
 

 
 

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

 

Notiziario sett imanale a cura del Sindacato di Pol izia CO.I.S.P. 
Segreteria Nazionale – via Farini ,  62   –   00185 ROMA  

Tel.  +39 0648903773 – 0648903734 / Fax: +39 0662276535 
www.coisp. i t  – e-mail :  coisp@coisp.i t  

 

 Nr.22 del 30 maggio 2016 c i c l o s t i l a t o  i n  p r o p r i o  
d i s t r i b u z i o n e  g r a t u i t a

 

LA PAROLA "SINDACATO" DERIVA DAL GRECO  
SIN (INSIEME) DIKE'  (GIUSTIZIA),   

VUOL DIRE CIOÈ " INSIEME PER LA GIUSTIZIA" 
 

“SONO INCAZZATO NERO E TUTTO 
QUESTO NON LO ACCETTERO' PIU'!!” 

 

 
 

Sommario 
 
 

Lettera al  Capo della Polizia 
 

Festa della Polizia  -  Condivisione per i l  
discorso del Capo 
 

Incontro con i l  Capo della Polizia  
 

Morte Ferrull i  -  Poliziott i  ancora assolt i  
 

Squadre Nautiche -  Incontro 
 

Mensa obbligatoria di  servizio -  Riunione 
 

Movimenti Funzionari 
 

Applicazione pratica All ievi  Agenti 
 

Concorso pubblico Vice Ispettore  
Posticipo prova selett iva 
 

Concorso interno Vice Ispettore  
Svolgimento corso 
 

Concorso Vice Sovrintendente -  Rett if ica 
 

Commissioni Rifugiati e Funzionari - Risposta 
 

Criteri  scrutini  Ispettori  -  Parere 
 

Inconferibi l i tà di  incarichi -  Circolare 
 

NoiPA e Squadre Nautiche -  Risposta 
 

Progetto SISFOR -  Circolare 
 

Posti  Polizia estivi  -  Circolare 
 

Sospendere corsi  moto d’acqua -  Seguito 
 

Distr ibuzione giubbett i  antiproiett i le 
 

COISP Roma e Lazio - La sicurezza a Roma 
 

COISP Padova ricorda strage Capaci 
 

Catanzaro -  Capaci…oltre la strage 
 

Calabria -  Consiglio Regionale COISP  
 

COISP Calabria - Soverato ricorda strage Capaci 
 

Catanzaro - I giovani e la sicurezza stradale 
 

Assemblea Generale a Cosenza 
 

Cagliari  -  Convegno su doppio lavoro 
 

Chioggia -  Convegno LES 
 

Torino - Fiaccolata per la legalità 
 

Palermo -  Torneo in r icordo di  Falcone 
 

Isernia -  Richiesta int i tolazione via ad 
Agente Iacovone 
 

Nuove frontiere investigazione - Rinvio seminario 
 

Roma -  Centro balneare Maccarese 
 

“““ PPP eee nnn sss iii eee rrr iii    iii nnn    iii mmm mmm aaa ggg iii nnn iii    ooo    
   iii mmm mmm aaa ggg iii nnn iii    iii nnn    ppp eee nnn sss iii eee rrr iii ??? ”””    

 

 



4  

 
 

  

ffllaasshh   
Nr.22 del 30 maggio 2016 

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

 
 
 
 

 2

LETTERA AL CAPO DELLA POLIZIA 
 

Il Segretario Generale del COISP Franco Maccari            
ha scritto la lettera sotto riportata al Capo della Polizia 
Franco Gabrielli: “Fino ad ora siamo stati senza un 
vero Capo della Polizia, oggi siamo convinti            
che sia arrivato. Si cambi ciò che si deve e si può 
cambiare. La nostra collaborazione non mancherà!”   

 
Preg.mo Prefetto Gabrielli, 

Lei sa bene che abbiamo sperato molto che la scelta              
del Governo su chi sarebbe stato il nuovo Capo della Polizia 
ricadesse sulla Sua persona. 

Abbiamo sempre intravisto in Lei, difatti, quel Capo 
che avrebbe obbligato ad un cambiamento radicale              
il Dipartimento della P.S. …. e come noi migliaia di Poliziotti 
che pure lo hanno testimoniato attraverso il sondaggio 
lanciato sul nostro sito internet che l’ha vista primeggiare              
tra tantissimi validi dirigenti. 

È con vivo entusiasmo, quindi, che Le invio, a nome mio personale e di tutto il COISP, il più sentito augurio di buon 
lavoro, certo che saprà non deludere le molteplici aspettative che in Lei ripongono tutti i Poliziotti, noi del COISP in primis. 

Lei, Preg.mo Prefetto Gabrielli, all’atto del Suo insediamento a Capo della Polizia, ha garantito al nostro Ministro 
dell’Interno che «fatta salva l’irrinunciabile esigenza di manifestarLe sempre il mio pensiero, anche qualora fosse              
di contrario avviso, ogni Suo ordine, ogni Sua direttiva, nel rispetto della Legge, troveranno puntuale esecuzione in me              
e nella squadra della Polizia di Stato». Quindi, rivolgendosi alle Organizzazioni Sindacali, giustamente e finalmente indicate 
come «irrinunciabile conquista della Riforma dell’81”, ha inoltrato l’invito che “ci sia sempre dialogo e confronto              
con l’obiettivo prioritario della tutela della nostra gente e dell’Amministrazione che noi tutti, con varie e diversificate 
responsabilità, rappresentiamo, convinto che la nostra missione non debba mai essere la salvaguardia di interessi 
particolari ma il perseguimento del bene comune e la sicurezza dei nostri concittadini». Ha poi sottolineato che «dovremo 
essere noi stessi i primi a saper giudicare con rigore e severità chi infanga la propria divisa, vanificando il lavoro              
e il sacrificio dei più. Chi sbaglia deve pagare, a partire da quelli che hanno compiti di maggiore responsabilità»              
e rivolgendosi a tutti i Poliziotti ha assicurato che spenderà «ogni istante del mio mandato per rappresentarli 
adeguatamente, stando davanti a loro in tutte le battaglie per difendere la loro dignità e la loro insostituibile funzione              
di presidio di legalità nel nostro Paese, convinto come sono che l’Autorità si esercita servendo». Infine ha citato              
San Tommaso Moro martire: «Signore dammi la forza di cambiare le cose che possono essere cambiate, la pazienza              
per sopportare quelle che non possono essere cambiate ma soprattutto l’intelligenza di sapere riconoscere e distinguere               
le une dalle altre». 

In occasione, poi, del 164° Anniversario della fondazione della Polizia ha ricordato «le legittime aspettative di tutti 
gli appartenenti alle Forze di polizia, in attesa da tempo del meritato riconoscimento della loro altissima professionalità, 
attestata sui più elevati parametri internazionali, attraverso il prefigurato processo di riordino», ha precisato              
«che un elemento fondamentale sarà la traduzione in provvedimenti che sanciscano l’adeguata qualificazione dei suoi 
operatori insieme al riconoscimento delle sue peculiarità, quale Forza di polizia civile e ad ordinamento speciale              
che esprime le Autorità di pubblica sicurezza», che «anche la migliore delle riforme può realizzarsi solo passando 
attraverso il cuore delle persone e sto parlando delle donne e degli uomini della Polizia di Stato, dalle cui fila ho il privilegio 
di provenire e che ho la responsabilità e l’onore di dirigere», per poi ricordare quella che è la «missione» di ciascun 
appartenente alla Polizia di Stato, «una missione a vocazione civica, animata dallo spirito di testimoniare nei fatti,              
nei comportamenti e nei contegni la ferma volontà di incarnare un baluardo di legalità che alimenti serenità negli onesti              
e ingeneri fondato timore nei criminali ….. una missione “interna”, laddove in una struttura gerarchicamente ordinata              
e disciplinata, ciascun sottoposto, sin dal più giovane agente, possa guardare al sovraordinato non solo come ad un 
superiore, ma anche e soprattutto come ad un esempio da seguire, nella vita pubblica come in quella privata», 
puntualizzando che «ciascuno, al proprio livello di responsabilità, avrà come primo dovere quello di occuparsi              
e preoccuparsi delle esigenze degli operatori affidatigli, a loro attento e vicino in qualsiasi momento», che              
«Questo mi impegno a fare e questo chiedo, certo che la priorità della cura del personale ci veda tutti convintamente 
concordi, a cominciare dalle Organizzazioni sindacali che da sempre interpreto come un’autentica ricchezza della Polizia  
di Stato» e che «La cura del personale di cui sto parlando è indiscutibilmente la sfida più grande cui ognuno è chiamato,  
da esercitarsi con umanità, perseveranza e senso della misura». 
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Ebbene, abbiamo inteso porre ad oggetto di questa nostra lettera non pochi passaggi del Suo discorso               
di insediamento a Capo di tutti i Poliziotti italiani e del Suo discorso 164° Anniversario della fondazione della Polizia,              
ma Le assicuro che non vi è parte di tali discorsi che non abbiamo apprezzato e che non sentiamo nostri, tanto che mentre 
li leggevamo, ad ogni periodo, si rinsaldava in noi un sempre maggiore senso di appartenenza verso una Amministrazione 
che ultimamente ci ha deluso moltissimo ma che mai abbiamo sentito come non nostra e che mai abbiamo pensato              
di non dover più tentare di cambiare in meglio. 

Avevamo un’idea precisa di cosa avremmo voluto sentire dal nostro nuovo Capo, e nelle Sue parole abbiamo 
trovato racchiuse tutte le migliori premesse per una nuova guida autorevole, stimata e profondamente convinta               
della centralità del Poliziotto in un’Istituzione che rappresenta la stessa unità e la stessa democraticità di un Paese              
che ha nella Polizia di Stato la pietra angolare del suo assetto.  

In questi anni è mancato un Capo vero che ci aiutasse a difendere i Poliziotti, che avesse a cuore le loro legittime 
aspettative e richieste di attenzione e giustizia. Oggi però siamo convinti, e lo vogliamo tutti, che tale Capo sia arrivato. 

Le Sue parole, peraltro, depongono per un nuovo e sempre più proficuo rapporto di collaborazione con i Sindacati, 
che ritrovi quell’autenticità, quella correttezza, quella serenità così tanto messe in discussione negli ultimi tempi,              
con gravissimo danno per il morale del Personale e per il globale andamento dell’Amministrazione.  

Uno stipendio inadeguato, sette anni senza il benché minimo aumento, il timore di una pensione che potrebbe              
non consentire una vita anche solo appena dignitosa, un riordino delle carriere che non soddisferebbe tutti, sono solo 
alcune delle problematiche per rivedere le quali tutti dovremo ancora lottare tanto ed uniti, ma vi sono centinaia di piccole 
altre questioni che quotidianamente umiliano i Poliziotti e la cui soluzione non necessita di grandi battaglie ma solo di un po’ 
di buon senso, di ragionevolezza, di onestà e di correttezza … tutte peculiarità che il Dipartimento ha sinora dimostrato              
di non volere esternare, quantomeno non per le vicende che riguardano i “semplici” Poliziotti, l’assoluta stragrande 
maggioranza di quegli “oltre centomila appartenenti alla Polizia di Stato” di cui Lei si è impegnato a “difendere la dignità”. 

È realtà, infatti, che da anni il ruolo primario del Sindacato, che è quello di ottenere per i propri iscritti condizioni              
di lavoro migliori e migliore trattamento economico, viene distratto dalla necessità di vigilare sulle continue violazioni              
di norme e leggi seppur consolidate anche da anni, sui comportamenti di vari dirigenti che, nella più totale indifferenza              
del Dipartimento della P.S. (spesso addirittura vile complice) continuano con protervia ad ignorare i diritti dei poliziotti 
arrivando finanche a palesi violazioni di leggi di Stato con comportamenti che, non di rado, sarebbero sanzionabili              
per responsabilità quantomeno disciplinare. 

Una continua serie di violazioni di norme poste deliberatamente in atto con l’unico disegno di umiliare il personale: 
questa da anni e sino ad oggi è stata la Polizia di Stato. 

Una insistente volontà di negare le prerogative del Sindacato e la pretesa, manifestata vessandone platealmente  
e di continuo i propri rappresentanti, di assoggettarlo per impedirne lo svolgimento delle peculiari funzioni. È l’“irrinunciabile 
conquista della Riforma dell’81” che finora doveva essere eliminata per impedire che i Poliziotti, attraverso i propri 
Rappresentanti Sindacali, denunciassero l’inadeguatezza e l’incapacità di non pochi individui ai quali non dovrebbe essere 
consentito di indossare la divisa della Polizia di Stato: questa da anni e sino ad oggi è stata la nostra Amministrazione.  

Preg.mo Capo della Polizia, il giorno stesso che la Segreteria Nazionale di questo Sindacato venne a farLe visita 
presso la Prefettura di Roma, di cui allora era il Prefetto, si recò poi per un saluto da uno dei Suoi attuali più stretti 
collaboratori. Appena il tempo dei convenevoli e ci fu chiara l’avversione di quest’ultimo nei confronti del Sindacato (non del 
solo COISP ma di tutti). Esordì (ma davvero furono le prime sue parole!) affermando che per lui il Sindacato non doveva 
intromettersi in questioni che riguardavano solo l’Amministrazione, usando ad esempio le riunioni per l’attribuzione dei 
riconoscimenti premiali nei confronti del personale. Più avanti, proprio nel corso di tali riunioni, comprenderemmo il perché 
dovevamo essere esclusi: non avremmo consentito tacitamente che le norme venissero calpestate a favore di alcuni ed a 
discapito di molti altri Poliziotti, a discapito della pretesa di imparzialità amministrativa che promana da tutti gli Appartenenti 
alla Polizia di Stato. La preoccupazione di quello che adesso è tra i Suoi più vicini collaboratori, era, ed evidentemente è,              
la ben nota “irrinunciabile esigenza di manifestare sempre il nostro pensiero” e la risolutezza a denunciare,              
se costretti anche platealmente, abusi e prepotenze,che sono innate in alcuni Sindacati, nel COISP forse più di tutti.  

Se chi rappresenta l’Amministrazione a così altissimi livelli crede di poter bistrattare il personale e infischiarsene   
del Sindacato, Le lasciamo immaginare cosa da anni succede nei vari Uffici di Polizia di tutt’Italia, Le lasciamo immaginare 
come da anni il Dipartimento è stato parte attiva di disinteresse e prepotenze nei riguardi dei Poliziotti. 

Queste sono le “cose che possono essere cambiate” e che devono essere cambiate! 
Preg.mo Prefetto Gabrielli, siamo certi che predisporrà il Dipartimento di cui Lei adesso è il Capo, in maniera              

che gli uomini e le donne della Polizia di Stato non debbano ancora continuamente avere a che fare con 
un’Amministrazione predisposta alla continua negazione dei loro diritti e delle loro esigenze anche quando è assolutamente 
possibile concederli, ma che possano finalmente contare, almeno dentro l’ambiente lavorativo, su quella tranquillità di cui 
hanno bisogno per espletare le peculiari funzioni cui sono obbligati, per espletare quella «missione» che Lei ci ha ricordato. 

È solo così che sarà il Capo che tutti i poliziotti hanno voluto. 
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FESTA DELLA POLIZIA - CONDIVISIONE 
PER IL DISCORSO DEL CAPO 

 

 
 

I l  COISP ha manifestato massima 
condivisione del discorso del nuovo 
Capo, Gabriel l i  in occasione del la                  
Festa del la Pol izia. “Nel le sue parole 
tutte le premesse che ci  aspettavamo.                    
Ora attendiamo f iduciosi i  fat t i ,                         
ed un pr imo incontro uff ic iale”                            
ha commentato i l  Segretario Generale 
del COISP Franco Maccari .  “Una festa                  
-  ha concluso Maccari  -  che ancora                   
ha un signif icato profondo che va ben                
al  di  là del la forma, e che proprio                    
per questo vorremmo fosse celebrata                  
f ra la gente e non più nel le caserme.      
Una festa che rappresenta l ’occasione 
per r ibadire che gl i  uomini e le donne    
che sono anima e corpo del la Pol iz ia, 
meri tano manifestazioni di  amore, 
sol idarietà e sostegno quotidiane,                       
e non relegate a singole giornate 
fastose, meri tano cura e dedizione, 
meri tano mezzi e tutele per avere i  qual i ,  
da oggi, contiamo anche, soprattutto 
sul l ’ impegno del nostro nuovo Capo”.                  
Su www.coisp. i t .  
 

INCONTRO CON IL CAPO DELLA POLIZIA 
 

I l  prossimo mercoledì,  1° giugno,                     
al le ore 10.00, i l  COISP unitamente                  
al le al tre OO.SS. incontrerà i l  Capo    
del la Pol izia, Prefetto Franco Gabriel l i . 
Su www.coisp. i t .  

 

MORTE FERRULLI  
POLIZIOTTI ANCORA ASSOLTI 

 

“Sapevamo bene che sarebbe andata         
a f inire così.  Anche in secondo grado         
i  col leghi accusati  di  un crimine         
orrendo dopo la morte di  Ferrul l i          
sono stat i  completamente assolt i .  
L’ennesima campagna contro le Forze 
del l ’Ordine caduta nel vuoto, ma ora         
chi  r ipagherà questi  onest i  lavoratori? 
Noi comunque, come anche in occasione 
del giudizio di  primo grado, esprimiamo 
la massima soddisfazione per la 
sentenza  e r innoviamo tutto i l  sostegno 
e la vicinanza possibi le a loro         
ed al le loro famigl ie, costrette         
a sopportare i l  peso che non di rado 
schiaccia senza pietà”.  Così i l  Segretario 
Generale del COISP Franco Maccari ,  
dopo la pronuncia del la Corte d’assise 
d’appel lo di  Mi lano che ha confermato         
la sentenza del 3 lugl io 2014         
con la quale i  giudici  del la pr ima         
Corte d'Assise avevano già assolto         
i  quattro pol iziott i  accusati          
di  omicidio preterintenzionale e falso          
in atto pubbl ico per la morte         
di  Michele Ferrul l i ,  i l  51enne deceduto         
i l  30 giugno 2011 per arresto cardiaco 
mentre gl i  Agenti  lo stavano 
ammanettando in via Varsavia.         
“Resta la tr iste consapevolezza          
– continua Maccari  –  che per qualcuno 
chi porta la divisa è colpevole         
sempre e comunque, tanto che         
una sentenza di innocenza         
v iene considerata puntualmente ingiusta, 
sbagliata. Non ci r i fer iamo         
a chi ha subito un lutto e non può 
passare sopra al  proprio dolore         
che meri ta tutto  i l  r ispetto possibi le,         
ma ci  r i fer iamo, come sempre,         
a chi su certe campagne indegne         
e vergognose ci costruisce carr iere 
pol i t iche ed una visibi l i tà tanto         
più vi le quanto più è legata         
a vicende dolorose e drammatiche         
come quel la di  Michele Ferrul l i . ”          
Su www.coisp. i t  
 
 



4  

 
 

  

ffllaasshh   
Nr.22 del 30 maggio 2016 

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

 
 
 
 

 5

SQUADRE NAUTICHE - INCONTRO 
 

Domani martedì 31 maggio si  terrà                 
una riunione, a cui parteciperà i l  COISP, 
per discutere sul l ’appl icazione del 
decreto Madia per le Squadre Nautiche. 
Su www.coisp. i t .  
 

MENSA OBBLIGATORIA DI SERVIZIO 
RIUNIONE 

 

I l  prossimo 8 giugno presso                                
i l  Dipart imento del la P.S. si  terrà       
un’al tra r iunione, a cui parteciperà                             
i l  COISP, per discutere sul le 
problematiche del la mensa obbl igatoria 
di  servizio anche presso le sedi 
disagiate. Al l ’uopo i l  Dipart imento                    
ha trasmesso una scheda r iepi logativa 
r iguardante le problematiche emerse                    
nel corso del l ’ul t ima r iunione.                           
Su www.coisp. i t .  
 

MOVIMENTI FUNZIONARI 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
la vel ina dei movimenti  di  Dir igent i                 
e Dirett iv i  del la Pol izia di  Stato,                           
iv i  compresi quel l i  già effettuati                          
al  1° maggio e la tabel la r iepi logativa   
dei movimenti  di  Funzionari  effettuati  da 
gennaio ad apri le 2016. Su www.coisp.i t .  
 

APPLICAZIONE PRATICA  
ALLIEVI AGENTI  

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
la circolare relat iva al lo svolgimento                 
del periodo di  appl icazione prat ica                    
dei frequentatori  del 195° corso Al l ievi  
Agenti .  Su www.coisp. i t .  
 

CONCORSO PUBBLICO VICE ISPETTORE 
POSTICIPO PROVA PRESELETTIVA 

 

I l  Dipart imento ha trasmesso una 
comunicazione urgente relat iva al la 
prova preselett iva del concorso 
pubbl ico, per esami, per 320 posti                            
di  Al l ievo Vice Ispettore in cui si  informa 
che, per sopravvenute ed imprevedibi l i  
esigenze organizzat ive, la 
prova preselett iva prevista dal 13                       
al  24 giugno 2016 presso la Nuova Fiera 
di Roma è r inviata dal l ’11 al 22 lugl io 
2016. Su www.coisp. i t .  

CONCORSO INTERNO VICE ISPETTORE 
SVOLGIMENTO CORSO 

 

In meri to al lo svolgimento del corso         
di  formazione per i  v inci tori  del concorso 
interno per 1400 posti  di  Vice Ispettore, 
i l  COISP ha chiesto al  Dipart imento         
che si   possa prevedere lo svolgimento 
del ci tato corso di formazione in due fasi: 
una con modal i tà telematiche         
ed informatiche (con l ’ut i l izzo         
di  piattaforma e-learning) del la durata         
di  due mesi da svolgersi  presso la sede 
di servizio, l ’al tra, residenziale e del la 
durata di  quattro mesi,  da tenersi  presso 
gl i  Ist i tut i  di  Istruzione della Polizia         
di  Stato e nel lo specif ico esclusivamente 
presso l ’ Ist i tuto per Ispettor i  di  Nettuno 
così da assicurare una qual i f icata         
ed omogenea formazione degl i  al l ievi  
Vice Ispettori .  Sul l ’argomento i l  COISP 
ha chiesto di programmare un incontro. 
Su www.coisp. i t .  
 

CONCORSO VICE SOVRINTENDENTE 
RETTIFICA 

 

E ’  stato pubbl icato i l  decreto di  rett i f ica 
graduatoria di  meri to del concorso 
interno, per t i tol i   di   servizio, a  7563  
post i   di   Vice Sovrintendente, annual i tà 
2008.  Inoltre, è stato pubbl icato         
al tro decreto di  rett i f ica del la graduatoria 
a seguito del le sentenza del Consigl io         
di  Stato n. 1836/2016 del 6 maggio 2016. 
Su www.coisp. i t .  
 

COMMISSIONI RIFUGIATI E 
FUNZIONARI - RISPOSTA 

 

I l  COISP aveva chiesto al  Dipart imento 
del la P.S. di  garantire ai Funzionari   
del la Pol izia di  Stato in seno al le 
Commissioni terr i torial i  per i l  
r iconoscimento del la protezione 
internazionale una adeguata 
preparazione sul la materia ( leggasi 
CoispFlash 16/15). I l  Dipart imento ha 
r isposto evidenziandole att iv i tà formative 
previste e che i  Funzionari  componenti  
partecipano ad esse su segnalazione         
del Presidente del la Commissione         
e dopo avere manifestato disponibi l i tà 
al la formazione. Su www.coisp. i t .  
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CRITERI SCRUTINI ISPETTORI  
PARERE 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
al COISP per i l  necessario parere                 
una bozza di  circolare r iguardante                       
i  cr i teri  di  massima da adottare negl i  
scrut ini  per merito assoluto e meri to 
comparativo relat iv i  agl i  anni 2014                    
e 2015, per la promozione al le qual i f iche 
di Ispettore, Ispettore Capo ed Ispettore 
Superiore, Sosti tuto Uff ic iale di  Pubbl ica 
Sicurezza del ruolo degli  Ispettor i                   
del la Pol iz ia di  Stato. I l  COISP, preso 
atto di  quanto precisato dal la Direzione 
Centrale per le Risorse Umane,                       
a seguito di espressa richiesta, in meri to 
al la valutazione del la “capacità 
professionale”  ed al  “demerito”  nel 
servizio prestato ai f ini  del le promozioni 
per merito assoluto, ha espresso                    
un parere favorevole. Su www.coisp. i t . 
 

INCONFERIBILITA’ INCARICHI 
CIRCOLARE 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato 
una circolare inerente al l ’appl icazione 
del  decreto legislat ivo 8 apri le 2013                
nr.  39 recante disposizioni in materia                 
di  inconferibi l i tà ed incompatibi l i tà                    
di   incarichi presso le pubbl iche 
amministrazioni e presso enti  privat i                    
in control lo  pubbl ico. Su www.coisp. i t .  
 

NOIPA E SQUADRE NAUTICHE 
RISPOSTA 

 

I l  COISP aveva denunciato al 
Dipart imento del la P.S. le di f f icoltà           
del personale special ista del le Squadre 
Nautiche di avere piena contezza                  
dei contenuti  del proprio cedol ino                     
di  st ipendio in quanto lo stesso,                          
con i l  passaggio a NoiPA,  r iportava voci 
imprecise, che non trovano 
corr ispondenza con gl i  ist i tut i  contrattual i  
( leggasi CoispFlash 8).  I l  Dipart imento 
ha risposto di  avere avviato una serie di 
approfondimenti  che si  concluderanno 
con l ’ invio ai  repart i  di  specif iche 
istruzioni non appena si  avrà i l  consenso 
di NoiPA, già consultato in proposito.              
Su www.coisp. i t .  

PROGETTO SISFOR - CIRCOLARE 
 

I l  Dipart imento ha trasmesso la circolare 
inerente al le modal i tà organizzative  
del le att iv i tà formative del Progetto 
Sisfor – Sistema di formazione on-l ine 
del le Forze del l 'Ordine, a decorrere         
dal 30 maggio 2016. Su www.coisp. i t .  
 

POSTI POLIZIA ESTIVI - CIRCOLARE 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
la circolare relat iva al  trattamento 
economico di missione spettante         
al  personale aggregato nei posti          
di  pol iz ia temporanei per la stagione 
estiva 2016. Su www.coisp. i t .  
 

SOSPENDERE CORSI MOTO D’ACQUA  
RISPOSTA 

 

A l la r ichiesta del COISP di sospensione 
di qualsiasi corso di abi l i tazione per la 
conduzione di acqua-scooter che riguardi 
personale non in forza al le Squadre 
Nautiche, i l  Dipart imento aveva r isposto 
che al  momento vi  era una r ichiesta        
ai  Questori  per una semplice r icognizione 
del le esigenze formative del le varie 
realtà. ( leggasi CoispFlash 22). Ebbene, 
contrar iamente a quanto affermato dal 
Dipart imento, i  12 elementi  selezionati  
dal Questore di  Venezia sono stati  già 
inviat i  ai corsi  per la conduzione        
del le moto d'acqua con la cadenza        
di  quattro unità al la volta, che l ' inizio del 
pr imo corso è avvenuto lunedì 9 maggio, 
i l  secondo lunedì 16 maggio ed i l  terzo 
corso lunedì 23 maggio. Per i l  COISP        
è grave che i l  Dipart imento non conosca 
cosa accade nel le sue art icolazioni. 
Adesso, considerato che i  12 elementi  
entro la sett imana saranno già stati  tutt i  
formati ,  bisogna che, come prevede        
la normativa vigente, venga r iconosciuto 
anche a questi  col leghi        
i l  “condizionamento f isco” e che pertanto 
vengano autorizzati  durante l 'orar io        
di  servizio ad andare in piscina        
ed in palestra. Non si  può di fatt i  pensare 
di impiegarl i  al l 'occorrenza a bordo del le 
moto d'acqua senza avergl i  garanti to        
i l  mantenimento f is ico necessario a tal i  
impieghi. Su www.coisp. i t  
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DISTRIBUZIONE GIUBBETTI 
ANTIPROIETTILE 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
la circolare inerente al la distr ibuzione  
dei giubbett i  antiproiett i le ad uso 
esterno. Su www.coisp. i t .  
 

COISP ROMA E LAZIO 
LA SICUREZZA A ROMA 

 

Grande successo del convegno 
organizzato dal la Segreteria Provinciale 
di  Roma e Regionale del Lazio. Iniziato 
con un commosso omaggio a Giovanni 
Falcone, Francesca Morvi l lo,  Vito 
Schifani,  Rocco Dici l lo e Antonio 
Montinaro, vi t t ime del la strage di Capaci.  
Gl i  interventi  del Ministro del la Salute 
On.Le Beatrice Lorenzin, del Questore  
di  Roma Nicolò D’Angelo, del Direttore 
del Servizio Informazioni General i  
Francesco Ianniel l i ,  del Segretario 
Nazionale Mario Vattone, del Segretario 
Generale Provinciale di  Roma Umberto 
De Angel is e del Segretario Generale 
Regionale del Lazio Camil lo Mel ideo, 
hanno anal izzato le moltepl ic i  
sfaccettature del la Sicurezza nel la 
Capitale. L’anal isi  conclusiva del 
convegno è stata aff idata al  Segretario 
Generale Agg.to del COISP Domenico 
Pianese. 

 

COISP PADOVA  
RICORDA STRAGE CAPACI 

 

 
 

CATANZARO  
CAPACI…OLTRE LA STRAGE 

 

 
 

CALABRIA  
CONSIGLIO REGIONALE COISP 
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COISP CALABRIA 
SOVERATO RICORDA STRAGE CAPACI 

 

 
 

CATANZARO - I  GIOVANI E LA 
SICUREZZA STRADALE 

 

 
 

ASSEMBLEA GENERALE A COSENZA 
 

 
 

CAGLIARI 
CONVEGNO DOPPIO LAVORO 

 

 
 

CHIOGGIA - CONVEGNO LES 
 

 
 

TORINO - FIACCOLATA PER LA LEGALITA’ 
 

 Si  è svolta lo scorso lunedì 23 maggio a 
Torino la “Fiaccolata per la legali tà”. 
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PALERMO  
TORNEO IN RICORDO DI FALCONE 

 

 
 

ISERNIA - RICHIESTA INTITOLAZIONE 
VIA AD AGENTE IACOVONE 

 

La Segreteria Regionale COISP del 
Mol ise ha chiesto al l ’Amministrazione 
comunale di  Isernia di int i tolare                          
una strada o una piazza al la memoria 
del l ’Agente Scelto Giuseppe Iacovone 
deceduto in servizio i l  23 marzo 2012.  
Su www.coisp. i t .  
 

NUOVE FRONTIERE INVESTIGAZIONE 
RINVIO SEMINARIO 

 

“Le nuove frontiere del l ’ investigazione: 
aspett i  scient i f ic i ,  didatt ic i  ed operativi  
del le unità cinofi le special izzate                  
nel la r icerca di rest i  umani”,                           
in programma domani,  martedì                          
31 maggio, presso la Scuola Superiore  
di  Pol iz ia, è stata post icipata a giovedì 
23 giugno p.v., al le ore 10,00. 

ROMA  
CENTRO BALNEARE MACCARESE 

 

La Questura di  Roma ha emanato         
la circolare inerente al la fruizione,         
con modal i tà e costi ,  del Centro Balneare 
del la Pol izia di  Stato a Maccarese Lido. 
Su www.coisp. i t .  
 

PENSIERI IN IMMAGINI O  

                    IMMAGINI IN PENSIERI? 
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