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

VUOL DIRE CIOÈ " INSIEME PER LA GIUSTIZIA" 
 

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

 

 

 
 

RIMUOVERE il monumento 
dedicato a Genova a Carlo Giuliani  

"Cons iderato  un  eroe  per  aver  
commesso fat t i  g rav iss imi"   

 CONTINUA CON SUCCESSO LA 
RACCOLTA FIRME PER RIMUOVERE             

IL MONUMENTO DEDICATO A CARLO 
GIULIANI. Sfondata quota 12.500!! !                       

Prossimo obiettivo 15.000!! !                                
NON FERMIAMOCI - FIRMA e condividi                   

la proposta con i  tuoi AMICI!!! ! !  

 CLICCA QUI PER FIRMARE LA PETIZIONE 
OPPURE VAI SU: 

https://secure.avaaz.org/it/petitio
n/RIMUOVERE_il_monumento_dedi
cato_a_Genova_a_Carlo_Giuliani_Co
nsiderato_un_eroe_per_aver_comme

sso_fatti_gravissimi/?agEorfb 
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RIORDINO CARRIERE - ESITO INCONTRO 
 

La scorsa sett imana si  è tenuto presso                
i l  Dipart imento del la P.S. i l  previsto 
confronto per esaminare le l inee guida 
contenute nel le recenti  bozze                              
di  provvedimento normativo inerente                   
la revisione dei ruol i  del personale               
del la Pol izia di  Stato e del le al tre Forze 
di  Pol iz ia. 
I l  confronto è stato presieduto dal Vice 
Capo del la Pol izia Prefetto Matteo 
PIANTEDOSI i l  quale ha rappresentato 
una nuova ipotesi di  lavoro che t iene 
conto di molte del le cr i t ic i tà 
rappresentate dal COISP nel corso                  
degl i  incontri  precedenti .  
In part icolare i l  Prefetto Piantedosi                    
ha rappresentato le l inee guida                       
che dovrebbero essere seguite                          
nel la redazione del provvedimento: 
-  Riduzione dei tempi di  permanenza 

nel le qual i f iche, in modo da 
raggiungere più rapidamente quel le 
apical i ;  

-  Riduzione dei tempi per accedere                
al  parametro st ipendiale superiore; 

-  Revisione del la discipl ina che 
attr ibuisce gl i  assegni di  funzione, 
r iducendo i l  numero di  anni necessari 
per raggiungerl i  (oggi gl i  assegni       
di  funzione si  percepiscono a 17, 27                 
e 32 anni di  servizio mentre                               
s i  potrebbero prevedere assegni                        
di  funzione a 15, 20, 25 e 30 anni                     
di  servizio),  che si  tradurrebbe in un 
sostanziale e di f fuso migl ioramento 
economico; 

-  Ulter iore aumento d’organico del Ruolo 
Sovrintendenti  ol tre le 24.000 unità, 
che consentirebbe ulteriori  possibi l i tà 
di  crescita professionale ed economica 
per gl i  appartenenti  al  ruolo Assistenti  
ed Agenti ;  

-  Ulter iore aumento d’organico del Ruolo 
Ispettori  ol tre le 23.664 unità,                       
che consentirebbe ulteriori  possibi l i tà 
di  crescita professionale ed economica 
per gl i  appartenenti  al  Ruolo 
Sovrintendenti ;  

-  Ist i tuzione di un Ruolo Dirett ivo                   
ad esaurimento, r iservato agl i  attual i  

Sost i tut i  Commissari  già destinatari  
dei 5 concorsi  che dovevano essere 
indett i  dal 2001 al 2005, a cui 
accedere con procedure sempli f icate 
ed un organico di  1000 unità; 

-  La real izzazione del la fase transitoria 
del r iordino dei ruol i  che sia i l  più 
possibi le contenuta nei tempi         
di  real izzazione; 

-  Tutte le previsioni previste per i l  Ruolo 
Ordinario saranno parimenti  
predisposte per i l  Ruolo Tecnico- 
Scienti f ico. 

 

La nuova fase di confronto,         
t iene conto del la possibi l i tà che         
i l  Governo nel la prossima Legge 
Finanziaria per l ’anno 2017 aggiunga         
-  come fortemente r ichiesto dal COISP - 
r isorse economiche pari  a circa 500 
mil ioni di  euro che si  andrebbero         
a sommare ai  119 mil ioni  di  euro         
già f inanziati ,  ovviamente per l ’ intero 
Comparto Sicurezza/Difesa. 
Se quanto preannunciato dal Governo 
sarà vero, lo veri f icheremo già al la f ine 
di  ottobre nel la predisposizione         
del la legge di bi lancio per l ’anno 2017 e 
se effett ivamente le r isorse per 
predisporre i l  r iordino del le carriere 
dovessero essere sostanzialmente 
incrementate, si  potrebbero 
concretamente r idisegnare i  ruol i  del la 
Pol iz ia di Stato, eff ic ientando nel suo 
complesso i l  Sistema Sicurezza         
del Paese, assicurando equi l ibr io         
e meri tocrazia nel le progressione         
di  carr iera e salvaguardando le capacità 
professionali  acquisite con tanti  anni         
di  esperienza. 
I l  COISP ha dato la sua disponibi l i tà         
ad avviare i l  confronto sul le l inee guida 
sapientemente i l lustrate dal Vice Capo 
del la Pol iz ia Matteo Piantedosi, 
rappresentando la necessità che         
i l  Riordino dei Ruol i  preveda dif fusi          
e sostanzial i  effett i  economici         
per i l  personale del la Pol iz ia di  Stato. 
I l  COISP seguirà con estrema attenzione 
l ’evoluzione degl i  impegni presi         
dal Governo.     
Su www.coisp. i t .  
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CASO UVA - MANCONI VA A CACCIA DIVISE 
 

 
“Un Senatore del la Repubbl ica i tal iana 
che non trova vergognoso assumere 
atteggiamenti  così eccessivamente 
ideologizzat i  ed assumere con tale 
sfacciata chiarezza una posizione ant i  
Forze del l ’Ordine è quanto di  più odioso 
possa capitare. Una caccia al le divise 
così virulenta, violenta, convinta                                
e pervicace come quel la professata                         
da Manconi la si  r icorda solo ai  tempi più 
bui del la nostra stor ia recente, quando 
però, almeno, chi nutr iva un tale odio  
per i  Tutori  del l ’Ordine in quanto 
emblema del lo Stato, del le sue Ist i tuzioni 
e del le sue leggi,  e pr imo l imite                       
al la prepotenza ed al la prevaricazione 
degl i  uni sugl i  altr i ,  aveva i l  coraggio                 
di  dir lo espl ic i tamente e non prendeva                      
lo st ipendio di  Parlamentare!”.                      
Così i l  Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari ,  dopo i l  commento                     
del Senatore Luigi  Manconi al le 
motivazioni del la sentenza di  assoluzione 
di Carabinieri  e Pol iziott i  coinvolt i                      
nel caso del decesso di  Giuseppe Uva, 
contro cui ha presentato addir i t tura 
un’ interrogazione parlamentare. “Siamo 
scioccati  da così tanta scorrettezza 
ist i tuzionale, pol i t ica, democratica                       
-  è insorto Maccari  -.  E’ la dimostrazione 
chiara e netta di  quanto Manconi sia                
di  parte, sia schierato ideologicamente  
contro le Divise, in una battagl ia i l logica 
di  un fanat ismo incontenibi le mirato               

solo a combattere i  più fedel i  Servi tori  
del lo Stato che egl i ,  nel la sua storia 
personale, ha dimostrato sempre di non 
tol lerare, per i l  solo fatto che portano 
l ’uniforme… o forse per qualche strana 
‘tara’ personale che non conosciamo… 
Quel che appare chiaro, comunque,         
è che a Manconi non interessa affatto 
che si  faccia giustiz ia per i  più debol i ,          
a lui  non interessa che si  cerchino         
i  colpevol i .  Lui vuole ‘quei ’ colpevol i ,          
ed al diavolo le sentenze che non gl i  
danno ragione e che lui  non rispetta 
minimamente. Le sentenze sono buone 
solo quando stabi l iscono la sua veri tà. 
Sua e degl i  al tr i  fanatici  che insistono 
senza sosta a voler distruggere 
ingiustamente la vi ta di  Pol iziott i          
e Carabinier i  cont inuamente lapidati          
in pubblica piazza da accuse oscene         
ed orrende quanto infondate.         
Che straparl i  chi ha subito un grave lutto 
è ancora sopportabi le, ma che a farlo         
s ia un Senatore del la Repubbl ica, 
spudoratamente l ibero di  fare 
propaganda pol i t ica nonostante venga 
pagato profumatamente con quei soldi  
che per lui  c i  sono sempre e per noi         
non ci  sono mai, è davvero ol traggioso”. 
Su www.coisp. i t .  
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CANNABIS - RIMEDIO NON SIA 
PEGGIORE DEL MALE 

 

 
 

“Avere la responsabi l i tà del la salute                            
dei ci t tadini ,  del la loro formazione,                
del la loro sicurezza, non ha nul la a che 
fare con i l  r iportare sul la carta scene              
di  vi ta vissuta o raccontata che 
scatenano la morbosa attenzione                    
del grande pubbl ico, che generano f ict ion 
e che r iempiono serate televisive.                    
Aver raccontato una brutta realtà                    
non fa di  Roberto Saviano un’anal ista 
del l ’ intel l igence, né un Operatore del le 
Forze del l ’Ordine, né del la Magistratura, 
né meno che mai un amministratore del la 
cosa o del la salute o del la Sicurezza 
Pubbl ica. Droga, criminal i tà, terrorismo  
e tutto quanto  l i  r iguarda sono questioni 
che sarebbe bene lasciare a chi ha                 
la specif ica e necessaria professional i tà, 
che certamente a Saviano mancano.                  
Lo scri t tore scenda dal piedistal lo,                   
è lui  quel lo che non ha alcuna 
professional i tà specif ica”.  Così i l  
Segretario Generale del COISP Franco 
Maccari ,  a proposito del dibatt i to tornato 
in auge in questi  giorni  sul la proposta                  
di  legal izzare le droghe cosiddette 
leggere, di  cui si  sta parlando                           
al la Camera. Una proposta fortemente 
sostenuta dal lo scri t tore Roberto 
Saviano, e contro cui,  invece, da ult imo 

si  è espressa senza mezzi termini         
i l  Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin.  
“Rimandiamo al le autorevol i  parole         
di  magistrat i  del massimo cal ibro         
che hanno spiegato a tutt i  con estrema          
e assoluta chiarezza la sostanziale 
scarsa ut i l i tà del la legal izzazione         
ai  f ini  del l ’ indebol imento del la criminal i tà 
-  ha aggiunto Maccari  -,  con 
argomentazioni tecniche e puntual i          
che dimostrano come sul pian economico 
non si  arrecherebbe alcun serio danno 
al la malavita, che per lo più guadagna 
dal le cosiddette droghe pesanti  e che 
comunque manterrebbe intatto i l  suo 
mercato i l legale paral lelo a un eventuale 
mercato legale in cui i  prezzi sarebbero 
molto più al t i  per via dei mezzi di  
produzione lecit i  e quindi più dispendiosi.  
Ma quel lo che ci  preme adesso 
sottol ineare con forza - insiste i l  leader 
del Coisp - è come sarebbe assurda 
l ’ennesima resa di  fronte al la prepotenza 
ed al la violenza del la del inquenza,         
da cui di fatto ci  faremmo trascinare          
su un terreno economico-pol i t ico 
completamente sbagl iato e inaccettabi le, 
sperando di batter la sul suo stesso 
terreno… La cr iminal i tà guadagna 
producendo e vendendo droga,         
al lora facciamolo anche noi!          
E’  assolutamente del irante!”.  “Sarebbe 
l ’ul t ima orrenda sconfi t ta del lo Stato, 
come ogni indulto, come ogni 
depenal izzazione, come ogni svuota-
carceri ,  come ogni condono, come ogni 
al tro fol le provvedimento assunto         
di  continuo senza una seria e fondata 
motivazione etico sociale, ma dettato 
unicamente dal la necessità di  arginare         
i  danni prodott i  da lacune, r i tardi,  
ineff ic ienze del Sistema. Spaccio, 
criminal i tà, terrorismo si  combattono 
correttamente in una sola maniera, 
dando a Forze del l ’Ordine e Magistratura 
i  mezzi e i  modi per lavorare al l ’a l tezza 
del la sf ida, e non abdicando,         
per incompetenza o comodità travesti t i  
da ant iproibizionismo, dal ruolo di  guida, 
formazione e protezione dei ci t tadini          
che lo Stato deve avere”.  Su www.coisp.it 
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GIOVANE UCCISO DA CLANDESTINO E 
RISARCIMENTO NEGATO 

 

“Lo sgomento di molt issimi ci t tadini                 
per l ’assoluta mancanza di  ogni r iguardo 
da parte del le Ist i tuzioni a fronte di  un 
diverso trattamento r iservato ad altr i  
soggett i ,  pr imi fra tutt i   gl i  immigrat i  
i rregolar i ,  non fa che aumentare                            
i  gravissimi r ischi per l ’Ordine                                  
e la Sicurezza connessi                                    
al  tema del l ’ immigrazione clandestina.                      
Leggi inadeguate in tutto e per tutto               
non fanno che al imentare i l  senso di 
razzismo al contrario”.  Così i l  Segretario 
Generale del COISP Franco Maccari ,   
al la not izia che i l  Governo ha escluso 
dal l ’ indennizzo riconosciuto al le Vitt ime 
dei reati  v iolenti  ed internazional i                     
la famigl ia di  David Raggi, i l  giovane                    
di  27 anni ucciso a marzo 2015 in pieno 
centro, a Terni,  colpi to da una bott igl iata 
al  col lo, da un immigrato che per questo 
è stato condannato a 30 anni                            
di  reclusione. L’esclusione deriva                    
dal fatto che i l  giovane Raggi 
“guadagnava troppo” r ispetto ai  l imit i  
previst i  dal la relat iva legge (la 122 
approvata nel lugl io scorso), secondo                  
la quale per ottenere i l  r isarcimento                     
la vi t t ima deve aver avuto un reddito 
inferiore agl i  11.528 euro al l ’anno, 
mentre quel lo di David Raggi era                   
di  13.500, poco più di 1.000 euro                   
al  mese.  “E adesso l ’ennesima beffa                     
-  ha commentato Maccari  -… David                   
è stato massacrato in mezzo al la strada  
da un clandest ino, e per i l  Governo                   
c iò non meri ta alcuno sforzo che dimostr i  
la vicinanza del lo Stato al la sua famigl ia. 
E’ terr ibi le ed inumano, e non può che 
scatenare reazioni di  rabbia e sconcerto. 
L’uccisione di  David è stata l ’ennesima 
conferma del la totale inadeguatezza                      
di  un sistema che non offre alcuna seria 
gest ione del le problematiche                     
legate al l ’ immigrazione clandest ina,                              
e l ’esclusione del la sua famigl ia da ogni 
forma di r istoro è l ’ul ter iore prova                     
di  un insopportabi le distacco                            
f ra le Ist i tuzioni ed i  Cit tadini”.                               
Su www.coisp. i t .  

COISP QUERELA FERRERO 
 

Come preannunciato ( leggasi CoispFlash 
30), i l  COISP ha presentato querela         
per di f famazione nei confronti          
del segretario di  Rifondazione Comunista 
Paolo Ferrero che, in occasione         
del convegno “L’est intore come segno         
di  pace”,  con un post sul si to del suo 
part i to aveva scri t to i  sol i t i  insult i          
sul COISP e su Mario Placanica.         
Su www.coisp. i t  
 

DIRITTO ALLA TUTELA LEGALE 
 

Con una dettagl iata lettera al  Capo          
del la Pol izia, i l  COISP è r i tornato         
a chiedere per tutt i  i  pol iz iott i  i l  dir i t to 
al la  tutela legale ,  cioè quel l ’ insieme         
di  disposizioni che tendono a far sì         
che l ’Amministrazione si  surroghi         
al  dipendente quando quest ’ul t imo 
incorre in pur possibi l i  incidenti          
di  percorso  ovvero procedimenti  per fatt i  
compiut i  in servizio o ad esso correlat i .  
Infatt i ,  ad oggi l ’Amministrazione         
nega sistematicamente la tutela legale   
ai  dipendenti  pur assolt i  da imputazioni 
per reati  ravvisat i  in condotte commesse 
in servizio o ad esso correlate, in quanto 
r i t iene che siano abrogate le norme         
che la prevedono e che, invece, secondo 
i l  COISP sono ancora vigenti .          
In part icolare, l ’Amministrazione ri t iene 
abrogato l ’art.  33 del D.P.R. 395/1995         
e che ogni ipotesi di  “ incidente 
professionale” vada inquadrata nel la più 
generale e sfavorevole, perché meno 
ampia e più r igorosa quanto         
ai  presupposti  appl icativi ,  discipl ina 
del l ’art .  18 del D.L. 67/1997, introdotto          
a beneficio di  tutt i  i  pubbl ic i  dipendenti ,  
proprio sul la scia del l ’art .  33,         
con ciò determinando che nel la maggior 
parte dei casi non competerà alcuna 
tutela legale .  Per i l  COISP è chiaro         
che se io subisco un procedimento 
penale per ragioni di servizio         
(non importa qual i)  e vengo assolto         
ho dir i t to al  r imborso delle spese         
che ho sostenuto per di fendermi.         
Se così non fosse, sarebbe proprio         
una vi t toria di  Pirro. Su www.coisp. i t .  
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CRITERI MOBILITA’ 
 

I l  COISP con una lettera al  Capo                    
del la Pol iz ia ha posto, per l ’ennesima 
volta, l ’at tenzione sul la necessità                       
di  cri teri  predeterminat i  per la mobi l i tà 
interna quale obbl igo contrattuale                      
e quale forma per prevenire che                      
la discrezional i tà si  tramuti  in arbi tr io. 
Non può più tardare per la Pol iz ia                    
di  Stato un atto organizzativo                        
che discipl ini  la mobi l i tà interna e funga 
da argine agl i  ormai consueti  arbìtr i                       
che si  consumano in uff ic i  e repart i  
disseminat i  sul terr i torio nazionale, 
perché un tale r i tardo r isulterebbe 
estremamente dannoso, ol tre che per                
i  dipendenti ,  per l ’Amministrazione 
stessa. E, specie di  questi  tempi, 
nessuno può permetterselo.                          
Su www.coisp. i t .  
 

TESTIMONIANZE E MISSIONE 
 

I l  COISP, con una lettera al Capo                    
della Polizia, ha chiesto il rispetto della 
normativa in materia di corresponsione    
del trattamento di missione al personale 
della Polizia di Stato citato in procedimenti 
civili, penali o amministrativi, per fatti 
connessi all’espletamento del servizio                  
o all’assolvimento di obblighi istituzionali. 
Infatti, sempre più spesso i collegi citati                
a testimoniare ricevono dagli Uffici 
Amministrativo e Contabile l’anticipo delle 
spese di viaggio, vitto e alloggio,             
e poi tali Uffici, a distanza anche di anni, 
non avendo ricevuto dal Tribunale                  
gli emolumenti per la testimonianza resa 
dal poliziotto, effettuano (senza alcuna 
preventiva comunicazione!!) una trattenuta 
sulla busta paga di quest’ultimo così                     
da recuperare le somme non riscosse 
dall’A.G.. In buona sostanza, nonostante 
la circolare in materia sia chiara                   
(18-3-2009, con prot. 557/RS/CN.10/0734)                
si continua a negare ai poliziotti l ’ indennità 
di missione a carico della nostra 
Amministrazione, oppure si prelevano 
coattivamente dalle tasche dei predetti 
quei rimborsi che l’Amministrazione non                
è capace di farsi garantire dal Ministero 
della Giustizia. Su www.coisp.it. 

TRATTAMENTO ECONOMICO FUNZIONARI 
 

I l  14 lugl io u.s. i l  Servizio T.E.P.         
ha emanato un “messaggio CENAPS” con 
cui puntual izzava che i  provvedimenti          
di  attr ibuzione economica emessi         
a part i re dal l ’1-1-2015 relat ivamente         
a dir igenti  e funzionari  omogeneizzat i  
del la Pol izia di  Stato che hanno subito i l  
c.d. “blocco retr ibut ivo” nel periodo 2011-
2015, potrebbero essere r iconsiderati  
«con la conseguente r ideterminazione 
dei trattamenti  economici spettant i          
ai  singol i  funzionari» in considerazione      
di  «alcuni dubbi interpretat ivi  … per quel 
che att iene i l  c.d. “meccanismo 
del l ’abbatt imento”». Ebbene, poiché 
quanto rappresentato dal Servizio T.E.P. 
appare alquanto enigmatico e quindi ben 
poco rispettoso dei dir i t t i  del personale, 
i l  COISP ha chiesto di  voler chiar ire,         
in maniera assolutamente comprensibi le 
e dettagl iata, cosa devono potersi  
aspettare  i  dir igenti  e funzionari          
sopra menzionati  al lorquando si  arr iverà 
a dir imere dett i  «alcuni dubbi 
interpretat ivi». Su www.coisp.i t .  

AGGIORNAMENTI ELENCHI RUOLI 
 

I l  COISP ha sol leci tato i l  Dipart imento 
del la P.S. aff inché provveda con solerzia 
a pubbl icare su “Doppiavela”  gl i  elenchi 
aggiornat i  del le posizioni del personale 
nei vari  ruol i  e quali f iche. Considerata 
l ’ importanza del la gerarchia nel 
quot idiano svolgersi  del servizio. 
Peraltro, una volta che si  è provveduto         
a not i f icare gl i  scrut ini  di  avanzamento         
e promozione al le qual i f iche e ruol i  
superiori ,  non si  vede quale di f f icoltà 
tecnica possa frapporsi  ad un 
aggiornamento in tempo reale,          
sul  menzionato portale, degl i  elenchi che 
determinano la gerarchia del personale. 
A t i tolo esemplif icat ivo, l ’elenco         
del personale appartenente al la qual i f ica 
di  Sovrintendente Capo è aggiornato         
al l ’1-1-2015 e non vi  r isultano farne parte 
nemmeno i  col leghi Sovrintendenti  Capo 
del 16° e 17° corso di formazione         
che hanno acquisi to tale qual i f ica ancora 
prima di tale data. Su www.coisp. i t .  
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CORSO VICE ISPETTORE 
PIANO STUDI 

 

La scorsa sett imana, presso i l  
Dipart imento del la P.S.,  si  è tenuto              
un incontro, esclusivamente r ichiesto              
dal COISP, sul del icato tema relat ivo 
al l 'art icolazione del corso di formazione 
ed al  piano studi del concorso interno  
per Vice Ispettore del la Pol izia di  Stato. 
L’ incontro, presieduto dal Direttore 
del l ’Uff ic io Studi e Programmi                      
del la Direzione Centrale per gl i  Ist i tut i                 
di  Istruzione Dr. Maurizio Masciopinto, 
ha visto la partecipazione del Direttore 
del l ’Uff ic io per le Relazioni Sindacali            
V. Prefetto Tommaso Ricciardi.  I l  COISP 
ha espressamente chiesto di  art icolare       
i l  corso in due fasi:  una con modal i tà 
telematica mediante la piattaforma                   
e- learning del la durata di due mesi                
da svolgessi presso la sede di servizio, 
l 'al tra, residenziale presso gl i  Ist i tut i                
di  Istruzione del la durata di  quattro mesi.  
La proposta avanzata dal COISP,                      
nel trovare una iniz iale condivisione 
del l 'Amministrazione, è stata posta       
dal Dr. Masciopinto sul tavolo di  
discussione per l ’acquisizione dei pareri .  
Ebbene, la total i tà del le OO.SS. presenti  
s i  è espressa negativamente, sostenendo 
l 'esigenza di prevedere l 'art icolazione  
del corso (sei mesi) unicamente                    
con modal i tà residenziale da tenersi  
presso gl i  Ist i tut i  di Istruzione. I l  COISP, 
a seguito del l ’ incomprensibi le posizione 
assunta dagl i  al tr i  s indacati ,  non certo                  
a favore degl i  al l ievi  Vice Ispettor i ,                   
ha r ibadito con forza la necessità                      
di  prevedere solo 4 mesi di  corso 
residenziale presso le scuole,                      
con la f inal i tà di  r idurre al  massimo                  
i  disagi al  personale del la Pol izia                      
di  Stato frequentatore di  corso. I l  COISP 
ha inoltre chiesto di  prevedere                        
la frequenza del corso presso l ’ Ist i tuto 
per Ispettori  di  Nettuno al f ine di 
assicurare una qual i f icata ed omogenea 
formazione degl i  Al l ievi  Vice Ispettor i .                 
I l  COISP, con ri fer imento al piano studi 
del corso in argomento, ha inf ine 
formulato le seguenti  proposte: 

-  Area Giuridica: inserire nozioni in 
materia di tutela del la salute e del la 
sicurezza nei luoghi di  lavoro (D.Lgs. 
81/2008); 

-  Area Gestionale: incrementare i  
periodi didatt ic i  destinat i  al la 
Contabi l i tà di  Stato e Gestione 
amministrat iva di Uff ic i  e Repart i  a 
fronte del le incombenze e 
responsabi l i tà aff idate proprio al 
personale del ruolo degl i  Ispettori  in 
part icolar modo nel la gest ione di uff ic i  
qual i  motorizzazione, logist ic i ,  zone t lc 
ed al l ’ incarico di consegnatario; 

-  Area Professionale: prevedere 
l ’ introduzione del la “Difesa Personale” 
ed incrementare i  periodi da dest inare 
al le “Tecniche Operat ive e al  Tiro” al la 
luce del le nuove procedure operat ive 
introdotte a seguito del l ’emergenza 
terrorismo. 

I l  Dr. Masciopinto in r iscontro al le 
proposte avanzate dal COISP 
relat ivamente al piano studi, nel 
manifestare apprezzamento, ha 
assicurato che tutt i  i  contributi  forni t i  
saranno recepit i  dal l ’Amministrazione 
perché ri tenut i  elementi  val idi  ed 
essenzial i  per migl iorare i l  model lo 
formativo dei futur i  Ispettor i .  
I l  COISP, al  termine del l ’ incontro, ha 
invitato l ’Amministrazione a programmare 
un ul ter iore incontro per discutere degl i  
aspett i  organizzat ivi  e didatt ic i  del corso 
e per acquisire informazioni certe in 
meri to al l ’avvio del lo stesso, i l  cui  inizio 
sembra essere orientat ivamente previsto 
per la f ine del mese di dicembre di 
quest’anno. Su www.coisp. i t .  
 

GIUBBETTI ANTIPROIETTILE, INTERROGAZIONE 
PARLAMENTARE E RISPOSTA 

 

Su www.coisp. i t  è consultabi le la r isposta 
del Governo al l ’ interrogazione 
parlamentare del deputato M5S         
on.le Frusone a conoscere qual i  fossero 
le disposizioni impart i te da ogni singola 
amministrazione del le Forze Armate         
e di  Pol iz ia per garantire una immediata 
sosti tuzione dei giubbett i  ant iproiett i le 
scaduti  o deteriorat i .  
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SCRUTINIO ISPETTORE SUPERIORE 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
la circolare relat iva al lo scrut inio                        
per meri to comparativo per i l  
conferimento del la qual i f ica di  Ispettore 
Superiore - SUPS del la Pol izia di  Stato, 
relat ivo ai posti  disponibi l i                                 
al  31 dicembre 2014. Su www.coisp. i t .  
 

CONCORSO VICE ISPETTORE 
 

E ’  stato pubbl icato sul si to l ’elenco              
dei candidat i  che hanno sostenuto            
la prova preselett iva, completo di  voto             
e posizione in graduatoria, del concorso 
pubbl ico per 320 posti  di  Vice Ispettore. 
Su www.coisp. i t .  
 

ASSEGNAZIONI VICE SOVRINTENDENTI 
 

I l  Dipart imento del la P.S.                              
ha trasmesso le assegnazioni del 26° 
Corso Vice Sovrintendente, annual i tà 
2010. Su www.coisp. i t .  
 

CORSO VICE SOVRINTENDENTE 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha comunicato 
che, a seguito del le defezioni registrate  
a vario t i tolo nei precedenti  c icl i                  
ed al le conseguenti  devoluzioni                         
s i  è veri f icato un signif icativo 
innalzamento del numero dei 
frequentatori  da avviare al 7° ciclo 
annual i tà 2010. Tale circostanza ha reso 
necessario prevedere l 'ut i l izzo anche 
del la Scuola Pol.G.A.I.  di  Brescia,                   
quale ul ter iore sede di  svolgimento               
del la fase residenziale. Su www.coisp. i t .  
 

CONCORSO ALLIEVI AGENTI 
DIFFERIMENTO PROVE 

 

Nel la G.U. del 29 lugl io 2016 è stato 
pubbl icato i l  di f ferimento,                              
al  16 settembre 2016, del calendario 
relat ivo al le prove di eff ic ienza f is ica, 
mediche e psico-f is iche ed att i tudinal i  
che dovranno sostenere i  concorrenti  
idonei del Concorso pubbl ico,                           
per t i tol i  ed esami, per i l  reclutamento              
di  n. 559 Al l ievi  Agenti  del la Pol izia                     
di  Stato r iservato ai  VFP1 o VFP4.                   
Su www.coisp. i t .  
 

DISTINTIVI DI INCARICO                    
NON SOLO PER ALCUNI 

 

Le “Nuove Tabel le” del le uniformi         
e dei dist int ivi  del la Pol izia di  Stato, 
emanate dal precedente capo del la 
Pol izia i l  31 dicembre 2015, hanno 
recepito la pretesa del COISP ( leggasi 
COISPFlash 15/12 ) di  ist i tuire nuovi  
dist int iv i  per i l  personale del la Pol iz ia          
di  Stato che indicano la t i tolari tà         
di  una specif ica funzione di  direzione ,    
ma l ’hanno fatto solo con riguardo         
ai  funzionari ,  prevedendo dist int iv i          
di  qual i f ica che prevedono l ’aggiunta         
di  una stel letta bordata di  rosso per quei 
dirett iv i  e dir igenti  “ t i tolar i  di  incarico 
attr ibuito al la qual i f ica superiore”.          
I l  COISP, pertanto, ha chiesto         
al  Dipart imento che analoga previsione 
sia disposta per gl i  Appartenenti  ai  ruol i  
degl i  Agenti  ed Assistent i ,  Sovrintendenti  
ed Ispettor i  che svolgono incarichi propri 
del ruolo superiore o che dovrebbero 
essere attr ibuit i  a personale del la 
qual i f ica superiore e coloro che sono 
destinatari  del l ’ indennità di comando .          
Su www.coisp. i t .  

TARANTO - MANIFESTANTE 
ABBRACCIA POLIZIOTTO 

 

 
 

La tensione fra manifestanti        
che contestano i l  governo a Taranto        
e Forze dell 'Ordine si sciogl ie 
nell 'abbraccio tra una mamma        
ed un poliziotto. "Io lo so che siete 
anche voi con noi, lo so. Perché siete 
f igl i ,  padri e fratel l i  di questa terra, 
siete poveri crist i  come noi, come gli  
operai dell ' I lva portate i l  pane a casa". 
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ISEE E FAMILIARI CON DISABILITA’ 
 

L ’ INPS ha emanato una circolare 
inerente al la modif ica del calcolo 
del l ’ ISEE per i  nuclei  famil iari                            
con componenti  con disabi l i tà.                         
Su www.coisp. i t .  
 

TORTURATISIAMONOI 

www.torturatisiamonoi.com 
 

 

 
 

CONFERENZA SCUOLA ALLIEVI                 
VIBO VALENTIA 

 

 
 

CONFERENZA SCUOLA ALLIEVI CAMPOBASSO 
 

 
 

CAMPOBASSO - ASSEMBLEA GENERALE 
 

 
 

CAMPOBASSO E TERMOLI 
INCONTRO QUADRI COISP 
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PENSIERI IN IMMAGINI   O  

                    IMMAGINI IN PENSIERI? 

 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Canale di Sicilia???? 

 

 

 

 


