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SEQUESTRARE UN CARABINIERE NON E’ REATO 
 

“L'avvocato Ariotto, secondo cui 
'sequestrare un solo Carabiniere non è 
reato', non solo andrebbe radiato 
immediatamente dall'ordine forense,  
ma dovrebbe essere perseguito senza 
tentennamenti dalla magistratura                     
per istigazione a delinquere. Le sue 
farneticazioni non solo sono ignobili                     
e vigliacche, ma sono davvero pericolose, 
una classica dimostrazione del clima 
d'odio che  si continua ad alimentare                    
ai danni degli Uomini e delle Donne                     
in Divisa, continuamente oggetto di 
aggressioni e violenze inaudite come 
quelle che i black block hanno compiuto 
pochi giorni fa al valico del Brennero". E’ 
quanto ha affermato il Segretario Generale 
del COISP Franco Maccari, commentando  
il post apparso sulla pagina di Alessio 
Ariotto, candidato  a sindaco di Torino                
ma escluso dalla commissione elettorale 
per i l partito comunista dei lavoratori,   
dopo la sentenza di assoluzione di due  
No Tav dall'accusa di avere sequestrato 
un Appartenente all 'Arma durante gli 
scontri del 3 luglio 2011 in Val di Susa”. 
"Sono ancora troppo fresche le contusioni 
e le ferite inferte ai nostri colleghi finiti             
in ospedale dopo le aggressioni dei black 
block, per potere accettare l'umorismo 
bieco e velenoso di Ariotto. Ridurre a 
barzelletta le violenze sistematiche ed 
organizzate contro le Forze dell 'Ordine 
significa non tenere in nessun conto la vita  
di chi è mandato in strada a fronteggiare 
delinquenti e teppisti di ogni risma                      
che hanno il solo obiettivo di fare scorrere 
il sangue di chi veste una Divisa,                  
e che vengono incoraggiati e sostenuti                 
nei loro comportamenti criminali da gente 
come Ariotto, la cui pericolosità sociale 
non può essere sottovalutata. Sono anche 
espressioni vergognose come 'sequestrare 
un carabiniere non è reato' o 'uccidere                  
un poliziotto  non è reato' ad armare le 
mani dei delinquenti con il 
passamontagna: ci auguriamo che la 
magistratura non stia ad aspettare che                  
ci scappi davvero il morto", ha concluso 
Maccari. Su www.coisp.it. 

COMMISSIONI ISPETTORI, 
SOVRINTENDENTI ED AGENTI 

 

La scorsa sett imana si  sono r iunite         
le Commissioni per i l  personale del ruolo 
dei Sovrintendenti  e degl i  Agenti          
ed Assistenti  e la Commissione per i l  
personale del ruolo degl i  Ispettori .          
Su www.coisp. i t  le del ibere adottate. 
 

CONCORSO ALLIEVI AGENTI 
 

I l  Dipart imento ha trasmesso l ’elenco         
dei candidati  al  concorso pubbl ico, per 
t i tol i  ed esami, per i l  reclutamento di 559 
Al l ievi  Agenti  del la Pol iz ia. E’ in corso         
la veri f ica degl i  att i .  Su www.coisp. i t .  
 

CONCORSO FIAMME ORO 
 

E ’  stato pubbl icato i l  decreto del la 
graduatoria di  meri to e dichiarazione 
vincitori  del concorso pubbl ico, per t i tol i ,  
per l ’assunzione di 35 atlet i  da 
assegnare ai  gruppi sport ivi  del la Pol izia 
di  Stato – Fiamme Oro, che saranno 
inquadrat i  nel ruolo degl i  Agenti  ed 
Assistenti .  Su www.coisp. i t .  
 

COMMISIONI RICOMPENSE 
 

S i  terrà domani,  17 maggio, al le ore 
11,00  una r iunione per esaminare n. 319 
proposte premial i  di  competenza del le ex 
Commissione Terr i torial i  per le 
Ricompense.  Su www.coisp. i t .  
 

RUOLO DIRETTIVO SPECIALE 
RISPOSTA 

 

I l  COISP aveva scritto al Presidente del 
Consiglio aff inché fossero sbloccate le 
procedure concorsuali per i l  ruolo 
dirett ivo speciale  della Polizia di Stato         
e sanate le sperequazioni creatasi         
in 20 anni tra la posizione degli Ispettori 
della Polizia di Stato ante 1995 e quelle 
degli ex sottuff icial i  delle altre Forze di 
Polizia che nel frattempo hanno 
guadagnato un’avvantaggiata posizione 
nel ruolo speciale degli uff icial i  o nel 
ruolo dirett ivo speciale (leggasi 
CoispFlash 4). I l  Dipartimento ha risposto 
che la tematica dovrebbe trovare 
soluzione nell ’ambito della legge delega 
sul r iordino delle carriere. Su www.coisp.it 
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PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ CORSUALI 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
la circolare contenente la 
programmazione del le att ivi tà corsual i  
per l 'anno 2017 .  Su www.coisp. i t .  
 

MENSA DI SERVIZIO SEDI DISAGIATE 
INCONTRO 

 

La scorsa sett imana i l  COISP aveva 
duramente denunciato al capo del la 
Pol izia l ’ i rragionevole mancata 
attr ibuzione del “buono pasto” a tutto                  
i l  personale del la Pol iz ia di  Stato                     
che presta servizio presso gl i  Uff ic i  
r iconosciut i  “sedi disagiate” che sono 
sprovvist i  di  mensa di servizio, nonché                
a quel personale che per esigenze                   
di  servizio è impossibi l i tato a recarsi  
presso la mensa o eventual i  esercizi  
convenzionati ,  chiedendo  un immediato 
incontro sul la questione. Accogl iendo                   
la r ichiesta del COISP i l  Dipart imento                      
ha convocato per domani, 17 maggio, 
al le ore 10,00 una r iunione, presieduta 
dal Direttore Centrale per i  Servizi                  
di  ragioneria, relat iva al la mensa 
obbl igatoria di  servizio nel le sedi 
disagiate. Nel frattempo, i l  COISP                                 
ha prodotto istanza di accesso                         
ai  documenti  amministrat ivi  r iguardanti              
i l  r iconoscimento del buoni pasto presso 
gl i  Uff ic i  r iconosciuti  “sede disagiata”,                
in part icolare l ’Uff ic io Pol iz ia di  
Front iera, la Sottosezione Polstrada e i l  
COA di Lamezia Terme. Su www.coisp.i t .  
 

SQUADRE NAUTICHE E SEZIONI POLIZIA POSTALE  
ASSEGNAZIONI VICE SOVRINTENDENTI 

 

I l  COISP aveva denunciato come                             
i  col leghi frequentatori  del 26° corso 
Sovrintendenti ,  in servizio presso                    
le Squadre Nautiche e le Sezioni di 
Pol iz ia Postale ubicate in province                
dove non insiste la Corte d’Appel lo, 
fossero stat i  assegnati  d’uff ic io ad altr i  
Repart i ,  proseguendo sul la l inea, r i tenuta 
già errata nel corso del l ’ul t ima r iunione 
sul la questione (leggasi CoispFlash 18). 
I l  COISP è r i tornato sul la questione                    
ed ha chiesto al  Dipart imento un ul teriore 
urgente incontro. Su www.coisp. i t  

ISTRUTTORI CENTRO LADISPOLI 
RICONOSCIMEMTO ABILITAZIONE 

 

I l  COISP ha chiesto al  Dipart imento  
del la P.S. che agl i  Istruttor i  operant i  
presso i l  Centro di Coordinamento         
dei Servizi  a Caval lo di Ladispol i          
s ia r iconosciuto ed ascri t to a matricola          
i l  r i lascio di  attestato di  abi l i tazione         
al la formazione del personale         
(cui de facto  sono già in possesso),         
da impiegarsi nei servizi  di  ordine 
pubbl ico a caval lo e che siano         
legi tt imati  a formare AUTONOMAMENTE 
altr i  istruttori ,  assicurando in questo 
modo indipendenza da ent i  formativi  
esterni e garantendo nel contempo          
i l  f is iologico r icambio generazionale.         
Su www.coisp.it. 
 

ERRORI CU 2016  
VERGOGNA! 

 

Nonostante la denuncia del COISP         
in merito agl i  errori  inerenti  al la 
Cert i f icazione Unica, model lo CU 2016, 
ex-CUD ,  ( leggasi CoispFlash 19),         
i l  Servizio Tep e Spese Varie ed i l  suo 
direttore cont inuano ad ignorare         
la questione!!  Infatt i ,  sono passati  
parecchi giorni, s iamo nel pieno         
del periodo in cui i  pol iz iott i ,  come tutt i          
i  lavoratori ,  predispongono         
la dichiarazione dei reddit i  …. e la 
signora Daniela Carl ini  del Servizio TEP 
e Spese Varie non ha alcuna intenzione 
di inviare del le note che siano adeguate 
a dare informazione al personale tutto 
del la Pol iz ia di Stato degl i  error i  
commessi nel la redazione dei model l i  CU 
2016 .  Uno degl i  ul t imi casi eclatant i          
a Venezia, dove un col lega,         
in quiescenza dal 1° gennaio 2016,       
s i  sta trovando nel la impossibi l i tà         
di  adempiere al la dichiarazione dei 
reddit i  prevista dal la legge poiché         
nel model lo CU 2016 r isultano mancare 
tanto le addizional i  regionale e comunale 
che le detrazioni per lavoro dipendente  
e quel le per carichi di  famigl ia, rendendo 
quindi impossibi le una corretta 
compilazione del model lo 730 da parte 
sua.  Su www.coisp.it 
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CNES E SOMMOZZATORI 
ESITO INCONTRO 

 

La scorsa settimana  si è svolto, presso               
i l Dipartimento il previsto incontro inerente 
alla disamina di alcune problematiche                   
del CNES di La Spezia e dei Nuclei 
Sommozzatori. 
La riunione è stata presieduta dal Direttore 
Centrale delle Specialità Sgalla. 
Il COISP ha rappresentato al Dipartimento 
alcune criticità che stanno vivendo gli 
Operatori del Settore Sommozzatori del 
Centro Nautico e delle Sezioni distaccate: 

- drastico e continuo decremento degli 
organici; 

- elevata età media degli Operatori: 
- necessità di un rinnovo ed incremento 

delle dotazioni e strumentazioni tecniche 
nonché del vestiario; 

- necessità di un addestramento e 
formazione specifica per immersioni 
operanti sia in mare che in ambienti 
lacustri e fluviali, con collaborazione                  
dei team sommozzatori dei VV.FF.; 

- garanzia della presenza costante di 
personale Medico Sanitario nella struttura 
del CNES. 
Il COISP ha poi chiesto che siano 
garantite le medesime forniture e modalità 
di addestramento previste ed assegnate             
al Centro Nautico di La Spezia anche alle 
Squadre distaccate di Venezia, Napoli, 
Bari, Palermo ed Olbia, evitando disparità 
e sperequazioni tra il personale. Inoltre  
ha fatto presente alcune problematiche 
nella corresponsione delle indennità                 
di brevetto che non vengono elargite a 
personale OSSALC anche quando questo 
viene impiegato come componente di un 
Team Sommozzatori. Ciò poiché il TEP 
sostiene che il personale in questione non 
è in forza ad un Nucleo Sommozzatori 
bensì ad una Squadra Nautica.                        
La risposta del Direttore Centrale è stata 
parzialmente esaustiva. La stessa ha 
affermato che dopo dieci anni è stato 
emanato un bando per la formazione di un 
Operatore subacqueo (sarebbero stati due 
con il bando per un posto destinato alla 
qualifica dei Funzionari) e che sono stati 
stanziati fondi per il materiale tecnico               

e per il vestiario sia per il CNES che per le 
Squadre distaccate. 
L’Amministrazione ha poi preso i seguenti 
impegni: 
- assegnazione al CNES di personale 

Medico al termine del primo e prossimo 
concorso utile nonché di personale dei 
ruoli Sanitari (ad esempio un Revisore 
Tecnico); 

- previsione di addestramento congiunto 
con i Nuclei SAF (Speleo Alpino 
Fluviale) dei Vigili del Fuoco; 

- previsione di acquisto di mezzo idoneo 
al trasporto del Robot Subacqueo. 

Su www.coisp.it 
 

FESI E LIMITI MENSILI 
BASTA CON LE CAZZATE! 

 

 

I l  COISP aveva duramente st igmatizzato 
la circolare del la direttr ice del Servizio 
TEP tesa a dare disposizioni in meri to   
ad una “segnalazione mensi le”  del le 
fatt ispecie previste dal Fondo per 
l ’Eff ic ienza dei Servizi  Ist i tuzional i ,  
fornendo una tabel la con l imit i  mensi l i  
per le singole fatt ispecie ed i l  
Dipart imento aveva immediatamente 
r isposto al COISP assicurando che         
v i  sarebbe stata apposita rett i f ica 
f inal izzata a non penal izzare i  dipendenti  
(CoispFlash 18). Poiché la promessa 
rett i f ica non è avvenuta, ad oggi nel 
terr i torio gl i  Uff ic i  Amministrat ivo e 
Contabi l i  pretendono che le segreterie 
dei vari  Uff ic i  segnal ino i l  numero         
di  giornate degl i  ist i tut i  in questione 
entro i l  numero indicato come massimo 
mensi le nel la insensata nota del TEP in 
argomento. Si pretende che siano         
i  Pol iz iott i  a dichiarare i l  falso per poi, 
forse, ma nessuno ancora peraltro         
l ’ha messo nero su bianco, inserire nel le 
mensi l i tà successive i  cambi turno ,          
le reperibi l i tà ,  le giornate di presenza         
ai  f ini  del la produtt iv i tà col lett iva ,  etc.. ,  
che sono state fatte ol tre a quegl i  stupidi  
“ l imit i  mensil i”  …. I l  COISP, con una nota 
dal t i tolo “Basta con la cazzate!!! ….      
ma davvero basta!!!” ha diff idato         
i l  Dipart imento a provvedere 
immediatamente.  Su www.coisp. i t .  
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BLOCCO STIPENDIALE E PENSIONI 
RISPOSTA 

 

I l  COISP aveva ul ter iormente sol lecitato 
i l  Dipart imento del la P.S. al  f ine                        
di  avviare iniziat ive legislat ive per 
evi tare un ingiusti f icato “congelamento 
permanente” degl i  incrementi  maturat i  
durante i l  periodo di “blocco”                         
sul trattamento pensionist ico, quanti  
anni ancora avrebbero dovuto attendere 
i  colleghi cessati  dal servizio dal 2011 
al 2014  ( leggasi CoispFlash 15).                    
I l  Dipart imento ha r isposto che l ’Uff ic io 
Legislat ivo del Ministero del l ’ Interno                 
ha interessato i l  Ministero del l ’Economia 
per individuare i l  pr imo strumento uti le 
per porre f ine al l ’ ingiusta sperequazione. 
Su www.coisp. i t  
 

 CONSIGLIO REGIONALE ABRUZZO                
A MONTESILVANO (PE) 

 

I l  segretario Generale del COISP  Franco 
Maccari ha partecipato la scorsa 
sett imana in Abruzzo a Montesi lvano  
al la direzione regionale del Sindacato                  
in cui s i  sono anal izzate alcune 
problematiche relat ive al la sicurezza                
che riguardano tra le al tre cose                              
la carenza di  uomini e mezzi.  A margine 
si  è tenuto un incontro con Donato Fior i t i  
del la Giunta Nazionale Associazione 
Consumatori  'Contribuenti  I tal iani '                           
e Presidente per l 'Abruzzo per 
l 'esposizione del le emergenze social i  
terr i torial i .  Si  è trattato di  una r iunione 

operativa e programmatica importante, 
ha sottol ineato i l  Segretario Generale 
Regionale del COISP Abruzzo 
Alessandro Rosito, non è più tol lerabi le 
la cronica carenza in termini di  uomini         
e mezzi in un terr i torio dove la 
percezione del la sicurezza appare 
preoccupante tra la ci t tadinanza di 
Montesi lvano e Pescara in part icolare. 
Per questa ragione facendo seguito 
al l ' incontro romano, unitamente al 
Sindaco di Montesi lvano Francesco 
Maragno, si  può a buona ragione         
fare aff idamento sul la prossima 
r iconferma estiva del locale posto          
di  Pol iz ia.  Su www.coisp. i t .  
 

MONTESILVANO (PE) 
COMMEMORAZIONE COLLEGHI 

REPARTO VOLO 
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ALESSANDRIA 
GIURAMENTO ALLIEVI AGENTI 

 

S i  è svolto la cerimonia relat iva al 
giuramento degl i  Al l ievi  Agenti  del 195° 
corso, dedicato a Rosario Sanarico 
frequentatore nel 1983. Presenti  sul 
palco la mogl ie  Annamaria ed i  f igl i  
Alessio e  Annavera. Su www.coisp. i t .  
 

FESTA DELLA POLIZIA 
INVITO 

 

 
 

CERIMONIA AVVICENDAMENTO  
CAPO POLIZIA 

 

I l  COISP è stato invi tato al la cerimonia         
di  avvicendamento nel la carica di  Capo 
del la Pol iz ia - Direttore Generale del la 
Pubbl ica Sicurezza tra i l  Prefetto 
Alessandro Pansa ed i l  Prefetto Franco 
Gabriel l i  che si  terrà presso la Scuola 
Superiore di  Pol iz ia giovedì prossimo,     
19 maggio. Su www.coisp. i t .  

ALESSANDRIA   
CONVEGNO SU DROGA ED ALCOOL  

 

Ol tre 600 studenti  e 200 ospit i  hanno 
preso parte al l ’ incontro organizzato dal 
COISP per sensibi l izzare i  giovani sui 
r ischi del la guida in stato di  ebbrezza         
e sul l ’uso di sostanze stupefacenti ,          
un evento unico del suo genere per 
quanto r iguarda l ’accurata intelaiatura 
degl i  argomenti  trattat i  e la 
col laborazione di tutt i .  “Risultat i  di  
questa portata non solo ci  rendono molto 
orgogl iosi ,” ha dichiarato l ’organizzatore 
del convegno Antonio Frisullo, 
presidente degli amici del Sindacato di 
Polizia COISP “…..ma ci spronano ad 
impegnarci  maggiormente per la 
real izzazione di un'educazione dei 
giovani nel la salvaguardia del futuro         
di  tutt i .” Su www.coisp. i t .  
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CESENA - CENA CONVIVIALE PER 
COLLEGHI CASO “NARDUCCI” 

 

 
 

CATANZARO  
CONVEGNO FRATELLI D’ITALIA 

 

 

SOVERATO (CZ)  
CONVEGNO SICUREZZA E LEGALITA’ 

 

A l le ore 17,58 del 23 maggio 1992,   
“cosa nostra” segnò con un attentato         
la stor ia del l ’ I tal ia. Sul l ’autostrada A29   
di  Palermo, nei pressi del lo svincolo         
di  Capaci,  furono trucidati  i l  Magistrato 
Giovanni Falcone, la mogl ie, Francesca 
Morvi l lo,  e tre Agenti  del la Pol izia di  
Stato di scorta, Vito Schifani,  Rocco 
Dici l lo e Antonio Mol inaro. Ventiquattro 
anni dopo, al la stessa “maledetta” ora,    
la Segreteria Regionale del COISP 
Calabria, in col laborazione con 
l ’Amministrazione Comunale di  Soverato, 
r icorderà quel la strage con un convegno 
nazionale promosso a Soverato,         
nel la sala consi l iare “Bruno Manti” .  
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CATANZARO  
GIOVANI E SICUREZZA STRADALE 

 

 
 

COSENZA - ASSEMBLEA GENERALE 
 

 

PADOVA - COMMEMORAZIONE CAPACI 
 

 
 

CONVENZIONI COISP 
 

Nel l ’ambito del le convenzioni sottoscri t te 
dal COISP a favore dei propri  iscr i t t i          
s i  segnala: 
Volvendo Tour operator - Marina di Nicotera; 
Croazia - Studio dentist ico Balenovic; 
Padova - Agenzia pratiche auto Sotto Casa; 
Caorle (VE) - Last minute al villaggio San Francesco. 
Su www.coisp. i t  

 

 
“““ LLL ’’’ AAA NNN GGG OOO LLL OOO    DDD EEE LLL LLL EEE    RRR III FFF LLL EEE SSS SSS III OOO NNN III ”””    

   

Cosa rimane di un capo 
 
Cosa rimane di un capo? 
una poltrona vuota per un altro culo.. .  
una  foto da cambiare appesa al  muro.. 
una frase celebre: cerchiamo un cret ino 
un tramezzino secco per l 'ult imo festino. 
Lontan dagli  occhi,  lontan dal cuore 
la differenza tra potere  ed onore  
si  misura dall 'affetto della gente 
e se di  un capo non ci  resta niente 
anche l 'assenza sarà indifferente 
avanti  i l  prossimo alza bandiera 
speriamo sia una NUOVA ERA.. . .  


