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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  Consigl io Nazionale del  COISP 
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CASO UVA - ASSOLTI COLLEGHI 
 

“Confidavamo, sapevamo che questo 
processo sarebbe f ini to con una piena 
assoluzione. “Cert i  che sarebbe andata 
esattamente così.  Nul la si  può o si  vuole 
dire ai  famil iari  di  una persona che non 
c’è più e che certamente non trovano                   
i l  modo di arginare i l  dolore. Ma adesso 
chi ha strumental izzato i l  dolore                           
di  questa e di  al tre famigl ie a f ini                        
del tutto personal i  chieda scusa                             
in ginocchio per aver ingiustamente 
attentato al l ’ integri tà dei col leghi e del le 
Ist i tuzioni coinvolte”.  Così i l  Segretario 
Generale del COISP Franco Maccari ,  
dopo la piena assoluzione di sei Pol iz iott i  
e due Carabinier i  accusati  di  omicidio 
preterintenzionale, abuso di autori tà, 
abbandono di incapace ed arresto 
i l legale nel l ’ambito del la vicenda relat iva 
al la morte di  Giuseppe Uva, 43 anni, 
deceduto in ospedale i l  14 giugno                        
del 2008, sette ore dopo essere stato 
portato nel la caserma dei Carabinier i   di  
Varese perché fermato mentre, ubriaco, 
con un amico, spostava del le transenne 
per regolare i l  t raff ico. La Corte d’Assise 
di  Varese ha stabi l i to ier i  sera                             
che nessuno di loro ebbe alcuna 
responsabi l i tà nel la morte di Giuseppe 
Uva. “E’ appena i l  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 onest i  solo quando ci  danno 
ragione, proprio come i  Pol iz iott i                    
non sono corrett i  solo quando si  tengono 
al la larga dal le si tuazioni di  r ischio.                      
I l  r ischio, purtroppo, fa parte di  questo 
ingrato lavoro che, però, cont inuiamo                 
ad amare. Un r ischio che accett iamo,                 
e che ha sempre più la f is ionomia del la 

calunnia in agguato, del la di f famazione 
dietro l ’angolo, del le accuse ingiuste, 
del le conseguenze nefaste  di  eventi          
che, purtroppo. fanno parte di  questa 
nostra realtà. Tutte cose che ci  costano 
qualcosa di i rrecuperabi le sul piano 
personale, famil iare e professionale. 
Ecco perché è ancor meno giusto dare 
addosso a chi si  scioglie  in un abbraccio 
l iberatorio quando vede sbiadire l ’ infamia 
di accuse gravissime, perché 
quel l ’abbraccio e quel sorriso non hanno 
nul la a che fare con la morte di  una 
persona che non c’è più, ma sono la sola 
consolazione r imasta 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.i t .  
 

SOTTOSCRIZIONE ACCORDO FONDO 2015 
 

La scorsa sett imana, presso i l  
Dipart imento, si  è tenuto i l  previsto 
incontro f inal izzato a raggiungere una 
pre-intesa relat ivamente al la r ipart iz ione 
del le r isorse del Fondo per l ’Eff ic ienza 
dei Servizi  Ist i tuzional i  concernente 
l ’anno 2015. L’Amministrazione ha 
r i feri to che la r i levazione degl i  ist i tut i          
da remunerare con le r isorse del Fondo 
si  è conclusa su tutto i l  terr i torio 
nazionale e che, pertanto, è possibi le 
sottoscrivere l ’Accordo con i l  Ministro 
del l ’ Interno. È stato inoltre rappresentato 
che le r isorse che costi tuiscono i l  Fondo 
ammontano a 113.870.454 euro. 
Si è quindi concordato che i  vari  ist i tut i  
previst i  dal Fondo verranno remunerat i  
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 del l ’Accordo avverrà 
mercoledì prossimo 20 apri le, in modo  
da assicurare i l  pagamento del le predette 
spettanze al più tardi entro i l  prossimo 
mese di giugno. Su www.coisp. i t  
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CASO REGENI - NEFANDEZZE DI UN AVVOCATO 
 

“E’ una cosa gravissima che a mentire 
clamorosamente, sapendo di mentire                 
e di  stare strumental izzando la propria 
parola, sia un avvocato. Per i l  lavoro 
stesso che svolge Fabio Anselmo 
dovrebbe avere la legge come unica 
‘stel la polare’.  Nefandezze da parte                  
di  uno che la legge la conosce                          
e dovrebbe farsi  guidare solo da quel la”. 
Così i l  Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari  ha repl icato al le parole 
del l ’avvocato ferrarese Fabio Anselmo 
che, nel corso di un’ intervista,                        
ha fra l ’al tro affermato: “…Non si può 
fare un bi lanciamento di  crudeltà,                        
ma r i tengo quanto successo a Regeni 
assimi labi le  a quel lo che è successo                  
a Stefano Cucchi,  a Federico Aldrovandi 
ed a tant i  al tr i  r imast i  vi t t ime di  chi                     
l i  doveva proteggere” .  “Anselmo ha perso 
una buona occasione per dimostrare                  
che non è del tutto pr ivo di  una benché 
minima dose di  r ispetto per le Forze 
del l ’Ordine, per i  Giudici ,  e per la legge       
-  repl ica Maccari  - .  Non c’è alcuna 
pronuncia giudiziaria che abbia bol lato 
come volontariamente lesivi  gl i  att i  
compiuti  dal le Forze di Pol iz ia                          
nel le vicende a seguito del le qual i                      
sono deceduti  Aldrovandi e Cucchi.                   
E non c’è una tale pronuncia  perché non 
ci  fu mai alcun intento di  uccidere, 
f iguriamoci torturare. Anselmo, 
evidentemente dotato di  una magica 
sfera di cr istal lo, ha raggiunto 
l ’autorevole conclusione che Regeni 
sarebbe ‘r imasto vi t t ima di chi lo doveva 
proteggere’,  come Cucchi ed Aldrovandi 
nei cui confront i  le Forze del l ’Ordine 
sono intervenute perché stavano 
violando la legge? O vuole dire che                    
le Forze del l ’Ordine i tal iane sono come                   
i  comuni cr iminal i  senza scrupol i  che 
hanno ucciso Regeni per motivi  ancora 
da chiar ire? Come r ipete spesso in sede 
processuale un avvocato di  vera e 
comprovata professional i tà e competenza 
quale è uno dei nostr i  val idi  legal i ,  
Eugenio Pini ,  se un medico sbagl ia             

ed incappa in responsabi l i tà per colpa, 
nessuno osa certamente dire che egl i          
è un torturatore o un assassino         
o un criminale. Ma se l ’evento colposo 
r iguarda un Pol iz iotto al lora si  tratterà         
di  un torturatore, di  un violento,          
di  un criminale, come vorrebbe affermare 
Fabio Anselmo. La realtà, in strada,  
nel le aule di  tr ibunale, in Ital ia,  in Libia, 
è ben altra. Ecco perché Anselmo         
non ha mai ottenuto di  vedere prevalere 
le sue teorie di f famatorie, e si  di letta 
quindi a r i lasciare interviste dove può 
dire ciò che vuole senza contraddit tor io”.  
Su www.coisp. i t .  
 

CONSEGNATA LA TARGA AL 
QUESTORE FERNANDO GIUSTI 

 

 
 

Toccante ed indimenticabi le è stato 
l ’ intervento di  Fernando Giusti ,  i l  più 
inatteso degl i  ospit i  del  Convegno 
organizzato dal COISP lo scorso 1 apri le 
“1. 4. 1981 - 1. 4. 2016   A 35 anni dalla 
Riforma della Polizia di Stato … quali 
diritt i  ancora da conquistare? Il  futuro 
della Sicurezza”.  Questore del la 
Repubbl ica a r iposo dal marzo di  quel 
lontano 1981, anno del la Riforma.         
Cento anni, l ’età dell ’ i l luminato 
relatore in videocollegamento ,          
che con straordinaria lucidi tà ha mostrato 
e dimostrato come, pur passando         
i l  tempo, non passa e non cambia 
quel l ’amore da cui nasce i l  servizio         
del Pol iz iotto. Al Questore Giusti  è stata 
consegnata dal Segretario Generale 
Provinciale del COISP di Grosseto, Rosa 
Santagata, una targa di  r ingraziamento. 
Su www.coisp. i t .  
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SCONTRI NAPOLI   
COISP REPLICA A SEL 

 

“Nonostante l ’assodata indole di 
torturator i  senza scrupol i ,  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 abi l i tà 
nel fare i l  t i ro al  bersagl io con chiunque 
indossi una divisa. E questa loro abi l i tà  
è talmente tanto conosciuta ed accettata 
e considerata normale, ormai, che alcune 
menti  pol i t iche ‘superiori ’  non ci  fanno 
più alcun caso, ma si  preoccupano                    
di  interrogare formalmente i l  Ministro 
del l ’ Interno se un “cret ino in divisa”                         
r iceve una pietrata, raccogl ie quel sasso 
e lo getta via. Straordinario! Solo                       
in questo Paese si  r iesce a raggiungere  
i l  fondo e poi ad andare ancora  più  giù”.   
Così i l  Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari  dopo che Giuseppe                  
De Cristofaro, senatore di  Sel,  aveva 
r ivolto un’ interrogazione parlamentare                
al  Ministro del l ’ Interno in cui ha scri t to: 
“Ci sono immagini ( la fotosequenza               
è stata pubbl icata dal senatore                        
su Facebook) che dimostrano come un 
Agente abbia t i rato sassi ai  manifestanti  
durante i l  corteo di giovedì a Napol i .                 
I l  ministro deve ri fer ire sul l ’accaduto.            
È certamente un comportamento 
sbagl iato da parte dei tutori  del l ’ordine 
pubbl ico”. “Siamo ammirat i  -  ha insist i to 
Maccari  -  dal la spiccata capacità                     
di  questo senatore del la Repubbl ica 
i tal iana  di  dist inguere ciò che è giusto 
da ciò che è sbagl iato. Siamo ancor più 
ammirat i  dal le sue capacità 
soprannatural i  di stabi l i re cosa sia 
accaduto durante la guerrigl ia urbana 
scatenata dai manifestanti  da appena                      
t re fotogrammi. Ci corre l ’obbl igo                         
di  suggerire attenzione e cautela 
al l ’ intransigente senatore: già al tr i  pr ima 
di lui  hanno processato e condannato 
Pol iz iott i  per un singolo gesto attr ibuito 
loro senza avere la più pal l ida idea                       
di  cosa fosse realmente accaduto e sul la 

base di poco o nul la, facendo in seguito 
clamorosamente la f igura degl i  stupidi !  
L’ i l lustre senatore dovrebbe darci 
dunque, in base al suo alto senso         
di  giust izia ed al  suo equi l ibrato senso 
cri t ico, la lettura, in termini di  c iò che         
è sbagl iato e ciò che non lo è, del fatto 
che dopo quel la civi l issima guerrigl ia, 
undici  (11 ! !)  Pol iz iott i  sono f init i          
in ospedale, alcuni con oltre 10 giorni         
di  prognosi e con la necessità di  suture”.   
Su www.coisp. i t .  
 

RIORDINO CARRIERE   
INCONTRO 

 

Domani,  19 apri le al le ore 12,00, si  terrà 
la r iunione presieduta dal Vice Direttore 
Generale del la Pubbl ica Sicurezza 
preposto al l 'att iv i tà di  Coordinamento         
e Pianif icazione del le Forze di Pol izia 
sul l 'aggiornamento dei lavori  relat iv i          
ai  decreti  attuativ i  di  cui al l 'art.  8         
del la Legge 7 agosto 2015, n. 124.        
Su www.coisp. i t .  
 

GIUBBETTI ANTIPROIETTILE 
PIANO DISTRIBUZIONE  

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato         
la circolare di  attuazione del piano         
di  distr ibuzione di giubbett i  ant iproiett i le 
ad uso esterno per la sosti tuzione         
di  analoghi disposit iv i  di  
protezione attualmente in uso negl i  Enti  
e repart i  del la Pol izia di  Stato.         
Su www.coisp. i t .  
 

WHISTLEBLOWING  
CIRCOLARE 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato 
una circolare inerente al l ’appl icazione 
dell ’ ist i tuto del Whist leblowing          
-  Segnalazione i l leci t i  -  previsto dal la 
Legge 6 novembre 2012, n.190,         
recante disposizioni per la prevenzione    
e la repressione del la corruzione         
e del l ' i l legal i tà nel la pubbl ica 
amministrazione. La circolare evidenzia 
la predisposizione da parte del Dicastero 
del l ’ interno di  un apposito appl icativo 
informatico per la r icezione e la gestione 
del le segnalazioni. Su www.coisp. i t  
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SQUADRE NAUTICHE 
ESITO INCONTRO 

 

La scorsa sett imana, su r ichiesta               
del COISP, si  è svolto presso                            
i l  Dipart imento del la P.S. l ’ incontro 
inerente l ’eventuale soppressione del le 
Squadre Nautiche, presieduto dal 
Direttore Centrale del le Special i tà                        
dr.  Sgal la. Come correttamente 
dichiarato dal l ’Amministrazione,                          
la r iunione si  è tenuta esclusivamente                 
a seguito di  una lettera e r ichiesta                    
di  incontro del COISP datata 29-2-2016. 
I l  Direttore Centrale del le Special i tà                
ha inizialmente precisato che, al lo stato 
attuale del le normative, la soppressione 
del le Squadre Nautiche non è ancora 
certa in quanto i l  decreto recante 
disposizioni in materia di  
razional izzazione del le funzioni                         
di  pol iz ia, c.d. decreto Madia, deve 
ancora passare al vagl io del le 
Commissioni Parlamentari  che 
potrebbero r ichiedere modif iche anche 
sostanzial i .  L’Amministrazione ha, 
comunque, r i tenuto opportuno una 
r iunione  ed un confronto con le OO.SS., 
avviato tuttavia grazie al le sole r ichieste 
del COISP, in considerazione 
del l ’ importanza e complessità del Settore 
Nautico. I l  Direttore Centrale  ha, inol tre, 
espl icato la distr ibuzione e gl i  
investimenti  del Dipart imento per                      
gl i  acquascooter che effettueranno                 
un control lo del terr i tor io costiero                    
e balneare. Ha quindi specif icato che nei 
prossimi mesi sono state calendarizzate 
varie r iunioni con i  Dir igenti  degl i  UPGSP 
al f ine di i l lustrare modal i tà d’ impiego                   
e gestional i  inerent i  gl i  “acquascooter”, 
in considerazione che tale att ivi tà                       
sarà comunque indipendente dai Repart i  
Special i  e passeranno al la piena 
disposizione dei Questori .  I l  COISP,                   
ha sottol ineato che ad oggi le Squadre 
Nautiche sono e devono essere 
art icolazioni att ive e funzionanti                        
in quanto i l  decreto Madia potrebbe, 
nel la sua stesura defini t iva,                           
non prevedere alcuna modif ica 

nel l ’assetto e dislocazione dei predett i  
Repart i  del la Pol izia di  Stato; ha r ibadito 
quindi la contrar ietà ad una chiusura 
totale del Settore Nautico del la Pol izia         
di  Stato. I l  COISP ha fatto r i levare 
l ’assurdità di  una soppressione del le 
Squadre Nautiche nel le numerose ci t tà 
i tal iane che si  affacciano sul mare         
ed ospitano important i  centr i  portual i          
di  r i levanza nazionale ed internazionale, 
nonché i l  fat to che ciò costr ingerebbe         
i  Questori  ad appaltare ad altr i  le proprie 
precipue att iv i tà e competenze.         
I l  COISP ha chiesto se esiste già         
un progetto od una strategia al ternativa 
al la chiusura tout-court,  per non ripetere 
l ’errore fatto alcuni anni fa quando 
furono soppressi i  settori  di  Pol iz ia         
di  Front iera per poi renderci conto solo 
ora che l ’ involuzione del le pol i t iche 
del l ’ immigrazione tracciate  con i l  t rattato 
di  Schengen renderebbe necessario 
implementare i  control l i  al le front iere 
interne. Nel l ’ambito del l ’organizzazione 
del servizio di vigi lanza costiera         
e balneare per mezzo degl i  
acquascooter,  che anche i l  decreto 
Madia prevede, i l  COISP ha denunciato 
che non esiste alcun progetto chiaro         
e defini to ma vi  è solo una nota,         
t ra l ’al tro indir izzata solamente agl i  
UPGSP, che chiede al personale di  fare 
domanda per la formazione di  conduttor i  
di  acquascooter.  I l  COISP ha quindi 
elencato una serie di  cr i t ic i tà e di  lacune 
che avrebbero dovuto essere chiari te già 
pr ima di emanare una nota del genere: 
non è specif icato i l  settore e la sede         
in cui i l  personale sarà impiegato,         
le modal i tà ed i l  periodo di impiego         
del personale, se estemporaneo         
o permanente nel settore nautico,         
non è r ichiesta la veri f ica del la capacità 
natatoria, non è indicato chi provvederà 
al la manutenzione al la movimentazione 
ed al la logist ica dei mezzi,  se sarà 
fornito i l  materiale e la vestizione         
del personale, come sarà previsto         
i l  mantenimento f is ico del personale 
special ista. Inf ine i l  COISP         
ha evidenziato i l  problema del la 
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movimentazione del personale da e per 
le Squadre Nautiche, portando                      
ad esempio la mancata r iassegnazione 
dei vincitori  di  concorso per Vice 
Sovrintendente. In prat ica la Direzione 
Centrale per le Risorse Umane 
considera, contrariamente  al la realtà, 
già chiuse le Squadre Nautiche 
nonostante i l  decreto non sia stato 
ancora approvato. I l  Direttore                        
del Servizio Sovrintendenti  -  Assistenti  
ed Agenti ,  nel corso del l ’ incontro 
sol leci tato in meri to al le problematiche 
relat ive al la mobi l i tà del personale,                        
s i  è impegnato a prendere                               
in considerazione una revisione del la 
assegnazione dei Vice Sovrintendenti ,               
e del la problematica in generale                     
del la movimentazione del personale 
special ista. Al termine del l ’ incontro                    
i l  Direttore Centrale ha confermato                   
la propria disponibi l i tà a continuare           
i l  confronto su tale tematica concordando 
che ad oggi le Squadre Nautiche devono 
essere considerate, anche per la mobil i tà 
del personale, Repart i  del la Pol izia                    
di  Stato del tutto att iv i  e funzionanti .                   
Ha inoltre assicurato un’attenta                        
ed approfondita r i f lessione su tutte                 
le tematiche rappresentate dal COISP.               
I l  dr. Sgal la ha inf ine rappresentato              
che anche qualora i l  decreto Madia                 
nel la sua stesura f inale debba prevedere 
la soppressione del le Squadre Nautiche, 
sarà necessario assicurare al le Autor i tà 
Provincial i  di  P.S. adeguati  mezzi                      
(nel caso di specie “ imbarcazioni”)                 
e personale appositamente special izzato 
per poter espletare, nel r ispetto del la 
Legge, le proprie prerogative,                       
non disperdendo in questo modo                          
le important i  professional i tà che ad oggi 
compongono i l  Settore Nautico. I l  COISP 
ha reputato soddisfacente l ' incontro                   
ed ha sol leci tato l ’Amministrazione                       
ad intervenire a l ivel lo tecnico e pol i t ico 
aff inché la r i forma del la P.A. non veda                    
la soppressione di presidi  nonché                           
la perdita di  professional i tà                             
e special izzazione in ambito mari t t imo 
del la Pol izia di  Stato.  Su www.coisp. i t .  

MOVIMENTI ISPETTORI 
 

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

CONCORSO VICE ISPETTORE  
REFERENTI 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
la circolare con la quale ist i tuisce         
un portale per l 'acquisizione informatica 
dei t i tol i  dei candidat i  che hanno 
superato tutte le prove concorsual i .          
Tale procedura consentirà una più rapida 
valutazione di tale t i tol i  da parte         
del la Commissione esaminatr ice.         
Su www.coisp. i t .  
 

CORSO VICE SOVRINTENDENTE  
ANNUALITA’ 2008 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato         
la circolare relat iva al l ’ ist i tuzione         
ed al l ’avvio del 5° Ciclo del 26° Corso         
di  formazione per Vice Sovrintendente 
r i feri ta al l ’annual i tà 2008 (4 maggio         
-  3 agosto 2016).  Su www.coisp. i t .  
 

COMMISSIONE RICOMPENSE 
 

S i  terrà mercoledì 20 apri le la prossima 
r iunione per esaminare 52 proposte 
premial i  di  competenza del l ’ex 
Commissione Centrale per le 
r icompense. Su www.coisp. i t .  
 

SELEZIONE CORSO CAVALIERE 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato         
la circolare relat iva al la procedura         
di  selezione di nr.  20 dipendenti         
del la Pol izia di  Stato appartenenti  ai  ruol i  
dei Sovrintendenti ,  Assistenti  ed Agenti  
per la frequenza del corso         
di  qual i f icazione per Caval iere.         
Su www.coisp. i t .  
 

MISSIONE EULEX  
SELEZIONE PERSONALE 

 

L ’European External Action Service         
ha avviato una selezione di personale 
nel l ’ambito del la missione Eulex         
in Kosovo, aperta a varie posizioni.         
Su www.coisp. i t .  
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REGOLAMENTO UOPI - INCONTRO 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha convocato 
una riunione che si  terrà oggi al le ore 
15,30 per l 'esame congiunto sul la bozza 
di Regolamento del le Unità Operative              
di  pr imo intervento in ambito 
aeroportuale, portuale e nel le frontiere 
terrestr i .  Su www.coisp. i t .  
 

SUICIDI IN POLIZIA 
ACCESSO AGLI ATTI 

 

I l  COISP da sempre ha costantemente 
sol leci tato i l  Dipart imento del la P.S.   
sul la grave si tuazione inerente ai  suicidi  
nel la Pol izia di  Stato. I l  COISP aveva 
inoltrato r ichiesta di  accesso agl i  att i  
inerent i  a tutt i  i  documenti  amministrat ivi  
anal izzati ,  presi in considerazione                    
o prodott i  dal “gruppo ristretto di  lavoro” 
ist i tui to dal Dipart imento nonché ogni 
ul teriore documento r ichiamato                  
o col legato (leggasi CoispFlash nr.47/15). 
I l  COISP ha inviato un ulteriore seguito 
chiedendo chiarimenti  in meri to                     
al le iniziat ive adottate 
dal l ’Amministrazione e sol leci tando                   
la trasmissione dei r ichiesti  documenti .   
Su www.coisp. i t  
 

RIVOLUZIONE FURTI AUTO - CONVEGNO 
 

 

NOIPA - STATINO MESE MARZO 
 

I l  COISP aveva chiesto al  Dipart imento 
del la P.S. di  fare chiarezza in merito     
al lo stat ino paga del mese di  marzo         
ove sembrava mancassero del le somme 
(leggasi CoispFlash nr. 11).         
I l  Dipart imento ha r isposto che nel lo 
stat ino erano mancanti  le indennità 
accessorie e che sono state effettuate         
le trattenute del la pr ima rata del le 
addizional i  IRPEF. Su www.coisp. i t .  
 

CONSULTA SICUREZZA FORZA ITALIA 
 

I l  sen. Maurizio Gasparri  e l 'on. El io Vito 
hanno convocato, invi tando i l  COISP,         
un incontro del la Consulta Sicurezza         
di  Forza I tal ia giovedì 28 aprile ore 
12.00 presso la sede della Fondazione 
Italia Protagonista, via delle Paste II I  
(traversa via del Seminario) Roma. 
L' incontro sarà ut i le per affrontare         
le tematiche relat ive al le misure di 
s icurezza straordinarie necessarie vista 
la si tuazione europea ed al la si tuazione 
contribut iva del le Forze del comparto 
sicurezza-difesa. Su www.coisp. i t .  
 

VARESE - CONVEGNO FORZA ITALIA 
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CONVENZIONE  
COISP-ASSOCRAL 

 

Sono ormai 7 anni che i l  COISP vanta 
una convenzione con ASSO CRAL Ital ia ,  
gruppo leader nel panorama del la 
aggregazione associazionist ica i tal iana. 
Tramite tale importante intesa i  nostr i  
iscri t t i  ed i  loro famil iari  hanno potuto 
usufruire gratui tamente di  un pacchetto 
straordinario di  convenzioni commercial i ,  
sanitarie e turist iche, garant i to                       
da centinaia di  esercenti  su tutto i l  
terr i torio nazionale, che questa 
Segreteria Nazionale ha pubbl icizzato                  
e pubbl icizza periodicamente ed i l  cui 
catalogo completo è sempre visibi le                    
sul  si to www.assocral.org, peraltro 
raggiungibi le dal la home page del nostro 
www.coisp. i t .  Ebbene, proprio a r iguardo 
del col legamento presente sul nostro 
si to, al  f ine di  consentire ai  nostr i  iscri t t i                     
di  accedere in una maniera più facile  
ed immediata alla consultazione                       
ed util izzo delle citate convenzioni               
ed agevolazioni, è stato chiesto                        
ad Assocral di  real izzare una                     
PAGINA SPECIFICA che raccogl ie                  
tutte le varie categorie di  servizi                   
nonché strumenti  adeguati  di  r icerca                            
e r intracciamento del le agevolazioni 
r icercate. Cl iccando sul logo di                   
ASSO CRAL Ital ia presente sul la home 
page del nostro si to internet, si  arr iverà, 
adesso, non più al la home page                      
del si to www.assocral. i t  ma direttamente 
al la pagina web 
http://www.assocral.org/convenzioni-per-
categoria-asso-cral.php dove troverete  
la  PAGINA SPECIFICA prima indicata 
che vi  permetterà un più agevole uti l izzo 
dei servizi  offert i  dal la convenzione 
COISP-ASSO CRAL Ital ia .  
 
 

Inol tre, su www.coisp. i t  s i  segnala: 
Campobasso - Chirurgia Ambulatoriale 
Oculare Laurel l i ;  
 
 
 
 

PENSIERI IN IMMAGINI  O  

                    IMMAGINI IN PENSIERI? 
 

 
 

Corea del Nord…medaglie… 
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============================== 

Quanto costano le 
rappresentanze militari!!!! 

 


