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RIORDINO CARRIERE 
ESITO INCONTRO 

 

La scorsa settimana si è tenuto un nuovo 
incontro per esaminare tecnicamente le linee 
guida contenute nelle recenti bozze                         
di provvedimento normativo inerente                  
alla revisione dei ruoli del personale della 
Polizia di Stato e delle altre Forze di Polizia.             
Il confronto è stato presieduto dal Vice Capo 
della Polizia Prefetto Matteo Piantedosi                        
il quale ha rappresentato che il Governo sta 
predisponendo una proroga di sei mesi della 
scadenza della legge delega per il riordino 
delle carriere per individuare (ci si augura…) 
maggiori risorse economiche da destinare                    
al progetto di riorganizzazione dei ruoli della 
Polizia di Stato. Il Vice Capo della Polizia               
ha inoltre specificato che sono al vaglio ipotesi 
di incrementare le dotazioni dell'organico del 
ruolo degli Ispettori, aumentando in questo 
modo la platea del personale del ruolo 
Sovrintendenti e del ruolo Assistenti ed Agenti 
che può aspirare ad una progressione                     
di carriera. La nuova bozza di riordino               
ha subìto alcune modifiche tra le quali                      
si evidenziano: l'abolizione dei limiti anagrafici 
previsti per il transito (attraverso procedure 
semplificate) degli Assistenti Capo al ruolo              
dei Sovrintendenti e la possibilità di riempire 
immediatamente tutti i posti disponibili al 
31.12.2016 nel ridetto ruolo dei Sovrintendenti; 
analoga procedura consentirebbe ai 
Sovrintendenti di accedere al 70% dei posti 
disponibili al 31.12.2016 nel ruolo degli 
Ispettori (di tale 70% il 50% verrebbe riservato 
ai Sovrintendenti Capo); accesso al nuovo 
ruolo direttivo per 600 posti entro il 2018 ed 
altri 400 posti nel successivo biennio riservato 
nella prima fase ai Sostituti Commissari                  
già destinatari della disciplina transitoria                
per l’accesso al ruolo speciale; inquadramento 
nel ruolo dirigenziale di circa 1100 attuali Vice 
Questori Aggiunti. Poca chiarezza è stata fatta 
invece relativamente allo stanziamento 
riservato per gli Appartenenti al ruolo Direttivo 
dei quali è previsto il transito nel ruolo 
Dirigenziale per soli 1100 ed uno stanziamento 
di 4,5 milioni di euro. Il COISP, nel suo 
intervento, ha evidenziato che il provvedimento 
di proroga di sei mesi della Legge Delega 
potrebbe rappresentare un'opportunità                   
se effettivamente il Governo ha la volontà                     
di reperire ulteriori risorse economiche              

da destinare a questo progetto (come da noi 
chiesto da sempre, visto che è l’unica 
condizione che può consentire di fare un 
riordino che sia davvero gratificante per          
i Poliziotti). Non fosse così, significherebbe 
invece una inaccettabile volontà di non 
affrontare, nel caldo autunno referendario,          
un argomento che potrebbe aumentare          
il dissenso nei confronti del Governo. Il COISP 
continuerà a non sottrarsi dal confronto con 
l’Amministrazione, che come preannunciato          
è complesso e ricco di criticità, ed esprimerà          
il suo giudizio sull’intero provvedimento 
normativo nell’interesse unico dei Poliziotti.          
In questo momento quindi bisogna intensificare 
il confronto con il Dipartimento per disegnare 
un provvedimento di riordino delle carriere          
che sia il più vicino possibile alle aspettative 
del personale della Polizia di Stato          
ed ai fabbisogni dell'Amministrazione, 
presentando al Governo in tempi rapidi          
un progetto di riordino che efficienti ancor più  
il Sistema sicurezza del Paese. Ovvio è - come 
abbiamo puntualizzato durante l’incontro -          
che in questo frangente sarebbe importante 
conoscere, anche in via presuntiva, se e 
quanto il Governo vuole investire per riordinare 
le Forze di Polizia, in modo da realizzare          
(ci auguriamo!) un riordino che restituisca 
dignità agli Appartenenti a tutti i ruoli della 
Polizia di Stato che nell'ultimo ventennio hanno 
visto la loro progressione di carriera bloccata. 
Le responsabilità di un riordino cosi come 
immaginato fino ad oggi dal Dipartimento          
sono da addebitare assolutamente alla politica, 
ed al più alto livello. Al Dipartimento - come 
sempre abbiamo fatto - vanno addossate colpe 
per il mancato ripianamento degli organici           
dei ruoli intermedi che avrebbe consentito           
una progressione di carriera a circa 23000 
Poliziotti. Cercare di addebitare alla nostra 
Amministrazione responsabilità totali per un 
progetto di riordino che non è per nulla 
soddisfacente, significa cercare di far perdere 
di vista la realtà dei fatti, cioè le pesanti 
responsabilità del Governo che ad oggi non ha 
stanziato adeguate risorse per garantire un 
riordino giusto, funzionale all’efficienza della 
nostra Polizia e nondimeno corrispondente  
alle legittime richieste dei Poliziotti. Su questo 
sarebbe opportuno che fossimo tutti onesti!          
Il confronto continuerà nel prossimo incontro 
programmato per il 5/7 p.v..  Su www.coisp.it. 
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LIBRANDI ED I VOTI CHIESTI AL SINDACATO 
 

 
“Non ricorr iamo al le vie legal i  contro 
Gianfranco Librandi,  come pure 
potremmo ben fare, perché tanto                      
a mettersi fuori  gioco ci  pensa lui  stesso, 
e presto sarà in condizione di  non 
nuocere più al la col lett iv i tà quando, in 
occasione del le prossime consultazioni,  
si  vedrà preso a pesci in faccia dagl i  
elettor i  che hanno ben capito quale vuoto 
spinto alberghi nel la mente di uno che 
come unico argomento su questioni   
del la massima importanza conosce gl i  
insult i  e le calunnie nei confronti  dei suoi 
interlocutori ,  specialmente se vestono la 
divisa e ancor di  più se si  tratta di  chi le 
rappresenta e ne tutela dir i t t i  e interessi.  
Eppure Librandi non si  comporta sempre 
così con i l  Sindacato di  Pol iz ia.                    
Vero onorevole? Perché si  r icorda, vero,  
di  quando venne a chiedere sostegno 
elettorale al  Coisp in vista del l ’ul t ima 
tornata elettorale? Noi ce lo r icordiamo 
molto bene!”.  Glaciale la repl ica del 
Segretario Generale del COISP Franco 
Maccari ,  dopo le gravissime offese che 
l ’onorevole Gianfranco Librandi,  di  Scelta 
Civica, ha r ivolto al la Rappresentante del 
COISP, Patriz ia Bolognani,  durante                     
la diretta su rete 4 del programma Quinta 
Colonna. “Sindacal ista vada a lavorare”.  
“A cosa servono i  Sindacati?”. “Vada                    
a fare i l  Pol iz iotto”.  “Siete tutt i  in uff ic io 
uscite fuori  a lavorare” .  Sono alcune 
del le frasi pronunciate contro Bolognani 
da Librandi,  che non è nuovo                               
ad atteggiamenti  del genere contro                     
i  Sindacalist i ,  avendo in precedenza già 
pesantemente insultato, tempo fa,                       
i l  Segretario Generale Regionale del 

Coisp per la Sardegna, Giuseppe Pi l ichi. 
“Al la luce del la nostra esperienza          
con Librandi - insiste Maccari  -         
c i  meravigl iamo del la sua domanda. 
Come ‘a cosa servono i  Sindacati?’… 
secondo i l  suo parere di  un po’ di  tempo 
fa non servivano a procurarle i  voti  dei 
Pol iziott i ,  onorevole? La veri tà è che 
r ispondere a uno come Librandi signif ica 
solo dargl i  più peso di  quanto ne abbia… 
e ne ha davvero poco se non nul la…”. 
“Ma l ’occasione è buona  – ha concluso 
Maccari  – per r icordare ai  più un dato 
alquanto signif icativo: i l  ruolo di  Quadri  
Sindacal i  è svolto da col leghi che 
occupano buona parte del loro tempo 
l ibero nel la dispendiosa att iv i tà di 
rappresentanza e tutela dei dir i t t i  dei 
Pol iz iott i .  Sono tantissimi i  Pol iz iott i -
s indacalist i  del Coisp che non 
usufruiscono di  distacchi sindacali  e che 
quindi svolgono in contemporanea 
ambedue le att iv i tà, e pochi,  pochissimi,  
al  contrario, quel l i  che ne usufruiscono e 
lo fanno solo perché, davvero, in 
concreto, e molto molto più degl i  
Appartenenti  a qualunque altra categoria, 
si  dedicano ai  col leghi 24 ore su 24. E’ 
importante r ibadir lo perché nessuno può 
osare attentare al  signif icato 
straordinario che ha nel la nostra società 
la Rappresentanza sindacale di chi, 
al tr imenti ,  non godrebbe di alcuna seria 
difesa poiché a chi veste la divisa si  
pretende solo senza dare mai nul la e, 
anzi, togl iendo anche ciò che gl i  
spetterebbe. I l  Sindacalismo in Poliz ia è 
la più grande conquista democratica 
ottenuta con immani sacri f ic i  da persone 
di un tale valore che i l  solo loro pensiero 
non tol lera le insulse, insignif icanti ,  
r idicole e grottesche parole di  un 
omuncolo come Librandi.  Del Sindacato 
non ci  sarebbe stato e non ci  sarebbe 
tuttora bisogno se Poli t ica ed Ist i tuzioni 
fossero i  pr imi,  veri ,  seri  garanti  dei 
dir i t t i  e del le legit t ime aspettat ive dei più 
fedeli  Servitori  del lo Stato. Del Sindacato 
non ci  sarebbe bisogno se non esistesse 
Librandi né altr i  come lui”.               
Su www.coisp. i t  
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ENNESIMI SUICIDI IN POLIZIA 
 

La scorsa sett imana ci  hanno lasciat i  
(con i l  sol i to sistema…) i l  col lega 
Federico Padovan di 48 anni,  in servizio 
presso l ’U.T.L.P. di  Firenze, sposato, con 
due f igl ie di  10 e 7 anni;  Laterza Fabio, 
di  anni 31 in servizio presso l ’UPG                 
di  Napol i .  Lascia la mogl ie e due f igl i   di  
5 e 3 anni.  Su www.coisp. i t .  
 

PROMOZIONI FUNZIONARI TECNICI 
 

Sono stat i  pubbl icat i  sul bol lett ino 
uff ic iale, i  provvedimenti  di  promozione 
dei Dir igenti  e Dirett iv i  Tecnici  e Medici ,  
nonché i  provvedimenti  di  nomina dei 
Direttor i  Tecnici  del l '11° corso e nomina 
Medici  del 13° corso. Su www.coisp. i t .  
 

ISPETTORI - CRITERI AVANZAMENTO 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
una nota relat iva ai cri ter i  di  massima 
per l 'avanzamento al le varie qual i f iche 
del ruolo degl i  Ispettori  del la P.S. relat iv i  
agl i  anni 2014/2015. Su www.coisp. i t .  
 

CORSO VICE ISPETTORE 
PIANO DI STUDI 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
al COISP per i l  relat ivo parere, i l  piano             
di  studi del corso formazione nomina 
qual i f ica Vice Ispettore. Su www.coisp.i t  
 

PROMOZIONI SOVRINTENDENTE CAPO 
 

I  decreti  di  inquadramento al la 
promozione di  Sovrintendente Capo, 
vistat i  dal l 'uf f ic io Centrale del Bi lancio 
del Ministero del l ' Interno, sono stat i  
t rasmessi agl i  uff ic i  per la not i f ica              
agl i  interessati .  La Segreteria Nazionale 
del COISP formula i  migl iori  auguri                     
ai  neo promossi. Su www.coisp. i t .  
 

CONCORSO VICE SOVRINTENDENTE 
RETTIFICA GRADUATORIA 

E’ stato pubbl icato sul Bol lett ino Uff ic iale 
del personale i l  decreto di  rett i f ica del la 
graduatoria di  meri to del concorso 
interno, a per t i tol i  d i  serviz io,  a 7563 post i  
per l 'accesso al  corso di  formazione 
professionale per la nomina a Vice 
Sovrintendente. Su www.coisp.i t .  
 

CONCORSO FIAMME ORO - RETTIFICA 
 

In meri to al  concorso pubbl ico, per t i tol i ,  
per l ’assunzione di 35 at let i  del le 
Fiamme Oro, che saranno inquadrat i          
nel ruolo degl i  Agenti  ed Assistenti          
del la Pol izia di  Stato, è stato pubbl icato 
i l  decreto di  rett i f ica del la graduatoria di  
meri to relat iva al la discipl ina canottaggio 
categoria pesi leggeri ,  special i tà ol impica 
quattro  senza;  con  dichiarazione 
nuova  vincitr ice, discipl ina pentathlon 
moderno, individuale. Su www.coisp. i t .  
 

SELEZIONE EUROPOL 
 

L ’Europol ha avviato una selezione         
di  personale a cui possono partecipare, 
per di f ferenti  prof i l i ,  appartenenti  ai  ruol i  
degl i  Ispettori ,  dei Sovrintendenti  e degl i  
Agenti  ed Assistenti .  Su www.coisp. i t  
 

COMMISSIONE PREMI 
 

Sono disponibi l i  presso le Segreterie 
COISP i  report f inal i  del la commissione 
Premi svoltasi  lo scorso 23 giugno. 
 

VITTIME TERRORISMO - CIRCOLARE INPS 
 

L ’ INPS ha emanato una circolare con cui 
si  forniscono nuovi e diversi  chiarimenti  
in materia di  benefici  in favore del le 
Vit t ime del terrorismo, legge 3 agosto 
2004, n. 206, art icol i  2, 3 e 4 modif icati  
dal l ’art .  1 commi 163, 164 e 165         
del la legge 23 dicembre 2014 n. 190, 
innovando in parte quanto già 
determinato con la circolare n. 144         
del 2015. Su www.coisp. i t .  
 

RINFORZI ESTIVI 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso         
i l  piano di  potenziamento dei servizi          
di  vigi lanza predisposto per l ' imminente 
stagione estiva. Su www.coisp. i t .  
  

ERRORI CU 2016 - RISPOSTA 
 

I l  COISP aveva denunciato errori  inerenti  
al la Cert i f icazione Unica, model lo CU 
2016, ex-CUD ,  ( leggasi CoispFlash 19         
e 20). I l  Dipart imento ha r isposto 
dettagl iando le motivazioni r iconducibi l i  
in sintesi ad errori  di  sistema o tardive 
comunicazioni. .   Su www.coisp. i t  
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TORNIAMO A GENOVA……….. 
 

Dopo 15 anni il COISP porta Mario 
PLACANICA in Piazza Alimonda, luogo                
per lui importante in quanto sparò                     
per difendere la propria vita. Il 20 luglio               
di quest'anno si celebra il quindicennale 
dei tragici eventi di quello che fu l'ormai 
tristemente famoso G8 genovese. Il COISP, 
come ogni anno, non vuole assolutamente 
che la ricorrenza sia solo un momento 
pretestuoso per screditare, anche 
attraverso interpretazioni che a volte,                     
a nostro avviso, sfiorano il fantasioso                           
ed il ridicolo, l'attività  quotidiana delle 
Forze dell'Ordine, ma ribadirà per 
l'ennesima volta che il G8 genovese non fu 
solamente caratterizzato dai tragici fatti 
della scuola Diaz o della Caserma                         
di Bolzaneto ma è doveroso ricordare che    
il capoluogo  ligure in quei giorni fu teatro 
di gravi violenze con atti di devastazioni e 
saccheggi non certo ad opera dei Servitori 
dello Stato. Inizia così l'intervento del 
Segretario Generale Provinciale del COISP 
di Genova  Massimo GRASSI: "Quest'anno 
come già anticipato alle autorità competenti 
attraverso le procedure previste dalla legge 
italiana, saremo in Piazza Alimonda                         
il teatro principale del tragico evento che              
il 20 luglio del 2001 segnò per sempre                  
il destino di due famiglie ossia quella di 
Carlo Giuliani e quella di Mario Placanica. 
Per questo motivo, nella ricorrenza di quei 
tragici accadimenti, l 'ormai tristemente 
famosa Piazza, che non può essere ad uso 
e consumo di solo una parte interessata, 
vedrà la presenza del COISP che 
accompagnerà il ritorno in Liguria di Mario 
Placanica; ex Carabiniere che per legittima 
difesa sparò a Carlo Giuliani ponendo 
purtroppo in maniera  tragica fine alla sua 
giovane vita. Per questo "conclude 
GRASSI" il 20 luglio p.v. vi aspettiamo                   
per un incontro che possa essere di civile        
e costruttivo confronto al fine di pervenire 
finalmente ad una ricostruzione dei fatti 
che non sia solamente faziosa e contro, 
sempre e comunque,  a chi in quel tragico 
giorno cercò  solamente di far rispettare                 
la legge nonché l'ordine e la sicurezza  
pubblica. Su www.coisp.it. 

MOVIMENTI  
FUNZIONARI 

 

I l  Dipart imento del la P.S., la scorsa 
sett imana, ha disposto una serie di  
movimenti  di  Funzionari .  Su www.coisp.i t  
 

CIRCOLARE POSTI DI BLOCCO 
 

I l  COISP aveva chiesto al  Dipart imento 
copia del la circolare n. 
222/B7363472015R datata 7.10.2015, 
con cui venivano fornite istruzioni         
in meri to al le modal i tà di  attuazione         
di  disposit iv i  di  control lo del terr i torio 
(posti  di  blocco e di control lo) con la 
partecipazione dei Repart i  Prevenzione 
Crimine, le UOPI del le Questure e la 
Pol iz ia Stradale ( leggasi CoispFlash nr.1 
e 8),  considerato che la circolare pare 
trattare materie che attengono 
al l ’aggiornamento professionale ed in 
part icolare al la tecniche operat ive.         
I l  Dipart imento ha r isposto che i l  
contenuto ed i  modul i  sono stati  resi  
disponibi l i  al  personale sul le piattaforme 
e-learning e che sono stati  effettuat i  
seminari  di  aggiornamento degl i  istruttor i  
tecniche operat ive. Su www.coisp. i t .  

POLIZIA STRADALE LOMBARDIA 
MEZZO DI TRASPORTO IN MISSIONE 

 

I l  COISP ha chiesto al  Dipart imento del la 
P.S. un urgente intervento f inal izzato         
a far cessare l ’assurda pretesa del 
Dir igente del Compartimento Pol izia 
Stradale per la Lombardia secondo cui         
i l  personale comandato in missione fuori  
sede, in ambito regionale, debba far uso 
obbl igatorio dei mezzi di t rasporto 
pubbl ico resi gratuit i  dal le norme 
regional i .   I l  personale del la Pol iz ia         
di  Stato inviato in missione ha i l  dir i t to        
di  ut i l izzare un mezzo non 
del l ’Amministrazione, quale può essere 
la propria pr ivata autovettura, per         
i l  viaggio  dal la sede di  servizio a quella 
di  missione e r i torno. Tale dir i t to         
può essere frui to senza autorizzazione 
da parte di  alcuno ed al personale che  
se ne avvale compete i l  r imborso di una 
somma nel l imite del costo del bigl iet to 
ferroviario. Su www.coisp. i t .  
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CROTONE - SEDE POLIZIA STRADALE 
INTITOLATA A MASSIMO IMPIERI 

 

S i  è svolta lo scorso venerdì presso                   
la Sezione Pol iz ia Stradale di  Crotone,  
la cerimonia di  int i tolazione del la sede 
al la memoria del l ’Assistente del la Pol izia 
di  Stato Massimo Impieri ,  insignito                
del la medagl ia d’oro al  valore civi le, 
deceduto nel l ’espletamento del servizio 
nel lugl io 2013. Era i l  7 lugl io 2013                   
ed erano trascorse da poco le due                    
del matt ino, Massimo Impieri  stava 
posizionando le torce sul l ’asfal to,  
quando un’auto gl i  è piombata addosso     
a tutta velocità uccidendolo:                             
i  due occupanti  sono subito scappati .                    
È morto così Massimo Impieri ,  34 anni,  
Agente Scelto del la Pol iz ia di  Stato,                  
in servizio al la Sezione Pol izia Stradale 
di  Crotone: quando, alcune ore dopo,                    
i  suoi stessi col leghi hanno r intracciato       
i l  pirata, questo era ancora in stato                       
di  ebbrezza, con un tasso alcolemico di 
1,39 g/ l .  I l  Coisp ha espresso 
soddisfazione per l ' int i tolazione del la 
Sezione Pol izia Stradale di  Crotone.               
In una dichiarazione congiunta                         
i l  Segretario Generale Franco Maccari               
ed i l  Segretario Generale del la Calabria 
Giuseppe Brugnano, hanno espresso 
"apprezzamento e soddisfazione per                  
i l  segnale del la nostra Amministrazione 

che ha voluto accogl iere questa 
proposta, avanzata anche dal Coisp,         
per rendere omaggio ad un pol iz iotto 
morto mentre svolgeva i l  proprio dovere". 
"Nessuno resti tuirà Massimo ai col leghi  
ed al la sua famigl ia -  hanno aggiunto 
Maccari  e Brugnano - ma la sua f igura 
resterà indelebi le in ognuno di  noi. 
Continueremo ad essere vicini  al la 
famigl ia di  Massimo, con la sorel la         
che è ora anche una nostra col lega         
e che saprà r icordare la dedizione         
del fratel lo in ogni giornata e durante 
ogni servizio. Su www.coisp.i t .  

 

 
 

VERGOGNOSA CONDOTTA QUESTORE 
DI VENEZIA - RISPOSTA 

 

I l  COISP aveva denunciato al 
Dipart imento del la P.S. la vergognosa 
condotta del Questore di  Venezia che 
aveva disposto “ l ’assegnazione 
temporanea di nr.  6 al l ievi  Agenti          
a domanda al Commissariato di  P.S.         
di  Jesolo”  negando la corresponsione 
del l ’ indennità di  missione nei confront i   
di  tal i  col leghi ( leggasi CoispFlash 
nr.25). I l  Dipart imento nel confermare 
quanto evidenziato dal COISP ha 
r isposto che i l  t rattamento economico         
va r iconosciuto ancorché i l  personale 
abbia manifestato volontà e gradimento 
per la temporanea assegnazione.         
Su www.coisp. i t .  
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VENEZIA 
PENSIONAMENTO LAURO CATTO 

 

 
 

 
 

MANUALE  
VICE ISPETTORE 

 

La casa editr ice Laurus Robuffo                       
ha inviato un’offerta r iservata agl i  iscri t t i  
COISP relat iva al “Manuale del Vice 
Ispettore del la Pol izia di  Stato”                        
di  Domenico Scal i ,  Patriz ia Congiusta, 
Vincenzo Blanda. Su www.coisp. i t .  
 

L’AQUILA ED IL QUESTORE ASSENTE 
 

I l  COISP ha denunciato al  Dipart imento 
del la P.S. quanto accade a L’Aqui la.         
Un Questore assente (sembra trascorrere 
più tempo a Roma che a L’Aqui la)         
ma part icolarmente att ivo nel negare         
le prerogative sindacal i ,  un Vicario cui         
è stato delegato di  tutto e di  più che tra 
pochi giorni  è in pensione . .  e già non         
lo si  vede più da un pezzo, un Capo         
di  Gabinetto sovente assente         
ed irr intracciabi le nel f ine sett imana, ….. 
una “baracca”che va avanti  solo grazie 
al l ’abnegazione del personale, f intanto 
che non accade l ’ i rreparabi le.          
Su www.coisp. i t  
 

VERONA - NESSUN CRITERIO 
TRASFERIMENTI 

 

I l  COISP ha denunciato al  Dipart imento 
del la P.S. come nel la Questura di  Verona 
non vi  sia alcun cr i ter io nei trasferimenti  
interni  se non un chiaro abominio di  quei 
pr incipi  di  imparzial i tà e correttezza         
che dovrebbero caratter izzare l ’operato 
del l ’Amministrazione!! Su www.coisp. i t .  

 

GENOVA ED ENNA - NUOVI SEGRETARI 
GENERALI PROVINCIALI COISP 

 

Massimo Grassi e Giuseppe Milano sono 
rispettivamente i nuovi Segretari Generali 
Provinciali del COISP di Genova e di 
Enna. Ai colleghi auguri di buon lavoro         
e Buon Sindacato. Su www.coisp.it.  
 

PENSIERI IN IMMAGINI   O  
                    IMMAGINI IN PENSIERI? 
 

Coisp a Catania ??? 

 



4  

 
 

  

ffllaasshh   
Nr.26 del 27 giugno 2016 

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

 
 
 
 

 8

Dio salvi i l  COISP e la Regina! 

 

 
   

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

DDD III    AAA NNN NNN AAA    VVV AAA LLL LLL EEE    
 

Non vogliamo il mantello di Superman 
 

Ho trovato questo articolo                   
(Polizia Moderna,2012): 
 

I l  nuovo pol iz iotto deve essere costantemente 
al  passo con i  tempi,  saper  operare sempre 
più s inergicamente con le  a ltre  componenti  
del la  società,  saper ut i l izzare al  megl io                 
la  tecnologia per  interagire  produtt ivamente 
con la  social  community,  cost i tu ire ,  quindi ,  un 

model lo d i  r i fer imento sociale,  posit ivamente 
trainante per  al imentare e  favor ire  sempre 
più l ’ impegno c iv ico per la  s icurezza.  [ . . . ]  
Fondamentale,  poi ,  sarà adeguare i  process i  
d i  accertamento psicoatt i tudinale  a l  prof i lo  
del  pol iz iotto moderno,  che deve oggi  saper 
fare molte più cose di  pr ima e r icopr ire,  
spesso contemporaneamente,  tant i  ruol i  
d ivers i .   
Oggi  le  più aggiornate tecniche di  ps icologia 
del  lavoro tendono ad individuare i l  possesso 
del le  capacità necessar ie  a svolgere ogni  t ipo 
d’att iv ità profess ionale.  Una capacità          
è  fondata su comportamenti  che consentono 
di  raggiungere r isultat i  in  col laborazione con 
altre  persone,  d i  affrontare temi  compless i ,    
d i  pres idiare speci f iche s ituazioni  complesse,  
di  tenere sotto control lo  tensioni  
interpersonal i ,  d i  innovare.  [ . . . ]  
 

Dicono OGGI i l  poliziotto deve saper 
fare questo.. .   
. . .ma se lo confrontiamo con i l  passato 
(1982, intorno alla Riforma!!),          
cosa troviamo? Questo:  
 

E’  necessar io div iders i  tra l ’accettazione           
e  i l  r i f iuto del la  v io lenza come elemento 
necessar io  del la  società in  cui  v iv iamo,            
f ra  l ’ inf lessib i l i tà  e  la  comprensione verso gl i  
stess i  offensori ,  f ra r ig id ità,  ad esempio,  
nel l ’assunzione acr it ica del la gerarchia           
del le  d isposiz ioni  e  dei  d iv iet i ,  e  dutt i l i tà     
ne l  fronteggiare i  cambiamenti  di  t ipo 
legis lat ivo,  pol it ico,  amministrat ivo.  Appare 
inoltre  ev idente,  che s i  r ichiede al  pol iz iotto,  
sul  p iano personale una partecipazione nei  
confront i  dei  problemi social i  e  d i  quel l i            
p iù  strettamente psicologic i   dei  soggett i            
con cui  s i  t rova a venire  in  contatto per 
ragioni  d ’uff ic io ,  e  tutto questo rende quindi  
necessar io un equi l ibr io  e  una maturazione 
non indif ferent i .  Nel lo  stesso tempo si  
r ichiede al le  forze di  pol iz ia   una imparzial ità  
assoluta s ia  che esse  s i  t rovino a confrontars i  
con i  de l inquent i  s ia  con la  c i ttadinanza 
(Uff ic io  Affar i  Ist ituz ional i  et  Al ,  1982,  p.77).   

 

A completamento del titolo "Non 
vogliamo il  mantello da superman...  
senza relativo stipendio!"  
 


