare ad altri le proprie
precipue
attività
e
competenze.
Il COISP ha chiesto se esiste già
un progetto od una strategia alternativa
alla chiusura tout-court, per non ripetere
l’errore fatto alcuni anni fa quando
furono soppressi i settori di Polizia
di Frontiera per poi renderci conto solo
ora che l’involuzione delle politiche
dell’immigrazione tracciate con il trattato
di Schengen renderebbe necessario
implementare i controlli alle frontiere
interne. Nell’ambito dell’organizzazione
del
servizio
di
vigilanza
costiera
e
balneare
per
mezzo
degli
acquascooter, che anche il decreto
Madia prevede, il COISP ha denunciato
che non esiste alcun progetto chiaro
e definito ma vi è solo una nota,
tra l’altro indirizzata solamente agli
UPGSP, che chiede al personale di fare
domanda per la formazione di conduttori
di acquascooter. Il COISP ha quindi
elencato una serie di criticità e di lacune
che avrebbero dovuto essere chiarite già
prima di emanare una nota del genere:
non è specificato il settore e la sede
in cui il personale sarà impiegato,
le modalità ed il periodo di impiego
del
personale,
se
estemporaneo
o
permanente
nel
settore
nautico,
non è richiesta la verifica della capacità
natatoria, non è indicato chi provvederà
alla manutenzione alla movimentazione
ed alla logistica dei mezzi, se sarà
fornito il materiale e la vestizione
del personale, come sarà previsto
il mantenimento fisico del personale
specialista.
Infine
il
COISP
ha
evidenziato
il
problema
della
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movimentazione del personale da e per
le
Squadre
Nautiche,
portando
ad esempio la mancata riassegnazione
dei vincitori di concorso per Vice
Sovrintendente. In pratica la Direzione
Centrale
per
le
Risorse
Umane
considera, contrariamente
alla realtà,
già
chiuse
le
Squadre
Nautiche
nonostante il decreto non sia stato
ancora
approvato.
Il
Direttore
del Servizio Sovrintendenti - Assistenti
ed
Agenti,
nel
corso
dell’incontro
sollecitato in merito alle problematiche
relative alla mobilità del personale,
si
è
impegnato
a
prendere
in considerazione una revisione della
assegnazione dei Vice Sovrintendenti,
e
della
problematica
in
generale
della movimentazione del personale
specialista.
Al
termine
dell’incontro
il Direttore Centrale ha confermato
la propria disponibilità a continuare
il confronto su tale tematica concordando
che ad oggi le Squadre Nautiche devono
essere considerate, anche per la mobilità
del personale, Reparti della Polizia
di Stato del tutto attivi e funzionanti.
Ha
inoltre
assicurato
un’attenta
ed approfondita riflessione su tutte
le tematiche rappresentate dal COISP.
Il dr. Sgalla ha infine rappresentato
che anche qualora il decreto Madia
nella sua stesura finale debba prevedere
la soppressione delle Squadre Nautiche,
sarà necessario assicurare alle Autorità
Provinciali
di
P.S.
adeguati
mezzi
(nel caso di specie “imbarcazioni”)
e personale appositamente specializzato
per poter espletare, nel rispetto della
Legge,
le
proprie
prerogative,
non
disperdendo
in
questo
modo
le importanti professionalità che ad oggi
compongono il Settore Nautico. Il COISP
ha reputato soddisfacente l'incontro
ed
ha
sollecitato
l’Amministrazione
ad intervenire a livello tecnico e politico
affinché la riforma della P.A. non veda
la
soppressione
di
presidi
nonché
la
perdita
di
professionalità
e specializzazione in ambito marittimo
della Polizia di Stato. Su www.coisp.it.

MOVIMENTI ISPETTORI
Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso
l’elenco dei movimenti degli appartenenti
al ruolo Ispettori disposti lo scorso mese
di marzo. Su www.coisp.it.
CONCORSO VICE ISPETTORE
REFERENTI
Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso
la circolare con la quale istituisce
un portale per l'acquisizione informatica
dei titoli dei candidati che hanno
superato tutte le prove concorsuali.
Tale procedura consentirà una più rapida
valutazione di tale titoli da parte
della
Commissione
esaminatrice.
Su www.coisp.it.
CORSO VICE SOVRINTENDENTE
ANNUALITA’ 2008
Il Dipartimento della P.S. ha emanato
la
circolare
relativa
all’istituzione
ed all’avvio del 5° Ciclo del 26° Corso
di formazione per Vice Sovrintendente
riferita all’annualità 2008 (4 maggio
- 3 agosto 2016). Su www.coisp.it.
COMMISSIONE RICOMPENSE
Si terrà mercoledì 20 aprile la prossima
riunione per esaminare 52 proposte
premiali
di
competenza
dell’ex
Commissione
Centrale
per
le
ricompense. Su www.coisp.it.
SELEZIONE CORSO CAVALIERE
Il Dipartimento della P.S. ha emanato
la circolare relativa alla procedura
di selezione di nr. 20 dipendenti
della Polizia di Stato appartenenti ai ruoli
dei Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti
per
la
frequenza
del
corso
di
qualificazione
per
Cavaliere.
Su www.coisp.it.
MISSIONE EULEX
SELEZIONE PERSONALE
L’European
External
Action
Service
ha avviato una selezione di personale
nell’ambito
della
missione
Eulex
in Kosovo, aperta a varie posizioni.
Su www.coisp.it.
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REGOLAMENTO UOPI - INCONTRO

NOIPA - STATINO MESE MARZO

Il Dipartimento della P.S. ha convocato
una riunione che si terrà oggi alle ore
15,30 per l'esame congiunto sulla bozza
di Regolamento delle Unità Operative
di
primo
intervento
in
ambito
aeroportuale, portuale e nelle frontiere
terrestri. Su www.coisp.it.

Il COISP aveva chiesto al Dipartimento
della P.S. di fare chiarezza in merito
allo statino paga del mese di marzo
ove sembrava mancassero delle somme
(leggasi
CoispFlash
nr.
11).
Il Dipartimento ha risposto che nello
statino erano mancanti le indennità
accessorie e che sono state effettuate
le trattenute della prima rata delle
addizionali IRPEF. Su www.coisp.it.

SUICIDI IN POLIZIA
ACCESSO AGLI ATTI
Il COISP da sempre ha costantemente
sollecitato il Dipartimento della P.S.
sulla grave situazione inerente ai suicidi
nella Polizia di Stato. Il COISP aveva
inoltrato richiesta di accesso agli atti
inerenti a tutti i documenti amministrativi
analizzati,
presi
in
considerazione
o prodotti dal “gruppo ristretto di lavoro”
istituito dal Dipartimento nonché ogni
ulteriore
documento
richiamato
o collegato (leggasi CoispFlash nr.47/15).
Il COISP ha inviato un ulteriore seguito
chiedendo
chiarimenti
in
merito
alle
iniziative
adottate
dall’Amministrazione
e
sollecitando
la trasmissione dei richiesti documenti.
Su www.coisp.it

CONSULTA SICUREZZA FORZA ITALIA
Il sen. Maurizio Gasparri e l'on. Elio Vito
hanno convocato, invitando il COISP,
un incontro della Consulta Sicurezza
di Forza Italia giovedì 28 aprile ore
12.00 presso la sede della Fondazione
Italia Protagonista, via delle Paste III
(traversa via del Seminario) Roma.
L'incontro sarà utile per affrontare
le tematiche relative alle misure di
sicurezza straordinarie necessarie vista
la situazione europea ed alla situazione
contributiva delle Forze del comparto
sicurezza-difesa. Su www.coisp.it.
VARESE - CONVEGNO FORZA ITALIA

RIVOLUZIONE FURTI AUTO - CONVEGNO
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CONVENZIONE
COISP-ASSOCRAL
Sono ormai 7 anni che il COISP vanta
una convenzione con ASSO CRAL Italia,
gruppo
leader
nel
panorama
della
aggregazione associazionistica italiana.
Tramite tale importante intesa i nostri
iscritti ed i loro familiari hanno potuto
usufruire gratuitamente di un pacchetto
straordinario di convenzioni commerciali,
sanitarie
e
turistiche,
garantito
da centinaia di esercenti su tutto il
territorio
nazionale,
che
questa
Segreteria Nazionale ha pubblicizzato
e pubblicizza periodicamente ed il cui
catalogo completo è sempre visibile
sul
sito
www.assocral.org,
peraltro
raggiungibile dalla home page del nostro
www.coisp.it. Ebbene, proprio a riguardo
del collegamento presente sul nostro
sito, al fine di consentire ai nostri iscritti
di accedere in una maniera più facile
ed
immediata
alla
consultazione
ed utilizzo delle citate convenzioni
ed
agevolazioni,
è
stato
chiesto
ad
Assocral
di
realizzare
una
PAGINA
SPECIFICA
che
raccoglie
tutte le varie categorie di servizi
nonché strumenti adeguati di ricerca
e rintracciamento delle agevolazioni
ricercate.
Cliccando
sul
logo
di
ASSO CRAL Italia presente sulla home
page del nostro sito internet, si arriverà,
adesso,
non
più
alla
home
page
del sito www.assocral.it ma direttamente
alla
pagina
web
http://www.assocral.org/convenzioni-percategoria-asso-cral.php dove troverete
la
PAGINA SPECIFICA prima indicata
che vi permetterà un più agevole utilizzo
dei servizi offerti dalla convenzione
COISP-ASSO CRAL Italia.

P E N S I ER I I N IM M AG I N I O
I MM AG I N I IN PEN S I E R I?

Corea del Nord…medaglie…

Inoltre, su www.coisp.it si segnala:
Campobasso - Chirurgia Ambulatoriale
Oculare Laurelli;
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==============================

Quanto costano le
rappresentanze militari!!!!
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