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RIORDINO CARRIERE 
ESITO INCONTRO 

 

La scorsa sett imana, si  è tenuto presso  
i l  Dipart imento del la P.S. un incontro                 
per esaminare nel meri to le l inee guida 
contenute nel le recenti  bozze di 
provvedimento normativo inerente                   
al la revisione dei ruol i  del personale 
della Polizia di Stato e delle altre FF.PP.. 
Qualche giorno prima i l  COISP aveva 
inviato una lettera al Capo del la Pol izia 
dal t i tolo “La Polizia che vorremmo”                
in cui si  evidenziavano le storture del la 
proposta del l ’Amministrazione ed i l  
COISP r ipresentava le sue proposte.                    
In ogni caso, per i l  COISP, non si  potrà 
ragionare su alcuna revisione dei ruol i   
se prima non è chiaro che le r isorse               
oggi destinate per i l  contr ibuto 
straordinario pari  a 960 euro su base 
annua possano o meno entrare a far 
parte di  quel le disponibi l i  per i l  r iordino 
del le carriere. I l  confronto tenutosi                    
la scorsa sett imana, presieduto dal Vice 
Capo del la Pol izia Prefetto Matteo 
Piantedosi,  ha visto l ’ iniziale i l lustrazione 
dei moltepl ici  aspett i  tecnici  contenuti            
nel provvedimento normativo e degl i  
art icolat i  s istemi che consentirebbero                 
i l  t ransito al  ruolo superiore attraverso 
procedure sempli f icate in un quinquennio 
e la contestuale attr ibuzione, a decorrere 
dal 1.1.2017, del l ’assegno                               
di  responsabi l i tà agl i  Appartenenti                  
al le qual i f iche apical i  di  ogni ruolo.                 
Nel corso del l ’ incontro i l  COISP                       
ha prel iminarmente r ibadito i l  proprio 
progetto di  r iordino, consegnato 
formalmente ai  vert ici  del Dipart imento 
del la P.S.,  e nel meri to del la bozza 
predisposta dal l ’Amministrazione                        
ha evidenziato non poche storture                  
che andrebbero comunque sanate                   
anche se l ’Amministrazione volesse 
comunque real izzare in modo uni laterale 
tale progetto di  r iordino dei ruol i .                        
In part icolare, i l  COISP ha evidenziato 
come sia fortemente penal izzante                          
ed inaccettabi le porre dei l imit i  anagrafici  
nei concorsi  interni ,  ha sottol ineato               
la necessità di  approfondire l ’anal is i  

del l ’ intera fase transitor ia che appare 
oltremodo di lazionata nei tempi         
di  real izzazione (5/10 anni),  prevedendo 
due sole decorrenze per le procedure 
sempli f icate d’ inquadramento, ovvero 
1.1.2017 e 1.1.2018, e consentendo         
in questo modo almeno i l  r ipianamento 
degl i  organici  in tempi relat ivamente 
contenuti .  Molt issime altre quest ioni         
non sono state ancora affrontate         
durante i l  confronto odierno e saranno 
oggetto di  nuovi incontri  a part i re         
da domani,  martedì 14 giugno, dove          
i l  COISP continuerà un serrato confronto         
per dipanare le numerose problematiche 
interconnesse con l ’ ipotesi di  revisione 
dei ruol i ,  in part icolare l ’eventuale 
reperimento ed ut i l izzo di r isorse 
economiche aggiunt ive, provenienti  
anche dagl i  stanziamenti  previst i          
per i l  bonus f iscale di 80 euro,         
e tanto al tro ancora. Siamo appena 
al l ’ inizio di  un confronto con 
l ’Amministrazione che si  preannuncia 
complesso e durante i l  quale i l  COISP         
s i  raffronterà cont inuamente con TUTTO 
i l  personale per poi adottare le scelte 
migl iori  nel l ’ interesse unico dei Pol iziott i .    
Su www.coisp. i t .  
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IMMIGRAZIONE - ENNESIMA VERGOGNA 
 

 “L’ennesima vergognosa ‘fotograf ia’                      
che stavolta viene da Reggio Emil ia 
mostra, ancora una volta, lo scandalo                  
di  un Paese che dice di fare ciò che                    
in realtà non può e non sa fare,                                    
e che ol tre tutto per questo fa pagare                
un prezzo troppo salato ai  suoi ci t tadini .  
Ma la cosa peggiore è che al danno             
s i  unisce un’insopportabi le beffa,                  
poiché questa ‘fotografia’ è puntualmente 
documentata al  Viminale, dove però               
s i  insiste a f ingere che tutto vada bene. 
Ma agl i  i tal iani  chi  pensa?” Così i l  
Segretario Generale del COISP Franco 
Maccari ,  dopo le nuove clamorose notizie 
che vengono da Reggio Emil ia, dove                     
i  media hanno ampiamente r i fer i to                  
del la vera e propria “Bufera sui profughi 
sazi e ingrat i”  che “Scelgono i l  c ibo              
e poi lo buttano”  s i  legge in uno dei t i tol i  
che fa bel la mostra di  sé nientemeno  
che nel la rassegna stampa del Ministero 
del l ’ Interno. Gl i  art icol i  parlano 
del l ’assurda si tuazione, con gl i  immigrat i  
che si  presentano al la mensa del la Curia,   
pur avendo a disposizione i l  t icket                    
per andare in tutte le altre mense 
ci t tadine, e dopo aver selezionato i l  c ibo 
gettano via quel lo che non è di  loro 
gradimento. “Amareggiat i  s iamo anche 
noi  -  ha insist i to Maccari  - ,  che lavoriamo 

quotidianamente per arginare i  problemi 
generat i  dal l ’emergenza e vediamo tante, 
troppe di queste si tuazioni di  caos,         
di  ingiustizie, di  catt iva gestione         
di  un fenomeno che, per lo più, è solo          
un enorme business per chi sul la pel le 
degl i  immigrati  e sui sacri f ici  cui  sono 
costrett i  i  c i t tadini  i tal iani c i  lucra.         
E tutto questo mentre gl i  i tal iani  
annaspano disperatamente, a part i re 
dal le Forze del l ’Ordine costrette         
a svolgere i l  proprio lavoro senza 
neppure i l  minimo di ciò che dovrebbero 
avere”.  Su www.coisp. i t .  
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IL DRAMMA DI ROSARNO  
E’ SEMPRE IN AGGUATO 

 

 “Un’al tra vi ta sul le coscienze degl i  
i r responsabi l i  che governano. Ennesimo 
dramma sempre in agguato, ier i ,  oggi,                   
e pure domani se si  cont inuerà a non 
fare abbastanza per noi senza darci 
strumenti  e protocol l i  per lavorare                      
e lasciando cert i  problemi t i tanici                  
solo sul le nostre spal le.” I l  Segretario 
Generale del COISP Franco Maccari                  
ha commentato la not izia del la morte                   
di  un extracomunitar io che è r imasto 
ucciso la scorsa sett imana a Rosarno 
dopo aver accoltel lato un Carabiniere, 
intervenuto insieme ad un col lega                    
per sedare una l i te tra due ospit i                            
di  una baraccopol i  di bracciant i .                  
“Sono si tuazioni che potenzialmente 
potrebbero veri f icarsi  praticamente                  
ogni giorno  -  ha aggiunto Maccari  - ,                     
ma nessuno se ne preoccupa.                          
Poi quando ci  scappa i l  morto tutt i                     
a cri t icare”.  " I l  fenomeno immigrazione                 
è una bomba ad orologeria. Lo diciamo 
da tempo, e quanto accaduto in Calabria 

è la conferma che i l  lassismo del la 
pol i t ica ha r iversato sul le Forze di Pol iz ia 
la gest ione di un fenomeno enorme, 
anche in maniera inappropriata"         
ha dichiarato altresì,  i l  Segretario 
Generale regionale del COISP Calabria 
Giuseppe Brugnano.  Su www.coisp. i t .  

 
 

IMMIGRATO MORTO DURANTE 
ARRESTO - E’ STATO INFARTO 

 

   E'  stato un infarto ad uccidere la scorsa 
sett imana a Conegl iano (Treviso) 
l ' immigrato trentenne Donald Mboyo         
nel corso di un fermo operato dal la 
pol iz ia. Questo sarebbe l 'esi to 
del l 'autopsia condotta dal consulente 
del la Procura del la Repubbl ica         
di  Treviso. L'uomo era spirato mentre        
gl i  Agenti  a causa di  un episodio         
di  resistenza in occasione di un 
control lo, lo stavano ammanettando. 
Dopo la disgrazia alcuni connazional i  
del l 'uomo avevano avanzato i l  sospetto 
che potesse essere stata un'asfissia          
a provocare i l  decesso di Moybo.      
Su www.coisp. i t .  
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IN MAROCCO 30 PERSONE 
AL SEGUITO DI BOLDRINI E GRASSO 

 

 
“Che vergogna profonda leggere di  una 
‘vacanza’ in Marocco per 33 persone                  
a spese dei ci t tadini  mentre ai  Pol iz iott i  
i tal iani  ‘of frono’ 8 euro lordi  di  aumento 
dopo anni di  i l legit t imo blocco del 
contratto, mentre non si  r iesce a fare              
un r iordino del le carr iere perché abbiamo 
4 pidocchiosi euro a disposizione,          
mentre andiamo in servizio con i  
giubbott i  antiproiett i le con garanzia 
scaduta ed i  nostr i  muoiono per strada 
perché non hanno uno schifoso spray 
antiaggressione da pochi centesimi               
per fermare un aggressore col coltel lo. 
Quale insopportabi le ed indegna 
ingiustiz ia!”.  Questo i l  commento del 
Segretario Generale del COISP Franco 
Maccari ,  a proposito degl i  art icol i                      
di  stampa che hanno dato not izia                     
del viaggio che dal 26 al 29 maggio 
scorso i  presidenti  di  Senato e Camera 
hanno fatto per partecipare al la 
“Dodicesima sessione plenaria 
del l 'Assemblea parlamentare del l 'Unione 
per i l  Mediterraneo” che si  è tenuta                   
a Tangeri .  L’ Ist i tuzione, che r iunisce              
una quarantina di paesi europei e di  Stat i  
che si  affacciano sul Mediterraneo,                   
ha organizzato un vert ice in Marocco,                    
e l ’ I tal ia si  è presentata con una 
delegazione di  33 persone (la Germania,  
di  delegati ,  ne aveva 9, la Spagna 8,                  
la Francia 2, la Grecia 6 come Malta                  
e Portogal lo,  la Croazia 4 e Cipro 2). 
L ' intero Parlamento europeo era 
rappresentato da 35 persone, l ' I tal ia                 
da 33 inclusi Grasso e Boldr ini ,                         
di  cui solo due Parlamentari .                             
“Ma veramente si  può credere che la 
gente si  faccia trattare così  -  ha insist i to 
Maccari  -?  Per quanto ancora si  t i rerà 
una corda che è del tutto prossima                 
a spezzarsi? I l  malcontento e la 

demotivazione covano da anni ormai         
f ra le f i la degl i  Appartenenti  al le Forze 
del l ’Ordine ed a fare le spese di  tutto 
questo saranno i  c i t tadini ,  perché questo 
è un lavoro che si  fa per devozione         
e per fede, che si  fa non per soldi          
o per potere ma per amore. Tutte cose 
ampiamente tradite da un sistema         
che non trova più di  otto euro al  mese  
da regalare a questi  cret ini in divisa, 
mentre non osa tradire le aspettat ive         
di  un ben più che ampio staff         
dei Presidenti  di  Camera e Senato che, 
giustamente, pretendono di andare         
a fare quattro giorni  di  vacanza in 
Marocco a spese nostre”.  Su www.coisp.it 
 

RIINA NON DEVE AVERE ALCUN 
PALCOSCENICO 

 

“Nessuno impedirà mai la presentazione 
di alcun l ibro!.. .  Ma quando a Palermo 
arriverà i l  pedofi lo per promuovere         
i l  l ibro con le sue memorie di  stupri          
di  bambini  teso a ‘conoscere la cultura  
del la pedofi l ia ’ speriamo che non verrà 
accolto a braccia aperte… no signor 
Sindaco?”. Così i l  Segretario Generale 
del COISP Franco Maccari  ha repl icato 
durissimo al le dichiarazioni del Sindaco 
di Palermo, Leoluca Orlando,         
che a proposito del presunto 
annul lamento del la presentazione         
del l ibro di  Salvo Ri ina in ci t tà giorno         
18 aveva commentato: “Non posso         
che essere contento se sarà confermato 
l ’annul lamento del la presentazione         
del volume di Salvo Ri ina jr .  Nessuno 
impedirà mai la presentazione di  alcun 
l ibro, ma certamente faremo di tutto 
perché nessuno spettacolarizzi ,  o peggio 
esalt i  le gesta criminal i  di  mafiosi  e loro 
accol i t i ,  né tantomeno la loro presunta 
normali tà”.  “Quale ipocris ia Signor 
Sindaco  -  ha aggiunto Maccari  -  !  I l  l ibro 
di  Ri ina cosa crede che sia, una raccolta 
di  poesie? Cos’è che voleva dire signor 
Sindaco? Che nessuno impedirà mai la 
di f fusione del la cultura? Bene. Ma del la 
cultura del la criminal i tà no. Non c’è e 
non ci  deve essere alcuno spazio. Basta 
ipocrisie, la cultura del la mafia non deve 
trovare alcuno spazio!” Su www.coisp. i t .  
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NAPOLI - SOLIDARIETA’ A 
FUNZIONARIO AGGREDITO 

 

“L’avevamo appena detto,                              
e non avremmo mai voluto un’ul ter iore 
terr ibi le conferma del le nostre parole: 
episodi come quel lo avvenuto a San 
Giorgio a Cremano sono al l ’ordine                      
del giorno. Quotidianamente facciamo                  
i  conti  con aggressioni di  ogni genere, 
che mettono a repentagl io la nostra 
salute e la nostra stessa vi ta, molte  
del le qual i  potrebbero essere 
neutral izzate con strumenti  minimi                     
che però, ancora, non abbiamo.                          
E’  inspiegabi le, a meno di voler 
affermare che ai nostr i  vert ic i ,                        
al la pol i t ica ed al le Ist i tuzioni,  di  noi                
non importa davvero nul la”.                           
Così i l  Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari ,  dopo che venerdì scorso 
un uomo ha tentato di  aggredire                      
con un coltel lo i l  Dir igente                             
del Commissariato di  Pol iz ia di  San 
Giorgio a Cremano, nel Napoletano,                    
i l  Vicequestore Sergio Di Mauro,                        
ed è stato feri to al le gambe dai colpi  
sparati  da un Agente intervenuto                      
per salvare i l  col lega da conseguenze       
più gravi. “La nostra massima sol idarietà 
ai  col leghi coinvolt i  in questa terr ibi le   
ma non certamente rara vicenda                       
-  ha aggiunto Maccari  - .  L’unica 
sol idarietà che valga qualcosa                          
-  v isto che noi sol i  sappiamo bene cosa 
signif ichi vivere l ’angoscia di una 
giornata come questa - assieme                     
a quel la del la gente comune, aggiungo. 
Perché da tutt i  gl i  al tr i  continuiamo                 
a sentire sempre e solo vuote parole               
di  una retor ica di  cui non sappiamo cosa 
fare e che ol tre tutto non fa che 
aumentare la nostra rabbia, i l  nostro 
sdegno, la nostra frustrazione. 
Continuiamo a lavorare così,                       
senza tutele e senza mezzi,  in terre                     
di  f rontiera come certamente è i l  
Napoletano ed, anzi,  tutta la Campania,  
mentre chi potrebbe non fa ciò che serve 
per farci  svolgere i l  nostro servizio                   
al lo Stato nel la maniera più proficua                 
e meno pericolosa”. Su www.coisp. i t .  

INCREDIBILE STATO DOTAZIONI 
POLIZIOTTI 

 

I l  COISP ha lanciato un accorato appel lo 
al  Capo del la Pol iz ia in merito         
al le gravissime anomalie tecnico 
logist iche in materia di armamento         
ed equipaggiamento speciale.         
“Giubbett i  antiproiett i le che si  bucano          
in sede di  col laudo e kit  antisommossa 
che obbl igano i l  personale a portarsi  
dietro un cacciavite per aggiustar l i . ”          
Ha denunciato i l  Segretario Generale         
del COISP Franco Maccari .  Servono 
veri f iche immediate per tutelare         
i  Pol iz iott i .  I l  COISP da tempo denuncia 
al  Dipart imento queste carenze ma ha 
r icevuto sempre r isposte insoddisfacenti ,  
poco chiare e che mostra uno stato 
del l ’arte alquanto preoccupante.          
Su www.coisp. i t .  
 

 
 

COMMISSIONE PREMI 
 

S i  terrà i l  prossimo 19 gennaio         
la r iunione per esaminare 295 proposte 
premial i  del le ex commissioni premi 
terr i torial i .  Su www.coisp. i t .  
 

CONCORSO COMMISSARIO 
ESITO TEST 

 

E ’  stato pubbl icato l ’elenco dei candidat i  
partecipanti  al la prova preselett iva         
in ordine di  voto del concorso pubblico, 
per t i tol i  ed esami, per i l  conferimento         
di  80 post i  di  Commissario, indetto con 
D.M. 14 marzo 2016. Su www.coisp. i t  
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PROMOZIONI FUNZIONARI 
PUBBLICAZIONE SU B.U. 

 

Sul Bol lett ino uff ic iale del personale, 
sono stat i  pubbl icati  i  provvedimenti  
relat ivi  al le promozioni dei Funzionari  
del iberat i  dal l ’ul t imo Consigl io 
d’Amministrazione: 
-  Promozione al la qual i f ica di  Dir igente 
Superiore del la Pol iz ia di  Stato                       
con decorrenza 1 gennaio 2016; 
-  Approvazione del la graduatoria                       
di  meri to dei Funzionari  ammessi                      
al  corso di formazione dir igenziale                
per l 'accesso al la qual i f ica di  Primo 
Dir igente del la Pol iz ia di  Stato                      
con decorrenza 1 gennaio 2016; 
- Promozione al la quali f ica di  Vice 
Questore Aggiunto del la Pol izia di  stato 
con decorrenza 10 settembre 2015; 
-  Nomina dei Commissari  frequentatori  
del 106° corso di  formazione presso                     
la Scuola Superiore di Pol iz ia.                     
Su www.coisp. i t .  
 

MOVIMENTI FUNZIONARI 
 

I l  Dipart imento ha trasmesso l ’elenco                
dei movimenti  dei Funzionari  disposti                
la scorsa sett imana. Su www.coisp. i t .  
 

MOVIMENTI ISPETTORI 
 

I l  Dipart imento ha trasmesso la tabel la 
dei movimenti  degl i  appartenenti  al  ruolo 
Ispettori  disposti  lo scorso mese                       
di  maggio. Su www.coisp. i t .  
 

CONCORSO PUBBLICO VICE ISPETTORE 
 

I l  Dipart imento ha emanato la circolare 
inerente al  trattamento economico                       
di  missione per gl i  appartenenti  che 
parteciperanno al la prova preselett iva, 
dal l ’11 al  22 lugl io, del concorso 
pubbl ico, per esami, a 320 posti              
di  Al l ievo Vice Ispettore. Su www.coisp.i t  
 

DISTRIBUZIONE DIVISA OPERATIVA 
 

I l  Dipart imento ha trasmesso una nota                   
al  COISP con cui ha comunicato alcune 
notizie relat ivamente al la distr ibuzione 
del la divisa operativa per gl i  Operatori  
del le Questure e del la Pol izia Stradale. 
Su www.coisp. i t .  

INDENNITA’ PERSONALE 
AERONAVIGANTE - VERSO LA SOLUZIONE 

 

Era i l  28/5 dello scorso anno quando         
una  delegazione del COISP chiedeva         
ed otteneva un incontro presso         
i l  Dipartimento al f ine di addivenire alla 
risoluzione delle problematiche inerenti 
al la modalità di corresponsione         
delle indennità operative al personale 
aeronavigante della Polizia di Stato.         
I l  COISP contestava i l  modo con i l  quale 
viene a tutt ’oggi erogata l ’ indennità del 
pronto intervento aereo con l ’ introduzione 
della nuova piattaforma NoiPA. Infatt i          
la stessa viene ingiustamente trattata  
al la stregua di una semplice indennità 
accessoria e l iquidata sotto forma         
di arretrato. Finalmente, qualche mese fa, 
la svolta e l ’ impegno assunto da qualche 
funzionario responsabile per sistemare         
le cose e garantire al personale 
aeronavigante della Polizia di Stato 
l ’elaborazione di uno statino paga corretto 
e rispettoso delle vigenti tabelle 
contrattuali. Ed infatt i  qualche giorno fa         
i  Reparti Volo della Polizia di Stato hanno 
ricevuto la comunicazione dagli uff ici 
amministrativo-contabil i  periferici che         
a partire dalla mensil i tà di giugno 2016 
sullo statino comparirà la dicitura “Pronto 
intervento aereo“, con i l  recupero         
delle mensil i tà pregresse della predetta 
indennità sotto forma di arretrato. In altre 
parole dai prossimi mesi, come sempre  
sostenuto dal COISP, al personale 
aeronavigante  sarà l iquidata l ’ indennità 
in parola riportando sullo statino NoiPA  
la corretta dicitura “pronto intervento 
aereo” in luogo di quella di “arretrato 
indennità operative”. Si r i torna quindi         
al la situazione esistente anteriormente 
all ’ introduzione della piattaforma NoiPA, 
questo grazie ad un lavoro meticoloso e 
costante svolto dal COISP, tra i l  si lenzio 
delle altre OO.SS. e l ’ indifferenza degli 
stessi Uffici dipartimentali preposti al la 
gestione dei  Reparti Volo della Polizia         
di Stato! Ovviamente verif icheremo         
tra qualche giorno la corretta 
compilazione dello statino relativo         
al mese di giugno!!! Su www.coisp.it. 
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MENSA OBBLIGATORIA DI SERVIZIO 
INDIGNATEVI…COME HA FATTO IL COISP! 

 

In iz iamo con una premessa, stante                   
i l  fatto che alcuni (pochi,  in realtà) fanno 
ancora qualche piccola confusione. 
Quando si  parla di  “mensa obbl igatoria    
di  servizio”  si  fa r i ferimento al la mensa 
ove  i l  personale del la Pol izia di  Stato  
ha dir i t to di  f ruire gratui tamente del vi t to 
nel caso di svolgimento di part icolar i  
turni  di servizio o in si tuazione                          
di  part icolare disagio ambientale. 
Quando si  parla di  “mensa non 
obbl igatoria di  servizio”  si  fa r i ferimento 
al la mensa, pur coesistente con quel la 
“obbl igatoria di servizio” ,  di cui                          
i l  personale del la Polizia di Stato, che 
non ha dir i t to al la consumazione gratuita 
del vi t to, può fruire dietro i l  pagamento di 
un corrispett ivo (oggi 3,10 €).  Quando si  
parla di  “buono pasto”  ( t icket) si  intende 
quel titolo di pagamento  del valore                
di 7,00 €, statui to dal l ’art.  35 d.P.R. 
254/99 e che l ’Amministrazione deve 
consegnare al personale ( impiegato               
in servizi  di  ist i tuto, specif icamente 
tenuto a permanere sul luogo di servizio 
o che non può al lontanarsene per i l  
tempo necessario per la consumazione 
del pasto presso i l  proprio domici l io …… 
fatte salve le interpretazioni stravaganti  
del Dipart imento) come servizio 
sostitutivo della “mensa  obbl igatoria              
di  servizio” ,  per acquistare un pasto o 
dei prodott i  al imentari  presso gl i  esercizi  
convenzionati  con la società emett i t r ice. 
Ciò r icordato, l ’ incontro del 17/5 scorso, 
ottenuto dal COISP al f ine di  discutere 
del le problematiche relat ive 
al l ’attr ibuzione al  personale del la Pol izia 
di  Stato del “buono pasto (t icket)”,                   
ha portato al la decisione, pretesa sempre 
con forza esclusivamente dal COISP,              
di  procedere con l ’emanazione di  una 
circolare a f i rma del Capo del la Pol izia 
ove sottol ineare tutt i  gl i  aspett i  relat iv i  
al la fruizione del la “mensa obbl igatoria di  
servizio” (vi t to gratui to),  al l ’at tr ibuzione 
del “buono pasto (t icket)”  ed in meri to             
ai  “generi  di  conforto” ,  così da r isolvere 
le cent inaia di  negazioni che da ben ol tre 

un decennio si  registrano ai danni         
dei Pol iziott i  grazie al le fantasiose 
interpretazioni di  molt i  dir igent i          
ed al la vergognosa strafottenza del 
Dipart imento. La circolare sarebbe stata 
preceduta da alcuni incontr i  con le 
OO.SS., i l  pr imo dei qual i  veniva f issato 
per l ’8/6 scorso, ed agl i  stessi Sindacati  
era stato formalmente chiesto - come 
peraltro da accordi presi al  termine          
del la r iunione del 17/5 - di  fornire         
dei contributi ,  evidenziando le quest ioni 
da r isolvere di  cui avevano contezza. 
Al la formale convocazione per la r iunione 
del l ’8/6 ( leggasi CoispFlash 22) 
l ’Amministrazione al legava una         
“scheda r iepi logativa del le pr incipal i  
problematiche evidenziate dal la 
Direzione Centrale dei Servizi          
di  Ragioneria sul l ’argomento …         
con r i ferimento al le varie segnalazioni 
pervenute dal le OO.SS.”;  i l  COISP 
inviava i propri contributi con lettera 
del 6/5 sottolineando molte altre 
problematiche che  quel la Direzione 
Centrale si  era evidentemente 
dimenticata seppur erano state 
r ipetutamente oggetto, nel tempo,         
di  numerosissime vertenze aperte         
dal COISP con i l  Dipart imento. Eccoci 
quindi al la matt ina del l ’8/6/2016.          
I l  dettagl io del l ’ incontro è r iportato         
su www.coisp. i t  ma è stato di certo         
un incontro poco esaust ivo su molt i  
aspett i  e soprattutto ancora una volta          
ha evidenziato quanto i l  Dipart imento 
abbia poco a cuore i l  proprio personale. 
L’unico obiett ivo è r isparmiare, 
inf ischiandosene dei dir i t t i  dei Pol iziott i   
e del l ’obbl igo di  garantire imparzial i tà         
e di  operare scelte ragionevol i          
e legitt ime. Ma non è f ini ta! Ci aspetta         
di  certo almeno un’al tra r iunione e dovrà 
essere sottoposta al le OO.SS. la bozza 
di circolare pr ima del la f i rma del Capo 
del la Pol iz ia …. che potrebbe anche non 
essere entusiasta di  come si vogl iono 
maltrattare quei suoi uomini che 
quotidianamente r ischiano la propria vi ta 
al  servizio del Paese e di cui ha 
dichiarato voler avere enorme r ispetto!! 
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REPARTI VOLO NAPOLI E FIRENZE 
GENERI DI CONFORTO 

 

I l  COISP da diverso tempo aveva 
sol levato la problematica inerente                   
agl i  arretrat i  dei generi  di  conforto 
spettanti  al  personale aeronavigante                    
dei Repart i  Volo di Napol i  e Firenze,        
MAI l iquidati  ormai dal lontano 2012. 
Considerato che ad oggi,  nonostante                 
i l  Dipart imento avesse dato ragione                  
al  COISP, non si  è proceduto                        
al la l iquidazione del le somme dovute,                 
i l  COISP ha chiesto un intervento 
defini t ivo che ponga f ine a questo 
scempio, provvedendo immediatamente  
a corrispondere quanto legit t imamente 
dovuto ai  col leghi. Su www.coisp. i t .  
 

FINE PENA:  
MAI! 

 

I l  COISP ha evidenziato al  Capo del la 
Pol iz ia la si tuazione di un col lega 
trasfer i to d’uff ic io (a 90 km di distanza!!!)  
c irca due anni fa a causa di presunta 
incompatibi l i tà ambientale. I l  col lega                  
ha come unica “colpa” quel la di  avere 
due fratel l i  coinvolt i  in un procedimento 
penale, ed al  quale, per indefini te                    
ed anacronist iche esigenze di  tutela                    
di  un’ immagine, sempre più sbiadita, 
del l ’Amministrazione, si  inf l igge, senza 
colpe, una pena senza f ine. Fine pena: 
MAI. Su www.coisp.i t .  
 

SERVIZIO COISP TRASMISSIONE 
SENTENZE 

 

Su www.coisp. i t  sono consultabi l i                  
una sentenza del Tar Toscana                    
che ha annul lato i l  provvedimento                 
di  concessione di encomio in luogo              
del la promozione a meri to straordinario 
nei confronti  di  due Assistenti  Capo  
del la Pol izia di  Stato che avevano 
prestato soccorso in occasione                    
del naufragio del la Costa Concordia;    
una sentenza del la Corte Costi tuzionale 
che ha ri tenuto non fondata la quest ione 
di  legi t t imità cost i tuzionale del la norma 
che vieta la monetizzazione del le ferie 
non godute. 

ACCERTAMENTI SU PROVA 
CONCORSO AGENTI 

 

I l  Dipart imento di P.S. ha avviato 
accertamenti  sul la prima prova del 
concorso per Al l ievi  Agenti  del la Pol izia 
di  Stato che si  è tenuto nei giorni  scorsi .  
A seguito dei r isul tat i  del le prove         
a quiz del concorso pubbl ico a 559 posti  
da Al l ievo Agente del la Pol izia di  Stato         
-  spiega i l  Dipart imento - sono stati  
immediatamente posti  in essere i  dovuti  
accertamenti  in base ai  qual i  qualora 
dovessero emergere irregolari tà verranno 
adottat i  i  provvedimenti  del caso.         
Su alcuni organi di  stampa si  era parlato 
infatt i  di  anomalie e i l legal i tà.      
Su www.coisp. i t .  
 

CAMPOBASSO  
CONVEGNO SU PROTEZIONE TESTIMONI 
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SCHERMA - VITTORIA FIAMME ORO 
 

Conclusi a Roma i  Campionati  I tal iani 
Assoluti  di  scherma. Le Fiamme Oro                     
s i  aggiudicano i l  t i tolo tr icolore di  spada 
femmini le a squadre. La squadra 
composta da Eleonora De Marchi,  Al ice 
Clerici ,  Giul ia Rizzi ed Alberta Santuccio 
ha superato di  misura i l  Centro Sport ivo 
del l 'Esercito. Le Fiamme Oro superano 
anche le Fiamme Gial le e si  laureano 
Campioni d' I tal ia di  sciabola maschile 
con la formazione composta da Luca 
Curatol i ,  Riccardo Nuccio, Leonardo 
Affede e Stefano Scepi. Su www.coisp.i t .  
 

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 -  Offerta formula 
Hotel presso Hotel Club Guardacosta                  
e Sett imane Special i  presso Nicolas 
Vi l lage. Su www.coisp. i t .  
 

PENSIERI IN IMMAGINI     O  

                    IMMAGINI IN PENSIERI? 

 

 

 


