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Sicurezza Coisp e Consap denunciano Basta ingiustizie su riconoscimenti - martedì 03/05/2016 12:57 - Domani volantinaggio davanti al Viminale ed alle Questure dei capoluoghi di regione ilVelino AGV NEWS Roma 03 MAG - E' giunto il momento di mettere un freno alle gravissime ingiustizie perpetrate dal Vice Capo della 
Polizia con funzioni vicarie Luigi Savina che nel corso delle ultime riunioni relative all'assegnazione dei riconoscimenti premiali al personale della Polizia di Stato ha posto in essere una inaccettabile condotta dimostrando assoluta inadeguatezza a svolgere il delicato e fondamentale ruolo che gli compete per evidente parzialita' amministrativa. Si tratta di una situazione gravissima che non possiamo in alcun modo tollerare perche' e' a rischio tutto quanto connesso all'Ufficio ricoperto da Savina considerato che egli ha mostrato di non avere la serenita' l'equidistanza e l'equilibrio che sono indispensabili per chi ricopre un incarico cosi' importante per i Poliziotti italiani. Sono settimane che diamo l'allarme rispetto a circostanze assolutamente preoccupanti ed anzi inquietanti. Abbiamo investito della questione il Capo della Polizia uscente e purtroppo ancora in carica Alessandro Pansa abbiamo scritto al Ministro dell'Interno Angelino Alfano abbiamo denunciato pubblicamente sui media l'assoluta mancanza di riguardo per la dignita' la professionalita' i sacrifici e la dedizione di Poliziotti che si sono visti letteralmente bistrattati e che rischiano per il futuro di continuare a subire ingiustizie se Savina proseguira' con questi suoi inaccettabili comportamenti. Ora siamo convinti della necessita' di investire l'intera opinione pubblica di una situazione indecente perche' i Poliziotti meritano rispetto non umiliazioni perche' e' un diritto di ogni Poliziotto che i suoi sacrifici e la sua abnegazione vengano giudicati con l'imparzialita' e la correttezza che l'Amministrazione deve garantire. E' ora che si intervenga per riportare la situazione nei termini di pacatezza di correttezza e di affidabilita' che la Polizia di Stato merita . Cosi' Franco Maccari Segretario Generale del Coisp e Giorgio Innocenzi Segretario Generale della Consap annunciano l'iniziativa organizzata congiuntamente per domani mercoledi' 4 maggio dalle ore 10.00 alle 13.00 con attivita' di volantinaggio in tutta Italia che vedra' Rappresentanti delle Segreterie Nazionali impegnati a Roma dinanzi al Viminale ed in concomitanza quelli delle Segreterie Territoriali davanti alle Questure dei comuni capoluogo di regione. L'obiettivo e' diffondere la denuncia gia' portata avanti nelle scorse settimane dalle Organizzazioni Sindacali a proposito della gestione da parte del Vice Capo Vicario dell'assegnazione dei riconoscimenti premiali agli Appartenenti alla Polizia di Stato con evidente mancanza di imparzialita'. Una cosa che - spiegano ancora i Sindacati - porta a ritenere che medesima condotta verra' reiterata da Savina anche allorquando sara' chiamato a valutare altri atti amministrativi che riguardano i Poliziotti non garantendo loro dunque quella correttezza e pacatezza che dovrebbero contraddistinguerlo nell'adempimento di tali funzioni. E' ora di dire basta. Il Vice Capo Vicario della Polizia Luigi Savina ' .deve cambiare' .  
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Polizia: Coisp, Savina sbaglia promozioni. Volantinaggio davanti Questura Cagliari che il 
dirigente ha diretto - Redazione ANSACAGLIARI 04 maggio 2016 (ANSA) - CAGLIARI, 4 MAG - "Il nuovo vice dopo della Polizia, Luigi Savina, non è equidistante e dimostra enorme inadeguatezza nel valutare le proposte premiali per i poliziotti". A lanciare le accuse, chiedendo un cambio del dirigente, sono i sindacati Coisp e Consap, protagonisti a Cagliari di un volantinaggio davanti alla Questura per segnalare la situazione di disagio. Secondo le due sigle, Savina, ex questore di Cagliari, "sin dal suo insediamento a vice capo della Polizia con funzioni vicarie, quindi chiamato a presiedere le riunioni in materia di riconoscimenti premiali, ha violato le prassi, i criteri e le norme evidenziando condotte animate dalla volontà di compiere evidenti, macroscopiche ed inaccettabili parzialità amministrative". Sotto accusa la promozione di due poliziotti della Questura di Milano, di cui Savina è stato capo, "scavalcando - denunciano - centinaia di proposte premiali che ancora devono essere esaminate per il 2014 e 2015, procurando così anche una evidente disparità di trattamento tra il personale". 

 

Press in Sardinia   Polizia: Cagliari, sit in Coisp di fronte a Questura - Pubblicato su 4 maggio 2016 da 
pressinsardinia - Volantinaggio del sindacato di Polizia Coisp stamani davanti alla Questura di Cagliari in via  Amat. 
Riceviamo e volentieri pubblichiamo la nota del Coisp - Fino a qualche anno fa, nel rispetto di norme ancora vigenti, il 
delicato compito di giudicare le proposte premiali effettuate dai Questori veniva espletato da una Commissione Centrale 
paritetica (ovvero composta in pari numero da componenti designati dal Dipartimento della P.S. e dalle Organizzazioni 
Sindacali). Una errata interpretazione di alcune norme sulla spending review ha bloccato per circa tre anni l’attribuzione al 
personale della Polizia di Stato dei meritati riconoscimenti, sennonché i Sindacati, nell’interesse dei Poliziotti danneggiati 
da tale blocco, hanno accettato una soluzione immediata che, sebbene tardiva, arrivava attraverso un’ibrida formulazione 
che prevede una riunione presieduta dal Vice Capo della Polizia con funzioni vicarie che decide in modo unilaterale e la 
sola consultazione delle Organizzazioni Sindacali. I Sindacati hanno accettato tale formulazione perché il Dipartimento 
della P.S. aveva garantito di svolgere tale attività nel pieno rispetto dei principi che devono ispirare l’azione della Pubblica 
Amministrazione, e cosi è stato per gli anni appena trascorsi in quanto chi era preposto all’importante responsabilità di Vice 
Capo della Polizia con funzioni vicarie dava esempio di equilibrio, di conoscenza e rispetto delle norme che regolano il 
rapporto d’impiego, di serenità, di senso di responsabilità, di capacità di confronto e di una spiccata sensibilità, doti che si 
aggiungevano ad una grande conoscenza e rispetto delle problematiche del personale della Polizia di Stato. Oggi 
purtroppo non è più così. Sin dal suo insediamento a Vice Capo della Polizia con funzioni vicarie e quindi chiamato a 
presiedere le riunioni in materia di riconoscimenti premiali, il Prefetto Luigi Savina ha violato le prassi, i criteri e le norme 
che regolano l’attribuzione dei premi e delle ricompense, evidenziando condotte che appaiono inopportunamente animate 
dalla volontà di compiere evidenti, macroscopiche ed inaccettabili parzialità amministrative. Nelle ultime riunioni di cui sopra 
sono state registrate numerosissime anomalie. Non sono stati attribuiti i giusti riconoscimenti a Poliziotti che hanno messo 
a repentaglio la loro stessa vita per salvare quella di cittadini o reprimere pericolose condotte criminale e mentre venivano 
umiliati colleghi che non avevano esitato a rischiare la propria vita per quella di un soggetto in procinto di suicidarsi 
gettandosi sotto un convoglio ferroviario, che avevano arrestato un pericoloso latitante, che non avevano esitato ad 
inseguire un criminale in fuga che aveva tentato d’investirli con l’auto più volte .… sono state invece poste in deliberazione 
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(ed approvate) alcune richieste, che nemmeno erano all’ordine del giorno, redatte dallo stesso Savina quando qualche 
mese fa era Questore di Milano, … proposte giunte a deliberazione a distanza di pochi mesi dalla loro formulazione mentre 
gli altri colleghi, che non hanno avuto la “fortuna” di avere un Questore che si chiamava Luigi Savina, devono normalmente 
attendere circa due anni prima di vedere esaminata la pratica che li riguarda. Tale inusuale celerità, peraltro, oltre ad 
evidenziare una plateale incompatibilità amministrativa oltre che una ostentata inopportunità deontologica (chi formulava la 
proposta è lo stesso soggetto che poi l’ha approvata!), ha riguardato personale (promosso per merito straordinario!!) che si 
è distinto per l’aver svolto, seppur in modo lodevole, la propria ordinaria attività all’interno di un ufficio, impegno cui migliaia 
di altri colleghi adempiono in tutta Italia senza che vengano promossi alla qualifica superiore! Ergersi a severo censore 
delle proposte fatte da tutti i Questori d’Italia per poi proporre (da Questore di Milano), ed accogliere (pochi mesi dopo, da 
Vice Capo della Polizia), il riconoscimento premiale della promozione per merito straordinario nei confronti di una 
appartenente alla Polizia di Stato che si è distinta nello svolgere la propria attività presso l’ufficio misure di prevenzione 
della Questura di Milano e nei confronti di altra per l’attività svolta quale operatore radio presso la sala operativa della 
Questura di Milano; approfittare dell’attuale incarico per deliberare le proposte effettuate da lui stesso, scavalcando 
centinaia di proposte premiali che ancora devono essere esaminate per il 2014 e 2015, procurando così anche una 
evidente disparità di trattamento tra il personale della Polizia di Stato. Questo è il nuovo Vice Capo della Polizia con 
funzioni Vicarie!! Dal 1° aprile 1981 ad oggi, nessun Questore in Italia ha mai neanche pensato di fare proposte premiali 
come quelle criticate, e soprattutto nessun Vice Capo della Polizia Vicario ha avuto l’avventatezza di acconsentire a fatti di 
tale inaudita gravità che per la loro macroscopica evidenza stanno creando profonde perplessità tra tutto il personale della 
Polizia di Stato sull’equilibrio e lucidità nell’esercizio dell’azione amministrativa.Il diritto di ogni Poliziotto a vedersi giudicare 
la propria abnegazione e sacrificio con quella doverosa correttezza ed imparzialità che l’Amministrazione della P.S. 
dovrebbe garantire, è adesso assolutamente a rischio! Chi oggi ha il potere di decidere non è equidistante e dimostra 
enorme inadeguatezza! 
 

Cagliari. Il volantinaggio dei Sindacati Polizia COISP e CONSAP davanti alla Questura - Di Michele 
Pusceddu pubblicato il 4 maggio 2016 - Fino a qualche anno fa, nel rispetto di norme ancora vigenti, il 
delicato compito di giudicare le proposte premiali effettuate dai Questori veniva espletato da una 
Commissione Centrale paritetica (ovvero composta in pari numero da componenti designati dal Dipartimento 

della P.S. e dalle Organizzazioni Sindacali). Una errata interpretazione di alcune norme sulla spending review ha bloccato 
per circa tre anni l’attribuzione al personale della Polizia di Stato dei meritati riconoscimenti, sennonché i Sindacati, 
nell’interesse dei Poliziotti danneggiati da tale blocco, hanno accettato una soluzione immediata che, sebbene tardiva, 
arrivava attraverso un’ibrida formulazione che prevede una riunione presieduta dal Vice Capo della Polizia con funzioni 
vicarie che decide in modo unilaterale e la sola consultazione delle Organizzazioni Sindacali. I Sindacati hanno accettato 
tale formulazione perché il Dipartimento della P.S. aveva garantito di svolgere tale attività nel pieno rispetto dei principi che 
devono ispirare l’azione della Pubblica Amministrazione, e cosi è stato per gli anni appena trascorsi in quanto chi era 
preposto all’importante responsabilità di Vice Capo della Polizia con funzioni vicarie dava esempio di equilibrio, di 
conoscenza e rispetto delle norme che regolano il rapporto d’impiego, di serenità, di senso di responsabilità, di capacità di 
confronto e di una spiccata sensibilità, doti che si aggiungevano ad una grande conoscenza e rispetto delle problematiche 
del personale della Polizia di Stato. Oggi purtroppo non è più così. Sin dal suo insediamento a Vice Capo della Polizia con 
funzioni vicarie e quindi chiamato a presiedere le riunioni in materia di riconoscimenti premiali, il Prefetto Luigi Savina ha 
violato le prassi, i criteri e le norme che regolano l’attribuzione dei premi e delle ricompense, evidenziando condotte che 
appaiono inopportunamente animate dalla volontà di compiere evidenti, macroscopiche ed inaccettabili parzialità 
amministrative. Nelle ultime riunioni di cui sopra sono state registrate numerosissime anomalie. Non sono stati attribuiti i 
giusti riconoscimenti a Poliziotti che hanno messo a repentaglio la loro stessa vita per salvare quella di cittadini o reprimere 
pericolose condotte criminale e mentre venivano umiliati colleghi che non avevano esitato a rischiare la propria vita per 
quella di un soggetto in procinto di suicidarsi gettandosi sotto un convoglio ferroviario, che avevano arrestato un pericoloso 
latitante, che non avevano esitato ad inseguire un criminale in fuga che aveva tentato d’investirli con l’auto più volte .… 
sono state invece poste in deliberazione (ed approvate) alcune richieste, che nemmeno erano all’ordine del giorno, redatte 
dallo stesso Savina quando qualche mese fa era Questore di Milano, … proposte giunte a deliberazione a distanza di pochi 
mesi dalla loro formulazione mentre gli altri colleghi, che non hanno avuto la “fortuna” di avere un Questore che si 
chiamava Luigi Savina, devono normalmente attendere circa due anni prima di vedere esaminata la pratica che li riguarda. 
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Tale inusuale celerità, peraltro, oltre ad evidenziare una plateale incompatibilità amministrativa oltre che una ostentata 
inopportunità deontologica (chi formulava la proposta è lo stesso soggetto che poi l’ha approvata!), ha riguardato personale 
(promosso per merito straordinario!!) che si è distinto per l’aver svolto, seppur in modo lodevole, la propria ordinaria attività 
all’interno di un ufficio, impegno cui migliaia di altri colleghi adempiono in tutta Italia senza che vengano promossi alla 
qualifica superiore! Ergersi a severo censore delle proposte fatte da tutti i Questori d’Italia per poi proporre (da Questore di 
Milano), ed accogliere (pochi mesi dopo, da Vice Capo della Polizia), il riconoscimento premiale della promozione per 
merito straordinario nei confronti di una appartenente alla Polizia di Stato che si è distinta nello svolgere la propria attività 
presso l’ufficio misure di prevenzione della Questura di Milano e nei confronti di altra per l’attività svolta quale operatore 
radio presso la sala operativa della Questura di Milano; approfittare dell’attuale incarico per deliberare le proposte effettuate 
da lui stesso, scavalcando centinaia di proposte premiali che ancora devono essere esaminate per il 2014 e 2015, 
procurando così anche una evidente disparità di trattamento tra il personale della Polizia di Stato. Questo è il nuovo Vice 
Capo della Polizia con funzioni Vicarie!! Dal 1° aprile 1981 ad oggi, nessun Questore in Italia ha mai neanche pensato di 
fare proposte premiali come quelle criticate, e soprattutto nessun Vice Capo della Polizia Vicario ha avuto l’avventatezza di 
acconsentire a fatti di tale inaudita gravità che per la loro macroscopica evidenza stanno creando profonde perplessità tra 
tutto il personale della Polizia di Stato sull’equilibrio e lucidità nell’esercizio dell’azione amministrativa. Il diritto di ogni 
Poliziotto a vedersi giudicare la propria abnegazione e sacrificio con quella doverosa correttezza ed imparzialità che 
l’Amministrazione della P.S. dovrebbe garantire, è adesso assolutamente a rischio!! Chi oggi ha il potere di decidere non è 
equidistante e dimostra enorme inadeguatezza! 

 
Polizia: Coisp, Savina sbaglia promozioni (ANSA) - CAGLIARI, 4 MAG - "Il nuovo vice dopo della Polizia, Luigi Savina, non è equidistante e dimostra enorme inadeguatezza nel valutare le proposte premiali per i poliziotti". A lanciare le accuse, chiedendo un cambio del dirigente, sono i sindacati Coisp e Consap, protagonisti a Cagliari di un volantinaggio davanti alla Questura per segnalare la situazione di disagio. Secondo le due sigle, Savina, ex questore di Cagliari, "sin dal suo insediamento a vice capo della Polizia con funzioni vicarie, quindi chiamato a presiedere le riunioni in materia di riconoscimenti premiali, ha violato le prassi, i criteri e le norme evidenziando condotte animate dalla volontà di compiere evidenti, macroscopiche ed inaccettabili parzialità amministrative". Sotto accusa la promozione di due poliziotti della Questura di Milano, di cui Savina è stato capo, "scavalcando - denunciano - centinaia di proposte premiali che ancora devono essere esaminate per il 2014 e 2015, procurando così anche una evidente disparità di trattamento tra il personale". 

 
Polizia, Coisp e 
Consap protestano contro gestione dei riconoscimenti premiali ad opera del Vice Capo Savina - 
Mercoledì 4 maggio le Organizzazioni Sindacali di Polizia Coisp e Consap, con volantinaggio nei pressi 

della locale Questura di Napoli, hanno manifestato il loro dissenso verso la gestione poco corretta e per niente imparziale 
con cui il Vice Capo di Polizia Savina Dr. Luigi sta amministrando  l’attribuzione dei riconoscimenti premiali, frutto di 
abnegazione e spirito professionale che i poliziotti pongono nello svolgimento della propria attività al servizio della pubblica 
sicurezza e della cittadinanza. Le sigle sindacali, sotto la guida del Segretario Generale Provinciale Giulio Catuogno, per il 
Coisp, e del Segretario Generale Nazionale Vicario Sergio Scalzo, per la Consap hanno evidenziato l’esecrabile gestione 
che viola il diritto di essere uguali dinanzi alla Pubblica Amministrazione. 
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LA PROTESTA. Polizia. Volantinaggio del Coisp a L'Aquila contro il vice Savina - Redazione 
Pdn 5 Maggio 2016 - L'AQUILA. Volantinaggio del Coisp, sindacato indipendente di Polizia, davanti 
alla Questura di L'Aquila (come in altri capoluoghi di regione d'Italia e davanti al Viminale) contro il 

vice capo della Polizia Luigi Savina, presidente della Commissione Centrale delle ricompense, che per il sindacato avrebbe 
dimostrato, nell'assegnazione dei riconoscimenti premiali agli appartenenti alla Polizia di Stato, «una evidente mancanza di 
imparzialità». «E’ giunto il momento di mettere un freno alle gravissime ingiustizie perpetrate dal Vice Capo della Polizia 
con funzioni vicarie, Luigi Savina», scrive il Coisp, «che nel corso delle ultime riunioni relative all’assegnazione dei 
riconosci menti premiali al personale della Polizia di Stato ha posto in essere una inaccettabile condotta, dimostrando 
assoluta  inadeguatezza a svolgere il delicato e fondamentale ruolo che gli compete, per evidente parzialità amministrativa. 

Si tratta di una situazione gravissima che non possiamo 
in alcun modo tollerare, perché è a rischio tutto quanto 
connesso all’Ufficio ricoperto da Savina, considerato che 
egli ha mostrato di non avere la serenità, l’equidistanza 
e l’equilibrio che sono indispensabili per chi ricopre un 
incarico così importante per i Poliziotti italiani. Sono 
settima ne – che il Coisp – l’ancia l’allarme rispetto a 
circostanze assolutamente preoccupanti ed, anzi, 
inquietanti. Abbiamo investito della  questione il Capo 
della Polizia uscente e purtroppo ancora in carica, 
Alessandro Pansa; abbiamo scritto al Ministro 
dell’Interno, Angelino Alfano; abbiamo denunciato 
pubblicamente sui media l’assoluta mancanza di 
riguardo per la dignità, la professionalità, i sacrifici e la 
dedizione di Poliziotti che si sono visti letteralmente 
bistrattati e che rischiano, per il futuro, di continuare a 
subire ingiustizie se Savina proseguirà con questi suoi 
inaccettabili comportamenti. Ora siamo convinti della 
necessità di investire l’intera opinione pubblica di una 

situazione indecente, perché i Poliziotti meritano rispetto, non umiliazioni» «Anche se può sembrare, in apparenza, una 
questione interna alla Polizia - dice il sindacato in una nota -, si tratta invece di una situazione gravissima che non 
possiamo in alcun modo tollerare, perché è a rischio tutto quanto connesso all'Ufficio ricoperto (Vice Capo Vicario della 
Polizia) da Savina, considerato che egli ha mostrato di non avere la serenità, l'equidistanza e l'equilibrio che sono 
indispensabili per chi ricopre un incarico così importante per i Poliziotti italiani».  Nel corso del volantinaggio è stata esposta 
l'oramai famosa sagoma del «poliziotto pugnalato alle spalle». 

 
Volantinaggio a Viminale e Questure, basta con le ingiustizie del vice capo della polizia - 
Published maggio 3, 2016 - OGGETTO: Coisp e Consap denunciano: “E’ ora di dire basta 
alle gravi ingiustizie perpetrate dal Vice Capo della Polizia nell’assegnazione dei 
riconoscimenti al personale. Non può ricoprire così questo ruolo – deve cambiare…..”. 

Domani volantinaggio davanti al Viminale ed alle Questure dei capoluoghi di regione. “E’ giunto il momento 
di mettere un freno alle gravissime ingiustizie perpetrate dal Vice Capo della Polizia con funzioni vicarie, Luigi 
Savina, che nel corso delle ultime riunioni relative all’assegnazione dei riconoscimenti premiali al personale 
della Polizia di Stato ha posto in essere una inaccettabile condotta, dimostrando assoluta inadeguatezza a 
svolgere il delicato e fondamentale ruolo che gli compete, per evidente parzialità amministrativa. Si tratta di 
una situazione gravissima che non possiamo in alcun modo tollerare, perché è a rischio tutto quanto connesso 
all’Ufficio ricoperto da Savina, considerato che egli ha mostrato di non avere la serenità, l’equidistanza e 
l’equilibrio che sono indispensabili per chi ricopre un incarico così importante per i Poliziotti italiani. Sono 
settimane che diamo l’allarme rispetto a circostanze assolutamente preoccupanti ed, anzi, inquietanti. Abbiamo 
investito della questione il Capo della Polizia uscente e purtroppo ancora in carica, Alessandro Pansa; abbiamo 
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scritto al Ministro dell’Interno, Angelino Alfano; abbiamo denunciato pubblicamente sui media l’assoluta 
mancanza di riguardo per la dignità, la professionalità, i sacrifici e la dedizione di Poliziotti che si sono visti 
letteralmente bistrattati e che rischiano, per il futuro, di continuare a subire ingiustizie se Savina proseguirà con 
questi suoi inaccettabili comportamenti. Ora siamo convinti della necessità di investire l’intera opinione 
pubblica di una situazione indecente, perché i Poliziotti meritano rispetto, non umiliazioni; perché è un diritto 
di ogni Poliziotto che i suoi sacrifici e la sua abnegazione vengano giudicati con l’imparzialità e la correttezza 
che l’Amministrazione deve garantire. E’ ora che si intervenga per riportare la situazione nei termini di 
pacatezza, di correttezza e di affidabilità che la Polizia di Stato merita”. Così Franco Maccari, Segretario 
Generale del Coisp, e Giorgio Innocenzi, Segretario Generale della Consap, annunciano l’iniziativa organizzata 
congiuntamente per domani, mercoledì 4 maggio, dalle ore 10.00 alle 13.00, con attività di volantinaggio in 
tutta Italia, che vedrà Rappresentanti delle Segreterie Nazionali impegnati a Roma dinanzi al Viminale, ed in 
concomitanza quelli delle Segreterie Territoriali davanti alle Questure dei comuni capoluogo di regione.  
L’obiettivo è diffondere la denuncia già portata avanti nelle scorse settimane dalle Organizzazioni Sindacali a 
proposito della gestione da parte del Vice Capo Vicario dell’assegnazione dei riconoscimenti premiali agli 
Appartenenti alla Polizia di Stato con evidente mancanza di imparzialità. “Una cosa che – spiegano ancora i 
Sindacati – porta a ritenere che medesima condotta verrà reiterata da Savina anche allorquando sarà chiamato a 
valutare altri atti amministrativi che riguardano i Poliziotti, non garantendo loro dunque quella correttezza e 
pacatezza che dovrebbero contraddistinguerlo nell’adempimento di tali funzioni. E’ ora di dire basta. Il Vice 
Capo Vicario della Polizia, Luigi Savina, ‘….deve cambiare’!”. Il Segretario Generale del COISP  Franco 
Maccari; Il Segretario Generale della CONSAP  Giorgio Innocenzi 

 
Polizia, Coisp e Consap in piazza a Catanzaro contro Alfano e vice Capo Savina (AGI) – 
Catanzaro, 4 mag. – “Il tempo per confrontarsi con il Ministro Alfano è scaduto. Per questo lo 
invitiamo a non fare più passerelle in Calabria o in altre regione, rassegnando invece le dimissioni 
dall’incarico”. Lo ha detto il segretario regionale del Coisp Calabria, Giuseppe Brugnano, nel corso 

della manifestazione che il Sindacato Indipendente di Polizia ha organizzato per oggi insieme alla Consap 
(Confederazione sindacale autonoma di 
polizia), in occasione della visita del 
ministro dell’Interno in provincia di 
Vibo Valentia. “Abbiamo deciso – ha 
sottolineato Brugnano - di non 
presentarci al presidio di volantinaggio 
che avevamo organizzato all’aeroporto 
di Lamezia Terme, dove il Ministro è 
arrivato per recarsi poi in provincia di 
Vibo Valentia. Piuttosto, abbiamo 
preferito stare in mezzo alla gente, 
come facciamo ogni giorno con il 
nostro lavoro, organizzando un presidio 
informativo davanti agli uffici della 
Questura di Catanzaro. La nostra è una 
scelta netta, perché abbiamo ormai ben 
chiaro che il Ministro Alfano non ha 
alcuna intenzione di ascoltare la voce 
delle forze di polizia, preferendo 
dedicarsi alle iniziative di marketing 
elettorale”. Secondo il segretario 
regionale del Coisp, dunque, “al Ministro non resta che rassegnare le dimissioni da un incarico che ha 
dimostrato di non sapere ricoprire”. (AGI) 
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Coisp e Consap contro Savina, Vice Capo della Polizia di Stato. I sindacati 
di Polizia manifesteranno, con volantinaggio, il proprio dissenso sulla 
gestione amministrativa del Vice Capo della Polizia Vicario Prefetto 

Savina. “Auspichiamo una gestione più equilibrata e vicinanza al personale, almeno dai nostri vertici del 
Dipartimento” dice Raimondi, leader del Coisp - Mercoledì 4 maggio i sindacati di polizia Coisp e Consap, 
effettueranno un volantinaggio a Roma dinanzi al Viminale per portare a conoscenza della pubblica opinione la 
poco adeguata gestione che il Prefetto Luigi Savina, Vice Capo della Polizia di Stato con funzioni vicarie, sta 
tenendo circa i riconoscimenti premiali del personale dipendente. Contemporaneamente in tutte le province 
capoluogo anche le segreterie provinciali manifesteranno. A Napoli, dinanzi alla sede della Questura, la 
Segreteria Regionale del Coisp sarà presente con una propria delegazione affiancando la Segreteria Provinciale 
guidata dal Segretario Generale partenopeo Giulio Catuogno, per far sentire la voce dei tanti poliziotti 
partenopei, stanchi di gestioni poco equilibrate. Giuseppe Raimondi, leader regionale del Coisp, intervenuto 
sulla vicenda, ha dichiarato: “Mercoledì saremo presenti dinanzi alla questura  partenopea per far sentire la 
nostra voce, la voce di migliaia di uomini e donne in divisa che ormai sono stanchi di essere mortificati  
continuamente ed in tutte le sedi. Sono anni ormai che il taglio della spesa pubblica , la famigerata spending 
review, sta mortificando gli appartenenti al Comparto Sicurezza con un blocco stipendiale che ormai si protrae 
dal 2010 nonostante la sentenza favorevole allo sblocco della Consulta, un riordino atteso da oltre 26 anni e che 
in stato embrionale non promette nulla di buono, un’assoluta inadeguatezza di uomini e mezzi, età anagrafica 
media oltre i 46 anni; se a tutto ciò aggiungiamo anche una a dir poco scarsa  attenzione verso il personale da 
parte dei vertici della Polizia di Stato, vuol dire che qualcosa non torna.  Non approviamo nel modo più 
assoluto che il vice capo vicario “Prefetto Savina” possa decidere in modo unilaterale a chi attribuire o meno 
meriti e  riconoscimenti premiali del personale della Polizia di Stato,  riconoscimenti del forte spirito di 
appartenenza ed abnegazione di donne e uomini che nonostante tutti i problemi, mettono a repentaglio la loro 
incolumità, i loro affetti più cari, per il bene comune. Emblematica è stata la vicenda che ha visto protagonista 
il povero collega Roberto Mancini il quale ha sacrificato la sua vita per gli altri e che solo dietro forti pressioni 
ha visto riconosciuto il giusto valore al suo operato. Auspichiamo – conclude Raimondi – che l’insediamento 
del nuovo Capo della Polizia , Prefetto Gabrielli , a cui vanno i nostri più sinceri auguri per il prestigioso 
quanto oneroso e delicato incarico ricevuto , possa portare una nuova linfa , nuovo ciclo che tracci una linea di 
demarcazione netta con il recente passato nel corso del quale la gestione del Prefetto Pansa ha creato solo ed 
esclusivamente malcontento nel personale della Polizia, che comunque ha portato lustro all’Amministrazione 
con risultati eccezionali”. 
 

Polizia: Coisp e Consap, volantinaggio contro il vicecapo vicario. Oggi davanti al Viminale "per 
portare a conoscenza della pubblica opinione" la gestione non condivisa dai due sindacati sulle 
premialità del personale - 4 maggio 2016 | Di seguito il comunicato diffuso dal sindacato Coisp-

Campania: Mercoledì 4 maggio i sindacati di polizia Coisp e Consap, effettueranno un volantinaggio a Roma 
dinanzi al Viminale per portare a conoscenza della pubblica opinione la poco adeguata gestione che il Prefetto 
Luigi Savina, Vice Capo della Polizia di Stato con funzioni vicarie, sta tenendo circa i riconoscimenti premiali 
del personale dipendente. Contemporaneamente in tutte le province capoluogo anche le segreterie provinciali 
manifesteranno. A Napoli, dinanzi alla sede della Questura, la Segreteria Regionale del Coisp sarà presente con 
una propria delegazione affiancando la Segreteria Provinciale guidata dal Segretario Generale partenopeo 
Giulio Catuogno, per far sentire la voce dei tanti poliziotti partenopei, stanchi di gestioni poco equilibrate. 
Giuseppe Raimondi, leader regionale del Coisp, intervenuto sulla vicenda, ha dichiarato: “ Mercoledì saremo 
presenti dinanzi alla questura partenopea per far sentire la nostra voce, la voce di migliaia di uomini e donne in 
divisa che ormai sono stanchi di essere mortificati continuamente ed in tutte le sedi. Sono anni ormai che il 
taglio della spesa pubblica , la famigerata spending review, sta mortificando gli appartenenti al Comparto 
Sicurezza con un blocco stipendiale che ormai si protrae dal 2010 nonostante la sentenza favorevole allo 
sblocco della Consulta, un riordino atteso da oltre 26 anni e che in stato embrionale non promette nulla di 
buono, un’assoluta inadeguatezza di uomini e mezzi, età anagrafica media oltre i 46 anni; se a tutto ciò 
aggiungiamo anche una a dir poco scarsa attenzione verso il personale da parte dei vertici della Polizia di Stato, 
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vuol dire che qualcosa non torna. Non approviamo nel modo più assoluto che il vice capo vicario “Prefetto 
Savina” possa decidere in modo unilaterale a chi attribuire o meno meriti e riconoscimenti premiali del 
personale della Polizia di Stato, riconoscimenti del forte spirito di appartenenza ed abnegazione di donne e 
uomini che nonostante tutti i problemi, mettono a repentaglio la loro incolumità, i loro affetti più cari, per il 
bene comune. Emblematica è stata la vicenda che ha visto protagonista il povero collega Roberto Mancini il 
quale ha sacrificato la sua vita per gli altri e che solo dietro forti pressioni ha visto riconosciuto il giusto valore 
al suo operato. Auspichiamo – conclude Raimondi – che l’insediamento del nuovo Capo della Polizia , Prefetto 
Gabrielli , a cui vanno i nostri più sinceri auguri per il prestigioso quanto oneroso e delicato incarico ricevuto , 
possa portare una nuova linfa , nuovo ciclo che tracci una linea di demarcazione netta con il recente passato nel 
corso del quale la gestione del Prefetto Pansa ha creato solo ed esclusivamente malcontento nel personale della 
Polizia, che comunque ha portato lustro all’Amministrazione con risultati eccezionali”. 
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Coisp, volantinaggio a Venezia contro le decisioni di Luigi 
Savina 

Volantinaggio presso la Questura di Venezia contro le arbitrarie decisioni del Vice Capo Vicario 
della Polizia Luigi SAVINA sui riconoscimenti premiali ai dipendenti della Polizia di Stato - Oggi in tutta Italia, di fronte alle Questure e al Viminale, il Co.I.S.P. ha effettuato un volantinaggio al fine di rendere noto alla cittadinanza quanto posto in essere dal Vice Capo Vicario della Polizia Luigi SAVINA nelle sue funzioni di presidente della Commissione Ricompense. Il dott. SAVINA che pochi giorni fa ha partecipato all’ inaugurazione di un sala al Commissariato San Lorenzo di Roma dedicata alla  memoria di Roberto MANCINI, ma che circa quindici giorni prima aveva posto il suo veto alla richiesta di promozione per merito straordinario alla memoria all’ Ispettore MANCINI. Roberto MANCINI, il valoroso Ispettore della Polizia di Stato che a indagato sulla “TERRA DEI FUOCHI” ammalandosi di leucemia e morto in seguito a lunga malattia da cui è stata tratta la DocuFiction prodotta da Rai ed interpretata dal noto attore Giuseppe FIORELLO. “Dal suo insediamento alla carica di Vice Capo Vicario della Polizia, – Dichiara il segretario Generale Provinciale Francesco LIPARI – il dott. Savina ha più volte dimostrato di non essere persona imparziale. Non vogliamo – continua LIPARI – che le proposte premiali che riguardano i poliziotti, così come i ricorsi ai rapporti informativi ed altro ancora, vengano decisi da chi sta dimostrando di essere inadeguato, di non possedere doverosa deontologia e correttezza che deve essere propria della nostra Amministrazione, di voler gestire il potere senza rivolgere la benché minima attenzione ai sacrosanti diritti, senza porre in essere quella doverosa imparzialità che assolutamente essere garantita.” Chiude Lipari “In questo momento di ristrettezza economica, di uomini e di mezzi, il solo apprezzamento che giornalmente ci arriva dalla cittadinanza deve essere supportato dai vertici dell’ Amministrazione al fine di non far mancare quella vicinanza che deve essere riversata verso chi giornalmente si impegna e si sacrifica per il bene della comunità.” 
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Napoli: Coisp manifesta dissenso gestione 
amministrativa Vice Capo Polizia Vicario Prefetto Savina 

Inserito da DentroSalerno on 2 maggio 2016 – 07:05No Comment Mercoledì 4 maggio i sindacati di polizia Coisp e Consap , effettueranno un volantinaggio a Roma dinanzi al Viminale per portare a conoscenza della pubblica opinione la poco adeguata gestione che il Prefetto Luigi Savina, Vice Capo della Polizia di Stato con funzioni vicarie, sta tenendo circa i riconoscimenti premiali del personale dipendente. Contemporaneamente in tutte le province capoluogo anche le segreterie provinciali manifesteranno. A Napoli, dinanzi alla sede della Questura, la Segreteria Regionale del Coisp sarà presente con una propria delegazione affiancando la Segreteria Provinciale guidata dal Segretario Generale partenopeo Giulio Catuogno, per far sentire la voce dei tanti poliziotti partenopei, stanchi di gestioni poco equilibrate. Giuseppe Raimondi, leader regionale del Coisp, intervenuto sulla vicenda, ha dichiarato: “ Mercoledì saremo presenti dinanzi alla questura partenopea per far sentire la nostra voce, la voce di migliaia di uomini e donne in divisa che ormai sono stanchi di essere mortificati continuamente ed in tutte le sedi. Sono anni ormai che il taglio della spesa pubblica , la famigerata spending review, sta mortificando gli appartenenti al Comparto Sicurezza con un blocco stipendiale che ormai si protrae dal 2010 nonostante la sentenza favorevole allo sblocco della Consulta, un riordino atteso da oltre 26 anni e che in stato embrionale non promette nulla di buono, un’assoluta inadeguatezza di uomini e mezzi, età anagrafica media oltre i 46 anni; se a tutto ciò aggiungiamo anche una a dir poco scarsa attenzione verso il personale da parte dei vertici della Polizia di Stato, vuol dire che qualcosa non torna. Non approviamo nel modo più assoluto che il vice capo vicario “Prefetto Savina” possa decidere in modo unilaterale a chi attribuire o meno meriti e riconoscimenti premiali del personale della Polizia di Stato, riconoscimenti del forte spirito di appartenenza ed abnegazione di donne e uomini che nonostante tutti i problemi, mettono a repentaglio la loro incolumità, i loro affetti più cari, per il bene comune. Emblematica è stata la vicenda che ha visto protagonista il povero collega Roberto Mancini il quale ha sacrificato la sua vita per gli altri e che solo dietro forti pressioni ha visto riconosciuto il giusto valore al suo operato. Auspichiamo – conclude Raimondi – che l’insediamento del nuovo Capo della Polizia , Prefetto Gabrielli , a cui vanno i nostri più sinceri auguri per il prestigioso quanto oneroso e delicato incarico ricevuto , possa portare una nuova linfa , nuovo ciclo che tracci una linea di demarcazione netta con il recente passato nel corso del quale la gestione del Prefetto Pansa ha creato solo ed esclusivamente malcontento nel personale della Polizia, che comunque ha portato lustro all’Amministrazione con risultati eccezionali”. 


