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INCONTRO CON IL CAPO DELLA POLIZIA 
 

 
 

Dal le ore 10:00 al le 13:00 di  mercoledì         
1 giugno, i l  COISP, unitamente al le al tre 
OO.SS., ha incontrato i l  nuovo Capo 
del la Pol iz ia Prefetto Franco Gabriel l i .  
Abbiamo più volte precisato che 
r iponiamo grandi aspettat ive sul l ’operato 
del nuovo Capo dei Pol iz iott i  ed è giusto 
sottol ineare che anche questo pr imo 
incontro uff ic iale non ha deluso le nostre 
aspettat ive. Le parole del Prefetto 
Gabriel l i  c i  hanno dato r iprova del la sua 
part icolare vicinanza nei confront i  del 
personale tutto e di  assoluta condivisione 
del le aspettat ive dei Pol iz iott i ,                             
di  conoscere già molto bene tante del le 
problematiche che aff l iggono i l  personale 
e di comprendere l ’amarezza nei r iguardi 
di  un’Amministrazione che in quest i  anni 
si  è dimostrata certamente f in troppo 
distante dai suoi uomini. I l  Capo ha 
inoltre inteso sottol ineare la propria 
volontà di  garantire al  Sindacato quel 
ruolo, che ha dichiarato di  r iconoscergl i  
appieno (!) ,  di  importante e necessaria 
rappresentanza del personale del la 
Pol iz ia di  Stato, precisando che in questo 
primo momento sarà lui  stesso 
l ’ interlocutore del le Organizzazioni 
Sindacal i  dal le qual i  s i  aspetta di  poter 
megl io apprendere le varie questioni               
che abbisognano di giust i  interventi                       
e con le qual i  s i  è impegnato ad un 
confronto costante, improntato su 
r ispetto e correttezza reciproca, 
f inal izzato a r isolvere fatt ivamente i  tanti  
problemi che pesano sugl i  uomini e le 
donne del la Pol izia. “ I l  personale deve 
essere oggetto privi legiato 
del l ’at tenzione del Dipart imento e di  ogni 

dir igente” …. in questa affermazione del 
nuovo Capo del la Pol iz ia, ma soprattutto 
nel l ’evidente convinzione con cui         
i l  Prefetto Franco Gabriel l i  l ’ha 
pronunciata, potrebbe racchiudersi          
i l  senso di un lungo discorso che        
i l  predetto ha r ivolto ai  sindacal ist i  che   
in rappresentanza dei Pol iz iott i  erano 
presenti  al l ’ incontro, chiedendo agl i  
stessi di  concedergl i  f iducia e r innovando 
la sua assoluta convinzione circa la loro 
precipua importanza. Chiaramente,          
i l  Capo, ha anche dissertato sui 
contenuti  del la bozza di  Riordino del le 
Carr iere inviata al le OO.SS., 
puntual izzando che da una prima 
opinione non del tutto posit iva che si  era 
fatta, parlandone con i  suoi più dirett i  
col laborator i  ed approfondendo la 
questione, si  è poi quasi convinto,         
v ista anche la dif f icol tà di  ottenere 
ul teriori  r isorse ol tre quel le stanziate, 
del l ’ inopportunità di  perdere questa 
occasione che dovrebbe rest i tuire         
una maggiore central i tà al  Dipart imento 
del la P.S.,  al l ’Autori tà di P.S. che noi 
Poliz ia raff iguriamo tra le Forze 
del l ’Ordine, nonché riconoscimenti         
del la professionali tà dei Pol iziott i          
e progressione di  carriera a buona parte 
di  loro …. Nel proprio intervento a nome 
del COISP, i l  nostro Segretario Generale 
ha espresso soddisfazione per la 
dichiarata volontà del nuovo Capo del la 
Pol iz ia di porre i l  personale  al  centro 
del le sue attenzioni e di  voler r imettere 
anche a nuovo i l  Dipart imento del la P.S. 
indir izzandolo verso la fatt iva r isoluzione 
del le tante questioni esistenti  e che 
hanno portato i  Pol iz iott i  a trovarsi  
spesso da sol i  nel portare avanti  quel lo 
che è un servizio di f f icoltoso r ivolto         
a garantire i l  r ispetto del le leggi e la 
sicurezza dei ci t tadini .  Non pochi dubbi 
sono stati  invece evidenziat i  r iguardo 
una reale convenienza di un Riordino 
del le Carr iere che, da una anal isi  
approfondita, evidenzia tutt ’al tro che ciò 
che evidentemente è stato fatto 
intendere al  nuovo Capo. Part icolare 
attenzione è stata r ichiamata dal COISP 
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per l ’evidente deriva che sta sempre più 
dimostrando la Direzione Centrale del le 
Risorse umane nel quotidiano affrontare 
le problematiche afferent i  al la gest ione 
del personale. Una gest ione sconcertante 
ed ondivaga sul le assegnazioni,                            
i  trasferimenti ,  i  pagamenti  del le 
competenze, la chiusura di  alcuni uff ic i    
e settori ,  ecc.,  che dimostrano una 
conduzione assolutamente farsesca                   
e dannosa per i l  personale. I l  COISP ha 
anticipato che quest i  argomenti  saranno 
al centro del le discussioni nei prossimi 
incontri  che i l  Capo del la Pol iz ia ha 
annunciato voler programmare a breve.        
A conclusione del l ’ incontro i l  Prefetto 
Gabriel l i  ha annunciato una serie di  
incontri  con le Organizzazioni Sindacal i  
che ha anche pregato di  fargl i  pervenire 
proprie osservazioni sui contenuti  del la 
bozza di Riordino e sintet ic i  suggerimenti  
circa le modif iche che si  r i tengono 
necessarie, puntual izzando che già dal la 
sett imana prossima i  suoi col laboratori  
daranno i l  v ia ad una serie di  incontr i    
per approfondire tale argomento, così da 
poter valutare con la massima obiett iv i tà 
la reale convenienza, tanto per                        
i l  personale che per l ’Amministrazione, 
che lo stesso prosegua i l  suo cammino.         
A tal  r iguardo, come da noi peral tro 
evidenziato, i l  Prefetto Gabriel l i                         
ha r iconosciuto l ’assoluta necessità                
di  sapere se ai  119 mil ioni disponibi l i        
per detto Riordino potranno sommarsi              
le r isorse che sono state assegnate                
dal Governo per l ’attr ibuzione, nel le more 
del Riordino del le Carr iere” ,  del bonus            
di  80 euro mensi l i  ai  Pol iz iott i .  Com’è di 
tutta evidenza, l ’ incontro con i l  nuovo 
Capo del la Pol izia ha fatto r isaltare una 
apertura che f ino a qualche giorno fa 
(quando i l  predetto era ancora “solo”               
i l  Prefetto di  Roma) veniva negata ai 
Pol iziott i  ed al le Organizzazioni 
Sindacal i .  Concretezza, trasparenza, 
correttezza e r ispetto …. sembra quindi 
che saranno al la base di  questo percorso 
cui si  sta avviando i l  Dipart imento del la 
P.S. sotto la guida del Prefetto Franco 
Gabriel l i .  Su www.coisp. i t .  

SINDACO LOMBARDO SARCASTICO 
SUI MARO’ 

 

“ I l  senso di vergogna che scatenano         
le parole del Sindaco di  Cesano Boscone 
è infer iore solo al t imore che i  c i t tadini 
del luogo dovrebbero avere per ciò         
che possono aspettarsi  da 
un’Amministrazione guidata da un uomo 
che ha un senso del lo Stato         
e del r ispetto al  di  sotto di  ogni         
l imite di  guardia”.  I l  Segretario Generale 
del COISP Franco Maccari  ha espresso 
così la più viva indignazione         
per i l  commento pubbl icato su Facebook 
(e poi r imosso) da Alfredo Simone Negri ,  
s indaco del Pd di Cesano Boscone 
(Milano), proposito del la not izia         
del r i torno in Patr ia di  Salvatore Girone. 
Nel suo post Negri  ha scri t to:         
“La FIP, Federazione I tal iana Pesca         
ha diramato un bol lett ino in cui invi ta          
gl i  associati  al la prudenza al la luce          
del r i torno dei due marò” .          
Dopo l ’ inevitabi le polemica pol i t ica Negri    
ha provato a giusti f icarsi:  “Era solo          
una battuta non pensavo di destare         
tutto questo clamore, purtroppo come 
tutte le persone sarcastiche         
non so trattenermi. Sono ovviamente 
contento che tutt i  e due i  marò         
ora siano in I tal ia,  ma francamente         
non r i tengo meri t ino di essere         
onorati  come due eroi.” “Certo, ciascuno 
può pensare e dire ciò che vuole          
-  ha aggiunto Maccari  - ,  ma Negri          
dà tanto l ’ idea di  uno di  quei codardi         
che si  fa forte del la propria l ibertà         
senza alcun r iguardo per chi gl iela 
fornisce, gl iela garantisce, gl iela di fende. 
E poi non ha neppure i l  coraggio         
di  sostenere i l  proprio ignobi le giudizio, 
nascondendosi dietro al l ’orrenda         
scusa di un intol lerabi le sarcasmo.         
E comunque, al  di  là di  ogni questione         
di  meri to, un Primo ci t tadino non può         
non sapere o non pensare         
che parole come le sue signif icano         
un insulto a tutto ciò che le divise         
di  Latorre e Girone rappresentano”.          
Su www.coisp. i t .  
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CARABINIERE UCCISO E  
FESTA DELLA REPUBBLICA 

 

“Questa giornata non 
avrebbe potuto 
essere più sent i ta di  
così.  Non avrebbe 
potuto coinvolgerci  e 
commuoverci di  più. 
Perché oggi sentiamo 
i l  consueto 

travolgente amore  per quel la Repubbl ica 
che abbiamo giurato di  servire,                         
e lo stesso consueto ardente amore                
per tutt i  quel l i  che vestono la divisa,                 
con i  qual i  condividiamo una fede.                 
Mani alacri ,  v i te di  sacri f ic i ,  volontà                     
di  ferro, esistenze distrutte, magari ,                        
in un istante qualunque di un giorno 
qualsiasi per un servizio come tanti ,  
t roppi,  svolt i  con piena consapevolezza   
che i l  pericolo è in agguato, e che lo si  
fronteggia, quasi sempre, senza i  mezzi 
ed i  numeri  che potrebbero fare                        
la di f ferenza, senza la comprensione                
dei più, senza la sol idarietà  di  chi siede 
su poltrone troppo comode e troppo, 
troppo lontane, ad esempio, dal le serre   
dove si  colt iva la mari juana. Esattamente 
come Si lvio Mirarchi, che non c’è più                  
e che lascia una Repubbl ica da oggi 
meno sicura e, purtroppo, mai 
abbastanza grata a lui  e a chi,                       
come lui ,  ha dato tutto per lei”.                          
I l  Segretario Generale del COISP Franco 
Maccari  ha espresso così i l  più profondo 
cordogl io per la morte di  Si lv io Mirarchi, 
i l  Marescial lo Capo  dei Carabinieri  
53enne morto in Sici l ia dopo essere   
stato gravemente fer i to nel corso                      
di  un’operazione antidroga nel le 
campagne di Marsala durante la quale 
malviventi  gl i  hanno sparato al le spal le. 
Mirarchi, fer i to martedì e sottoposto                 
ad un diff ic i le intervento chirurgico                     
a Marsala, è deceduto presso i l  Civico                 
di  Palermo dove era stato in seguito 
r icoverato. I l  mi l i tare ha lasciato mogl ie  
e due f igl i .  “ I l  dramma si r ipete                         
-  ha aggiunto Maccari  - ,  come i  tant i                  
che lo hanno preceduto, quando                       

la ferocia con la quale facciamo i  cont i  
giornalmente r iesce ad avere i l  
sopravvento sul la forza di  volontà         
e sul la caparbietà di  chi porta la divisa. 
E’ grazie a questi  drammi che questa 
data ha i l  s ignif icato che celebriamo.         
E’ su quel le tanto bistrattate divise         
che grava i l  peso di garantire, tutelare, 
proteggere, assistere, sostenere, 
di fendere. E quel compito  lo onoriamo 
ogni giorno, in migl iaia, in ogni angolo 
del Paese, anche e soprattutto gl i  angol i  
più bui, più di f f ic i l i ,  più lontani         
dal le preoccupazioni e dagl i  interessi         
di  chi, però, dovrebbe sapere bene         
che la Repubbl ica è unica e sola,         
senza lasciare che siamo noi i  sol i          
a preoccuparci  del la sua reale 
sopravvivenza. E mentre lo facciamo 
piangiamo anche i  nostr i  mort i ,          
come oggi piangiamo Si lvio Mirarchi, 
str ingendoci al la sua famigl ia con tutta   
la vera  e profonda partecipazione         
di  chi è ben cosciente di  quale strazio 
l ’abbia sconvolta”.  Su www.coisp. i t .  
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IMMIGRAZIONE - NON CESSANO I SOPRUSI  
 

“Chi amministra i l  Paese deve trovare                
i l  coraggio e la forza di ammettere           
la propria assoluta incompetenza ed 
incapacità nel la gestione del fenomeno 
del l ’ immigrazione di massa. Senza nul la 
togl iere al l ’assoluto, fondamentale valore 
del la sol idarietà, è necessario r ibadire 
che essa deve valere nei confronti  di 
chiunque, anche dei nostr i  connazionali  
costrett i  a subire le conseguenze più 
pesanti   di  questo fenomeno epocale. 
Violenze e soprusi che si  concretizzano 
in reati  gravissimi lavoro assolutamente 
t i tanico nel disperato tentat ivo di  tenere 
sotto control lo una bomba pronta                       
ad esplodere in qualsiasi momento.                     
I l  dovere di sol idarietà impone di fare 
quanto necessario  perché chi opera nel 
settore del l ’ immigrazione, come anche 
tutt i  gl i  al tr i  c i t tadini ,  non debba pagare  
i l  prezzo del l ’approssimazione e del 
menefreghismo di chi governa un sistema 
fal l imentare in cui  la disperazione                     
di  molt i  è la moneta che al imenta                      
i l  business di pochi,  mentre intanto tutt i  
gl i  al tr i  c i  perdono dir i t t i ,  dignità e 
salute”.  I l  Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari ,  a proposito  del la not izia 
che a Palermo, la scorsa sett imana,                 
54 migrant i  ( tutt i  minorenni) ospitat i  nel la 
struttura di  accogl ienza “Araba Fenice” 
hanno dato i l  via ad una vera e propria 
r ivolta lamentandosi per i l  mancato 
pagamento del la diaria e per i  servizi                    
a loro dire non idonei.  I  r ivol tosi ,  come 
raccontato dai media, si  sono barr icati  
al l ’ interno del la struttura, impendendo 
agl i  educatori  di  uscirne. Per r isolvere la 
situazione è stato necessario l ’ intervento 
degl i  uomini del la Pol izia e dei 
Carabinieri  in tenuta antisommossa. 
Pesantissime le dichiarazioni di  uno                
dei volontari  del Centro che ha detto              
al la stampa: “Si comportano così solo 
perché sanno di  poterselo permettere. 
Arr ivano qui fomentati  dal le loro stesse 
famigl ie, che gl i  fanno credere di  potere 
avere di  tutto, denaro e dir i t t i .  Per questo 
gl i  dicono di spaccare  e bruciare tutto.  
E se oggi gl i  diamo un di to, per quel lo 

che possiamo, domani pretenderanno         
la mano. Mi sono senti to dire anche         
‘sei  un nostro schiavo’,  e questa         
la considero una sconfi t ta del sistema”.  
“Come dargl i  torto  -  gl i  fa eco adesso 
Maccari -? Un sistema ipocri ta         
e bugiardo che vuol vantarsi          
di  un’accogl ienza che non sa, non può         
e quindi non dovrebbe fare. Non a queste 
condizioni.  Un sistema che f inge         
di  non vedere i  soprusi ed i  reati  
perpetrati  con sistematici tà da molt i  
immigrat i ,  ma che osa continuare         
a mentire ai  ci t tadini  con un candore 
sconcertante, come quel lo del nostro 
Ministro che a proposito del l ’emergenza 
sbarchi dice che ‘ i  numeri  sono analoghi 
a quel l i  del lo scorso anno ma la fat ica 
del l 'accogl ienza sta nel fatto che sono 
arrivati  così tanti  in pochissimi giorni.  
Ce la faremo anche perché sono certo 
che f ini ta la campagna elettorale 
troveremo nei sindaci una disponibi l i tà 
ancora maggiore ’ .  Che dovrebbe 
signif icare esattamente? Che gl i  arr iv i  
aumenteranno sempre di più e con essi         
i  problemi, i  pericol i ,  i  reati ,          
i l  superlavoro di  molt i  di  noi che però 
cont inua a non r isolvere le cose?”.         
Su www.coisp. i t .  
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FIGLIO DI BOSS NELLA FICTION… 
 

“I l  piccolo f igl io del boss nella f ict ion? 
Senza voler pensare male, e cioè che sia 
stata una trovata per dare ulteriore 
‘slancio’ e far parlare ancora di più             
del f i lm, bisogna ri levare che la cosa               
ha tutt i  i  connotati del gesto che sugella  
e conserva un inaccettabile ‘quieto 
vivere’, ha i tratt i  di una mini-trattativa. 
Anzi, visto che gli hanno dato una parte 
speciale, è un gesto di r ispetto come i 
noti inchini. In questo modo non si fa altro 
che dare maggior visibi l i tà e credibil i tà 
al la camorra”. E’ stato questo i l  commento 
Segretario Generale del COISP Franco 
Maccari al la notizia diffusa da Fanpage 
che i l  piccolo Nicola di Gomorra, Neko  
per gli amici, non è un normale baby-
attore, ma è f igl io del boss mafioso degli 
Scissionisti di Secondigliano-Scampia, 
ucciso in un’imboscata del 2012. I l  bambino 
ha solo 10 anni, ma i l  suo volto,                    
oggi ancor più noto, già era conosciuto 
per i l  fatto che la sua famiglia ha fatto 
molto parlare di sé nelle cronache di 
camorra. “Voler informare e spiegare alla 
gente l ’esistenza di certe realtà oscure                 
e letteralmente bestial i , che peraltro  tutt i  
conoscono già  - ha aggiunto Maccari -, 
non dovrebbe passare per una modali tà  
di divulgazione troppo prossima                        
al la pubblicizzazione quando non 
all ’esaltazione di un mondo che andrebbe 
combattuto senza se e senza ma,                  
senza riserve e senza sosta, come solo 
Magistratura e Forze dell ’Ordine fanno ed 
hanno fatto, pagando non di rado con la 
loro stessa vita. Una cosa è un prodotto 
che abbia le caratteristiche del servizio 
giornalistico come ne ricordiamo di 
memorabil i ,  o del documentario, come ce 
ne sono di l ivello altamente professionale, 
una cosa è una fiction che ‘mette                       
in vetrina’ un fenomeno che testimonia 
l ’esasperazione più totale dell ’ incultura                
e della violenza offrendolo agli occhi del 
grande pubblico solo come un qualcosa 
da osservare, da conoscere con una sorta 
di comprensione, da condividere f inendo 
per prendere le parti per questo                      
o quel personaggio”.  Su www.coisp.it 

…E A CORLEONE INCHINO A CASA RIINA 
 

“Guarda i l  caso… ieri  i l  f igl io del boss 
nel la f ict ion, e mentre di f fondevamo         
i l  nostro comunicato si  di f fondeva anche 
la notizia del l ’ inchino davanti  un’al tra 
casa che ‘conta’ proprio grazie a cose 
come queste. Non si è di f fuso, invece, 
alcun commento, neppure un piccolo 
pensierino videoregistrato, di  Roberto 
Saviano né di alcun altro dei not i  paladini  
del l ’ant imafia a proposito né del l ’uno         
né del l ’al tro fatto. Strano. Aspett iamo 
con ansia di  sapere che ne pensa 
l ’autore di  Gomorra come anche tutt i          
gl i  al tr i ”.  Così i l  Segretario Generale         
del COISP Franco Maccari  dopo che 
venerdì scorso la processione che         
ha attraversato le strade di Corleone         
s i  è fermata per un inchino davanti          
al la casa dove abita Ninetta Bagarel la         
la mogl ie del capo di Cosa Nostra Totò 
Ri ina, mentre i l  Commissario di Pol izia 
ed i l  Marescial lo dei Carabinieri          
che erano presenti  hanno subito lasciato 
la processione inviando una relazione 
al la Procura distrettuale ant imafia.         
“La considerazione è quel la che abbiamo 
detto f ino a ier i  -  ha concluso Maccari  - ,  
coinvolgere la gente in gest i ,  episodi e 
comportamenti  che, di  fatto, consol idano 
la presunta ‘autorevolezza’ del la 
criminal i tà è una cosa che deve essere 
evitata in ogni modo, con ogni mezzo,         
a qualunque costo. Al lo stesso modo non 
si  può assolutamente accettare i l  r ischio 
che la parte buona ed onesta del la 
società, che poi è la parte maggiori taria, 
debba essere suo malgrado coinvolta         
in episodi che esulano completamente  
da ogni contenuto rel igioso         
ma consentono ai  criminal i  di  sfruttare     
e strumental izzare ogni occasione.         
E’ ora di  dare precedenza assoluta         
e categorica al l ’af fermazione dei principi  
di  legal i tà, di  cultura, di  c ivi l tà, 
assicurandosi di  non dare adito ad alcun 
fatto o circostanza che possa in qualsiasi 
maniera esaltare, r inforzare e garantire 
la più profonda del le falsi tà:         
che la cr iminal i tà debba godere di alcun 
genere di  r ispetto”.  Su www.coisp. i t .  
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RIORDINO CARRIERE - INCONTRO 
 

Domani, 7 giugno, al le ore 10.00,                        
s i  terrà una riunione presieduta dal                        
Vice Direttore Generale del la Pubblica 
Sicurezza preposto al l 'at t iv i tà                           
di  Coordinamento e Pianif icazione                 
del le Forze di  Pol iz ia, Prefetto Matteo 
Piantedosi,  sul l 'aggiornamento dei lavori  
relat iv i  ai  decreti  attuativi  di  cui al l 'art.  8 
del la Legge 7 agosto 2015, n. 124.                    
In meri to, lo scorso 31 maggio                           
i l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso     
al  COISP una nuova bozza di revisione 
dei ruol i  del la Pol izia di  Stato.                       

La bozza è stata inserita nella 
home page del nostro                          
sito www.coisp.it al fine                             
di consentire ad ognuno                   
di esprimere la propria opinione. 
 

 
 

I l riordino è così complicato                      
che ci vuole uno scienziato...                     
la formula è sei anni nel grado,  
meno gli anni di sede disagiata 
moltiplicato i titoli meno più                    
il premio produzione fratto i giorni 
di malattia, diviso due.......  

LIQUIDAZIONE COMPETENZE ACCESSORIE 
 

I l  Dipart imento ha rappresentato che con 
la mensi l i tà corrente al  personale         
del la Pol iz ia di  Stato saranno erogati          
i  compensi accessori  di  seguito indicati :  
  straordinario elettorale; 
  straordinario in supero ai l imit i          
-  mesi di  novembre e dicembre 2015; 
 Fondo efficienza servizi istituzionali; 
 una tantum 2014 non liquidata nel 2015; 
  indennità autostradale (varie 
mensi l i tà dal 2014); 
  indennità ferroviar ia (da settembre 
2014 ad apri le 2015). 
Gl i  emolumenti  accessori ,  relat ivi          
al le prestazione del mese di maggio, 
saranno l iquidat i  con la mensil i tà         
di  lugl io 2016, attesa l ’ impossibi l i tà 
rappresentata dal MEF-Noi PA         
di  procedere ad ulter iori   emissioni 
straordinarie. Dal la mensi l i tà corrente, 
pertanto, sarà r ipr ist inata l ’unici tà         
del cedol ino mensi le per i l  personale 
del la Pol izia di  Stato. Su www.coisp. i t .  
 

MOVIMENTI DIRIGENTI 
 

I l  Dipartimento ha comunicato che con 
provvedimento in corso di perfezionamento 
il Dirigente Superiore della Polizia di Stato 
Vittorio PISANI ha assunto le funzioni         
di Direttore del Servizio Immigrazione 
della Direzione Centrale dell’Immigrazione 
e della Polizia delle Frontiere. Su www.coisp.it 
 

VICE SOVRINTENDENTI - ANNUALITA’ 2009 
 

I l  Dipartimento ha trasmesso le tabelle 
relative alle assegnazioni dei frequentatori 
del 26° corso V. Sovrintendenti annualità 
2009. I provvedimenti avranno luogo al 
termine del corso, previsto per il 7-9-2016. 
Su www.coisp.it.  
 

ASSEGNAZIONI E MOVIMENTI AGENTI 
La scorsa sett imana i l  Dipart imento         
ha trasmesso gl i  elenchi con         
le assegnazioni del 195° corso Al l ievi  
Agenti  con decorrenza 1-6-2016 nonché 
le movimentazioni connesse degl i  
appartenenti  al  ruolo Agenti  ed Assistent i  
con decorrenza 21 c.m.. Su www.coisp.i t .  
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INCONTRO PER SQUADRE NAUTICHE 
ED ASSEGNAZIONI SOVRINTENDENTI 

La scorsa sett imana, su r ichiesta del 
COISP, si  è svolto presso i l  Dipart imento 
del la P.S. un nuovo incontro inerente             
la soppressione del le Squadre Nautiche 
in appl icazione del “Decreto Madia”. 
L’ incontro, presieduto dal Direttore 
Centrale del le Special i tà dr.  Sgal la,              
ha visto la partecipazione del Direttore 
del l ’Uff ic io per le Relazioni Sindacali               
dr.  Ricciardi,  del Direttore del Servizio 
Sovrintendenti  Assistent i  ed Agenti                 
dr.  Pagano, del Direttore del Servizio 
Repart i  Special i  dr. Sanna e del Direttore                                
del la Divisione I I  dr.  Mazzini .                            
In premessa va sottol ineato che, come 
correttamente e pubbl icamente r i feri to 
dal dr.  Sgal la, anche questo incontro                 
è stato r ichiesto e sol leci tato dal COISP, 
i l  quale ha ben riaffermato che l ’ i ter 
legislat ivo non è terminato e che,                      
in considerazione di ciò, le Squadre 
Nautiche ad oggi devono essere 
considerate pienamente att ive ed 
operative. Proprio per i  predett i  motivi               
i l  COISP ha cri t icato fortemente le ul t ime 
e cont inue assegnazioni del personale 
vincitore del concorso da Vice 
Sovrintendente ove si  è registrato la non 
r iassegnazione al le Squadre Nautiche  
od in al tr i  Uff ic i  di  Special i tà, ad esempio 
Pol izia Postale e Repart i  Mobi l i .                    
Al lo stato attuale del le normative                     
i l  COISP r i t iene e pretende che le 
Squadre Nautiche, come anche gl i  altr i  
uff ic i  interessati ,  vengano considerati   
del tutto att iv i  e funzionanti .  I l  Direttore 
Centrale del le Special i tà ha confermato 
lo “stal lo” del la si tuazione riguardante 
l ’appl icazione del Decreto Madia, 
definendo l ’ incontro odierno 
interlocutorio, volendo però precisare 
che a seguito del l ’ incontro del 7 apri le 
u.s.,  la Direzione sta prendendo in 
esame alcuni provvedimenti  per evitare 
la totale dismissione di mezzi e uomini 
del la special i tà Nautica. Provvedimenti  
basati  su un fondamento logico ed ut i le,  
che permettano, anche in caso                        
di  soppressione del le Squadre Nautiche 

come special i tà, di  salvaguardare         
la professional i tà e la special izzazione 
del personale nautico. Come primo passo 
si  potrebbe prevedere i l  mantenimento  
di  mezzi e uomini nel le sedi ove esistono 
le sezioni sommozzatori :  Olbia, Napol i ,  
Bari  e Palermo. Queste sedi si  
andrebbero ad aggiungere al le squadre 
che nel Decreto Madia sono già previste 
che rimangano operative: Venezia,         
La Spezia, sedi del le acque interne 
f luvial i  e lacuali .  I l  Dr.  Sgalla, sempre 
r ispondendo ad alcune questioni 
sol levate dal COISP, ha comunicato         
i l  congelamento del progetto “moto 
d’acqua“, sia per quanto r iguarda i  corsi  
di  abi l i tazione al la conduzione del le moto 
d’acqua, per i l  personale non special ista, 
sia per quanto r iguarda tutto i l  nuovo 
progetto che, come fortemente affermato 
da questa O.S.,  pr ima di essere attuato 
deve essere preceduto da una serie          
di  documenti  e provvedimenti  inerent i  
l ’organizzazione, l ’ impiego e  la logist ica 
del servizio stesso. Per quanto r iguarda 
la r iassegnazione al le Squadre Nautiche 
del personale vincitore del concorso         
da Vice Sovrintendente, I l  Dr. Pagano      
ha espl ic i tamente dichiarato che la 
Direzione Centrale del le Risorse Umane, 
quindi in pr ima persona i  vert ic i  di  detta 
Direzione, ha adottato e cont inuerà ad 
adottare i l  cr i terio di  NON riassegnazione 
del personale agl i  uff ic i  del le Squadre 
Nautiche. A fronte di  un Decreto emanato 
dal Governo, che ad oggi non discende 
alcun effetto concreto, questi  “signori”         
s i  sentono legitt imati  a r i tenere         
le Squadre Nautiche già soppresse.         
I l  COISP, nel suo intervento, ha r i tenuto 
opportuno precisare che questo incontro 
era necessario per r ibadire che le 
determinazioni che vengono prese         
sul  tavolo di incontro/confronto         
t ra Dipart imento ed OO.SS. non possono 
essere poi modif icate o addir i t tura 
stravolte in maniera uni laterale per lo più 
senza alcuna comunicazione al le 
Organizzazioni Sindacal i .  Su quanto 
esposto dal Direttore dr.  Sgal la, i l  COISP 
ha cri t icato la proposta di  salvaguardare 
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solamente alcune realtà di special i tà 
nautica, auspicando di proseguire                     
i l  discorso intrapreso nel la precedente 
r iunione e prendendo in esame                      
di  salvaguardare i l  ruolo del l ’Autori tà 
Provinciale di  Pubbl ica Sicurezza.                     
I l  COISP r i t iene difatt i  necessario                  
per molte realtà del terr i tor io nazionale 
una necessaria promanazione in ambito 
mari t t imo. Non possiamo immaginare                   
-  s i  è r ibadito ancora una volta - che una 
Questura nel l ’espletamento del la sua 
att iv i tà si  debba fermare sul l i torale 
magari  interrompendo indagini o att iv i tà 
di  ordine e sicurezza pubbl ica per poi 
chiedere supporto ad al tre FF.PP. come 
previsto dal Decreto Madia. Per i l  COISP 
privare di mezzi e uomini special izzat i                     
in ambito nautico alcune Questure                
che terr i tor ialmente e socialmente 
insistono sul mare è paradossale e da 
impedire. Sul la questione dei 
Sovrintendenti ,  i l  COISP ha cri t icato 
energicamente la determinazione del la 
Direzione Centrale del le Risorse Umane, 
r i tenendo i l  cr i terio di  non r iassegnazione 
del personale al le Squadre Nautiche              
una grave sperequazione ed ingiust izia 
nei confront i  del personale del la Pol iz ia 
di  Stato che subiscono questo 
provvedimento iniquo. Inoltre,                         
se i l  Decreto non dovesse essere 
attuato, ovvero se i l  Dipart imento 
mantenesse degl i  uff ic i  con competenza 
nel la special i tà nautica, avremo perso un 
cospicuo numero di personale special ista 
ed altamente professionale. I l  COISP ha 
inf ine sottol ineato alcune problematiche 
sorte presso la Questura di  Venezia circa 
le modal i tà di  selezione del personale  
da inviare a corsi  di  formazione per                   
la conduzione degl i  acquascooter,                 
dove sono state intraprese iniz iat ive 
inopportune ed a nostro avviso fuori  
luogo. I l  Questore, infatt i ,  in assenza              
di  dirett ive chiare ed univoche da parte 
del Dipart imento, si  è senti to autorizzato 
ad agire autonomamente e senza regole 
chiare nel l ’ individuazione del personale 
da inviare al  corso di  abi l i tazione al la 
conduzione di  moto d’acqua. Su www.coisp.it 

MISSIONI INTERNAZIONALI   
SELEZIONE PERSONALE 

 

L’Agenzia dell’Unione Europea Frontex ha 
avviato selezioni personale per vari profil i 
a cui possono partecipare Appartenenti         
ai ruoli degli Ispettori, dei Sovrintendenti  
e degli Agenti ed Assistenti. Domande 
entro le 12,00 del 20/6. L’Unione Europea 
ha avviato una selezione di personale 
nell’ambito della missione EUPOL COPPS 
nei territori palestinesi. Possono 
partecipare appartenenti al ruolo degli 
Ispettori. Le domande devono pervenire 
entro le 12,00 di oggi. Su www.coisp.it. 
 

CONCORSO VICE ISPETTORE 
TRATTAMENTO DI MISSIONE 

 

I l  COISP ha sollecitato il Dipartimento ad 
emanare la circolare che rammenti il diritto 
al trattamento economico di missione         
per lo svolgimento delle prove d’esame  
del  concorso pubblico, per esami, per 320 
posti di allievo Vice Ispettore da parte         
del personale della Polizia di Stato che 
parteciperà alla prove selettiva che si 
terranno dall’11 al 22-7-2016. Su www.coisp.it 
 

CONCORSO SOVRINTENDENTE               
ED ATTESTATO DI BILINGUISMO 

 

La scorsa settimana i l  COISP ha 
incontrato i l  Direttore dell 'Uff. Concorsi 
che, in riscontro alle continue richieste 
del COISP, ha rappresentato che della 
nota sentenza del Consiglio di Stato del 
6/5 scorso, che ha negato la valenza 
dell ’attestato di bi l inguismo di l ivello “D” 
ai f ini della partecipazione al concorso 
per la riserva di posti per le province di 
TN e BZ, sono state rifatte le graduatorie 
del r idetto concorso fino all 'annualità 
2009, escludendo dalle riserve di posti         
i l  personale in possesso del citato t i tolo. 
Fortunatamente tutto i l  personale che 
aveva uti l izzato i l  patentino in parola         
per concorrere ai posti r iservati è risultato 
vincitore nella graduatoria ordinaria         
ed è intenzione dell 'Amministrazione 
cercare di salvaguardare le assegnazioni 
in sede dei predetti. I l  COISP ha chiesto 
che non si verif ichino sperequazione          
in danno di nessuno. Su www.coisp.it. 
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RIENTRO SOVRINTENDENTI ED ISPETTORI 
LETTERA AL CAPO DELLA POLIZIA 

 

I l  Segretario Generale Franco Maccari     
ha inviato una lettera al  nuovo Capo del la 
Pol izia, Prefetto Franco Gabriel l i ,  
manifestando l ’apprezzamento di tutto i l  
COISP r iguardo la sua dichiarata volontà 
di  porre “ la tutela del la nostra gente”  
quale Suo “obiett ivo pr ior i tario”  ed 
invitandolo a concret izzare tale impegno 
provvedendo a r iassegnare presso                    
la propria sede di  servizio tutt i  i  vincitori  
del concorso interno a 7563 posti  per 
Vice Sovrintendente e di  quegli  al tr i  che 
r isul teranno vinci tori  del concorso interno 
a 1400 posti  per Vice Ispettore ancora                  
in svolgimento. “Come Lei ben sa - ha 
puntual izzato Maccari  -  si tratta quasi del 
tutto, se non proprio del tutto, di  Pol iziott i  
che hanno un’età anagrafica vicina o 
anche di  gran lunga superiore a 50 anni e 
che comunque, nel la loro originaria sede 
di servizio, hanno una famigl ia e/o una 
casa di proprietà di  cui ancora pagano  
un mutuo o interessi personal i  colt ivat i  
col  tempo che oggi vengono gettat i  da 
una parte, o r ischiano di  esserlo, a causa 
del la decisione del l ’Amministrazione                   
di  assegnarl i  in una sede di servizio 
diversa, anche a centinaia di  chi lometr i  
da quel la ove con enorme abnegazione                 
e professional i tà hanno prestato la loro 
opera al servizio del Paese e dei 
ci t tadini .  …Un’Amministrazione colpevole 
di  non aver saputo offr i re per anni, 
quando quest i  col leghi erano più giovani, 
la possibi l i tà di  progredire in carriera, 
adesso ha preteso di condannare molt i  
dei suoi dipendenti  ad al lontanarsi                     
dai propri affett i  personal i ,  costr ingendol i  
anche a sostenere spese (continui viaggi 
per tornare dal le famigl ie, un’abitazione 
in aff i t to,  etc…) che proprio non 
potrebbero permettersi  di  fronteggiare, 
considerata anche l ’ inadeguatezza di  uno 
st ipendio (misero … è probabilmente              
i l  termine più appropriato) che lo Stato 
elargisce loro in cambio di  continui 
sacri f ici  e f inanche del la disponibi l i tà                      
a r ischiare la propria vi ta per 
salvaguardare quel la degl i  al tr i .”               

Al  Capo del la Pol izia, pertanto, 
“considerato anche i l  fatto che 
l ’Amministrazione stessa, a causa di  una 
inadeguatezza degl i  organici  certamente 
non r isolvibi le con le assegnazioni        
dei vinci tor i  dei menzionati  concorsi , 
impiega costantemente ovunque i l  
personale in mansioni diverse da quel le 
derivanti  dal la qual i f ica posseduta,         
e che quindi essa stessa è sempre stata 
la pr ima a r i tenere, nei fatt i ,  non proprio 
indispensabi le per la propria funzional i tà, 
la presenza in un Uff ic io di  10 piuttosto 
che i  15 necessari  Uff ic ial i  di  Pol izia 
giudiziaria oppure di 30 piuttosto che        
i  suff icienti  20 Uff icial i  di  Pol iz ia 
giudiziaria”  e che, conseguentemente,  
“ la decisione di  costr ingere ad 
al lontanarsi  dai propri  cari ,  dai beni 
acquistati  con enormi sacri f ic i  e magari  
ancora da f inire di  pagare, dai propri  
affett i  ed interessi personal i ,  ha i l  sapore 
di una beffa che i  Pol iz iott i  proprio non 
meri tano” ,  è stato chiesto di  “valutare        
la possibi l i tà di  assegnare tutt i  i  c i tat i  
col leghi presso le proprie sedi di  servizio 
e di   provvedere a r iassegnarvi quel l i   
che da esse già sono stati  al lontanati  
avendo preso parte a quei cicl i  del corso 
di formazione del concorso per Vice 
Sovrintendente che sono già stati  
effettuat i”.  Ebbene, la r isposta del Capo 
del la Pol iz ia non si  è fatta attendere.        
A poche ore dal la ci tata lettera, durante 
l ’ incontro previsto con tutte le OO.SS.,        
i l  nostro Capo, nel Suo intervento        
di  apertura, quindi prima ancora        
che venisse data la parola ai  Segretari  
dei vari  Sindacati  e senza necessità        
che noi gl ielo r icordassimo, r i ferendosi   
ai  prossimi Uff ic ial i  di  P.G., ha precisato 
che l ’Amministrazione non può adesso 
gravare su quei col leghi 50enni,  53enni, 
55enni trasferendol i  in al tra sede quando 
per responsabi l i tà del l ’Amministrazione 
non si  sono vist i  r iconosciuta        
la possibi l i tà di  una progressione        
in carr iera quando erano più giovani,        
che i l  r ientro presso la loro sede        
di  servizio probabi lmente non consentirà 
in tutte le province una si tuazione 



4  

 
 

  

ffllaasshh   
Nr. 23 del 6 giugno 2016 

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

 
 
 
 

 11

perfetta per ciò che concerne                         
un adeguato numero di  Uff ic ial i  di  P.G., 
ma è i l  prezzo che l ’Amministrazione 
dovrà pagare per sanare una si tuazione 
di cui ha grandi responsabi l i tà.  Beh, vero 
è che i l  Prefetto Gabriel l i  ha fatto chiaro 
r i ferimento a quei col leghi che non sono 
certamente giovani,  ma di vincitor i                       
dei concorsi  in questione con meno                       
di  50 anni non ce ne sono certamente 
tant i ,  molt i  di  essi sono comunque 
prossimi a tale età e ad ogni modo 
ognuno di  essi ha si tuazioni personal i                    
e famil iar i  che verrebbero inut i lmente 
sconvolte da un trasferimento in altra 
sede che può ben essere evitato. 
Vedremo come verrà concretizzato 
l ’ impegno di questo nuovo Capo                     
dei Pol iziott i  che sembra davvero 
meri tarsi  di  essere un Capo. I l  COISP, 
dal canto suo, sarà attento e cont inuerà 
ad essere da sprone aff inché a tutt i                       
i  col leghi in questione venga garant i to                 
i l  r ientro nel la propria sede di servizio                 
e che vi  vengano quanto prima 
r iassegnati  quel l i  ( i  f requentator i  dei cicl i  
del concorso per Vice Sovrintendente                 
già conclusi) che da essa sono stat i  
t rasferi t i .  Su www.coisp. i t .  
 

ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE  
 NUOVI LIVELLI 

 

L ’ INPS ha diramato la circolare                
inerente ai  nuovi l ivel l i  redditual i                   
ai  f ini  del la corresponsione del l 'assegno 
per i l  nucleo famil iare al le diverse 
t ipologie di  nuclei  per i l  periodo                    
1° lugl io 2016 - 30 giugno 2017.                   
Su www.coisp. i t . 
 

FESI  
SUPERAMENTO LIMITI MENSILI 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato 
apposite istruzioni agl i  Uff ic i  
Amministrat ivo Contabi l i  per                          
la segnalazione di rett i f iche r iguardanti     
i l  FESI 2016. In part icolare,                           
c iò consentirà di  superare                             
la problematica segnalata dal COISP                      
per quanto r iguarda i l  superamento dei 
l imit i  mensi l i .  Su www.coisp.i t .  

RIMBORSO RETTE ASILI NIDO  2016 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
la bozza di circolare inerente al  r imborso 
del le rette per asi l i  nido relat iv i  al l ’anno 
solare 2016. Su www.coisp. i t .  
 

CORSI IN SVOLGIMENTO 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso  
i l  prospetto dei corsi  di Formazione         
di  Base e Special ist ic i  programmati         
ed in svolgimento.  Su www.coisp. i t .  
 

CONVENZIONE TIM 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato 
una circolare inerente al l ’aggiornamento 
del la convenzione per la forni tura         
di  servizi  di telefonia mobi le         
per i l  personale del la Pol izia di  Stato.         
Su www.coisp. i t  
 

PRESTAZIONI SANITARIE  
CONVENZIONE IDI 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
la circolare relat iva al la convenzione         
t ra l 'ente proprietario e gestore         
del l ' IDI sede di  Roma e di Capranica 
(VT) per l 'erogazione di prestazioni 
sanitarie in regime di solvenza         
a condizioni di  favore per i l  personale 
del la Pol izia di  Stato e dei componenti          
i l  loro nucleo famil iare. Su www.coisp. i t .  
 

INCONFERIBILITA’ DI INCARICHI 
SEGUITO CIRCOLARE 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato         
un seguito al la 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 .  
 

SOGGIORNI STUDI ALL’ESTERO 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato         
la circolare inerente ai  soggiorni  studio 
al l ’estero, Inghi l terra e U S A,  r iservato 
ai f igl i  agl i  orfani dei dipendenti          
del la Pol izia di  Stato. Su www.coisp. i t .  
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NOIPA - ANCORA ERRORI 
 

I l  COISP ha denunciato per l ’ennesima 
volta la gest ione inadeguata di  NoiPA                  
ed i l  vergognoso disinteresse 
del l ’Amministrazione verso i l  t rattamento 
economico dei Pol iziott i .  Questa volta 
l ’errore r iguarda un col lega in servizio 
presso la Questura di Vibo Valentia                           
a cui non è stato adeguato l ’assegno 
funzionale al la sua nuova qual i f ica, 
errore di cui  s i  è accorto l ’ interessato 
al tr imenti non vi  sarebbe stato modo              
di  veri f icarlo. Su www.coisp. i t .  
 

IDV - PROPOSTA LEGGE SU 
LEGITTIMA DIFESA 

 

La scorsa sett imana Ital ia dei Valori               
ha portato in piazza Montecitorio                  
ol tre un mil ione di f i rme cert i f icate 
raccolte in sostegno al la sua proposta             
di  legge di  iniziat iva popolare                     
per r inforzare la legitt ima difesa.                   
Si tratta del la pr ima raccolta nel la storia 
del la Repubbl ica I tal iana ad avere 
ottenuto così tante sottoscrizioni.                   
I l  COISP è stato presente al l ’ in iziat iva. 
La proposta di  legge popolare sarà 
successivamente depositata in Senato. 
Su www.coisp. i t .  

CAMPO ESTIVO TOR DI QUINTO 
 

I l  Fondo Assistenza del la Pol izia di  Stato 
ha diramato la circolare inerente 
al l ’organizzazione del Campo estivo 
presso i l  Centro Tor di  Quinto.         
Su www.coisp. i t .  
 

CUCCHI - ANCORA ASSOLTO 
FUNZIONARIO PENITENZIARIO 

 

La Corte d'appel lo di  Roma         
ha nuovamente assolto con la formula 
perchè i l  fatto non sussiste         
Claudio Marchiandi i l  funzionario         
del Provveditorato regionale 
del l 'amministrazione penitenziar ia 
coinvolto nel l ' inchiesta legata al la morte 
di  Stefano Cucchi.  Su www.coisp. i t .  
 

NAPOLI - SPARI CONTRO PATTUGLIA STRADALE 
 

A Napol i ,  la scorsa sett imana, un’auto 
sospetta non si  ferma al l ’al t  di  una 
pattugl ia del la Pol izia Stradale ed 
esplode numerosi colpi  d’arma da fuoco 
verso i  col leghi,  alcuni colpi  raggiungono 
i l  motore bloccando l ’auto del la Pol izia 
che si  era posta al l ’ inseguimento. 
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CAMPOBASSO  
CONVEGNO SU PROTEZIONE TESTIMONI 

 

 
RIUNIONE CONSIGLIO REGIONALE VENETO 

 

 
 

 

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: 
Napol i  -  Assicurazione General i ;  
Reggio Emilia - Piscina 2016 Unicredit -CARIRE; 
Volvendo Tour operator - Baia di Dino Resort. 
Inoltre, su www.coisp. i t  gl i  aggiornamenti  
per i l  mese di  giugno del la convenzione 
COISP-ASSOCRAL. 

 

PENSIERI IN IMMAGINI   O  

                    IMMAGINI IN PENSIERI? 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
scrivi  qua come vuoi i l  Riordino che poi 
noi facciamo i l  . . .  pasticcio 

 
 

La cannabis per uso terapeutico… 

 


