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RIORDINO CARRIERE 
IMPORTANTI NOVITA’ 

 

 

La scorsa sett imana, presso i l  
Dipart imento del la P.S.,  si  è svolto                        
i l  previsto incontro inerente al  Riordino 
del le Carriere presieduto dal Vice Capo 
del la Pol izia Prefetto Matteo Piantedosi     
e con la partecipazione del Direttore 
Centrale del le Risorse Umane Prefetto 
Mario PAPA. Inizialmente i l  Vice Capo 
del la Pol iz ia ha rappresentato che i l  
Governo avrebbe intenzione di stanziare 
nuove r isorse economiche per i l  progetto 
di  Riordino del le Carriere in esame e,                
in part icolare, che è ipot izzabi le 
un’assegnazione di 390 mil ioni di  euro 
che si  aggiungerebbero ai 119 mil ioni  
già stanziat i  a regime ed ai 28 mil ioni               
di  r isparmi di  spesa, per un totale di  537 
mil ioni struttural i  a regime. Tale somma 
consentirebbe sostanzial i  ed important i  
migl iorie del progetto di  Riordino 
immaginato in precedenza. Infatt i ,                       
la nuova ipotesi di  Riordino del le 
Carr iere esaminata nel corso 
del l ’ incontro cont iene interessanti                            
e concrete modif iche che seguono                             
t re direttr ic i  fondamental i :  
1. AUMENTO DEI  PARAMETRI  ECONOMICI 

PER TUTTE LE QUALIFICHE DA AGENTE                 

A COMMISSARIO CAPO. 
2. ACCELERAZIONE DELLA PROGRESSIONE 

DI  CARRIERA PER RAGGIUNGERE                     

LE QUALIFICHE APICALI  DI  OGNI RUOLO. 
3. RIEMPIMENTO DEI  VUOTI  DI  ORGANICO   

DEI  VARI RUOLI. 
I l  COISP, nel suo intervento, ha 
specif icato che qualora venga 
confermato dal la Legge di Bi lancio                      
lo stanziamento aggiuntivo di  390 mil ioni 
di  euro, saremmo di fronte ad una somma 
che consentirebbe effett ivamente                         
di  ragionare su un Riordino del le Carriere 
strutturato in modo da accogliere molte, 
anche se non tutte, le aspettat ive del 
personale. Ha quindi evidenziato                      
che appare innovativo l ’ intervento                    
sul  Decreto Legislat ivo n. 193/2003               
che consentirebbe un’evoluzione 
economica per gl i  appartenenti  a TUTTI   

i  ruol i  (come da tabel la al legata),         
così come l ’ intervento, peraltro auspicato 
dal COISP, che consentirebbe di r idurre  
i  tempi per raggiungere i l  massimo 
parametro st ipendiale di  ogni ruolo, 
cominciando con i l  ruolo Agenti  ed 
Assistenti  dove i l  trattamento economico 
di  Assistente Capo con 8 anni nel la 
qual i f ica  s i  raggiungerebbe con 4 anni di  
antic ipo, mentre nel ruolo Sovrintendenti  
s i  raggiungerebbe i l  massimo parametro 
r iservato ai Sovrintendenti  Capo con otto 
anni nel la qual i f ica  s i  raggiungerebbe         
6 anni prima in vir tù di  una riduzione         
di  2 anni per ogni passaggio di  qual i f ica, 
terminando con i l  ruolo degl i  Ispettori          
in cui sarebbe previsto i l  passaggio         
al la qual i f ica successiva di circa 4100 
Ispettori  Capo con almeno nove anni         
di  anzianità nel la qual i f ica e l ’apertura 
verso un ruolo dirett ivo ad esaurimento 
con una dotazione organica di  1300 
unità, r iservato per 1000 posti          
al  personale già destinatario del l ’accesso 
al Ruolo Dirett ivo Speciale e 300 posti  
r iservat i  agl i  appartenenti  al  ruolo 
Ispettori  in possesso del la laurea 
tr iennale, con una riserva per i  Sosti tut i  
Commissari .  I l  COISP ha evidenziato         
e r ichiesto molte migl ior ie al  testo specie 
per ciò che riguarda la fase transitor ia. 
In part icolare è stata chiesta la r iduzione 
dei tempi real izzativi  del le fasi 
concorsual i  per i l  passaggio ai ruol i  
superiori ,  che devono essere avviate e 
concluse entro 12 mesi dal l ’approvazione 
del Riordino, l ’abol izione del l imite di  età 
di  40 anni per partecipare ai  concorsi   
per Sovrintendente r iservati  agl i  Agenti  
ed Assistenti  che abbiano almeno 5 anni 
di  effett ivo servizio, l ’ampliamento 
almeno nel la fase transitor ia del le 
disponibi l i tà del l ’organico dei vari  ruol i   
in modo da assecondare i l  più possibi le 
le aspettat ive del personale. Inf ine,         
i l  COISP ha sottol ineato la necessità 
prevedere analoghe ed appropriate 
innovazioni per gl i  appartenenti  al  Ruolo 
Tecnico-Scienti f ico, l ’opportunità di  
r isolvere in sede di r iordino l ’annosa 
sperequazione consumata in danno         
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dei Vice Sovrintendenti  del 15°, 16°                
e 17° corso, che da troppi anni attendono 
una def ini t iva r isoluzione che r iguarda                
la decorrenza giuridica del l ’ immissione  
in ruolo. Al termine del l ’ incontro, i l  Vice 
Capo del la Pol iz ia assicurando un’attenta 
valutazione di  quanto rappresentato,              
ha comunicato che a breve si  
svolgeranno nuovi incontr i  per def inire 
nel dettagl io i l  progetto di  Riordino               
del le Carr iere. Su www.coisp.i t .  
 
LETTERA INVIATA AL CAPO DELLA POLIZIA 
 

Preg.mo Signor Capo della Polizia, 

nel corso dell’incontro del 12 u.s. con il Vice Capo 
della Polizia Prefetto Matteo Piantedosi abbiamo 
appreso dell’intenzione del Governo di stanziare 
ulteriori risorse economiche per il progetto di 
Riordino delle Carriere del personale della Polizia              
di Stato e delle altre Amministrazioni del Comparto 
Sicurezza. È stata paventata, cosa che in questi 
giorni ha preso sempre maggiore consistenza tanto 
da essere oramai una certezza, una ulteriore 
assegnazione di 390 milioni di euro che si 
aggiungerebbero ai 119 milioni già stanziati                         
a regime ed ai 28 milioni di risparmi di spesa, per un 
totale di 537 milioni strutturali a regime. 

Una somma del genere, seppur ne 
necessiterebbe una almeno pari al doppio per 
corrispondere pienamente le aspettative che                       
i Poliziotti ripongono nel Riordino ormai da tanto 
tempo, non è mai stata stanziata in passato e di 
certo costituisce il risultato della nostra tenacia                  
nei confronti di questo Governo … ma anche - non 
possiamo non dargliene atto - di quel Suo diretto              
e personale impegno che aveva promesso nel corso 
dei vari incontri con questa O.S., a testimonianza             
di una rediviva vicinanza nei confronti dei Poliziotti. 

Ciò stante, nel corso del richiamato incontro 
dello scorso mercoledì, il Prefetto Piantedosi,                     
cui è sempre andato il nostro plauso per il lavoro 
espletato riguardo la predisposizione di un Riordino 
delle Carriere il più vicino alle richieste                              
del personale come anche alle esigenze 
dell’Amministrazione, ha evidenziato le linee guida 
che dovrebbero caratterizzare questo Riordino,                    
a partire dall’aumento parametrale per tutto                            
il personale, a quanto dovrebbe prospettarsi                        
“a regime” ed in via “transitoria”. 

Beh, siamo ben più che felici per gli 
stanziamenti che si sono raggiunti ma un po’ meno 
per ciò che si concretizzerà a favore dei Poliziotti, 
specie analizzando la “disciplina transitoria”. 

Riteniamo difatti che talune situazioni, anche 
decennali, non possano non trovare soluzione. 

Gli attuali Sovrintendenti Capo del 15°, 16°  
e 17° corso, sono gli unici attuali componenti di tale 
ruolo dei Sovrintendenti che hanno acceduto            
nel ruolo seguendo una procedura concorsuale che, 
per via delle norme allora vigenti, prevedeva            
di conseguire la nomina a Vice Sovrintendente, sia 
ai fini giuridici che economici, il giorno successivo al 
termine del corso di formazione. Dai corsi seguenti, 
stante alcune intervenute modifiche normative,         
la ridetta nomina avviene, ai fini giuridici, al 1° 
gennaio dell’anno successivo per le cui carenze            
di organico veniva indetto il concorso, mentre ai fini 
economici alla data di fine del corso di formazione. 
Quanto sopra ha determinato che i Sovrintendenti 
del 15° corso si sono ritrovati una decorrenza 
giuridica dal dicembre 1998 anziché dal 1° gennaio 
1996, quelli del 16° corso una decorrenza giuridica 
dal l6 ottobre 2000 anziché dal 1° gennaio 1998, 
quelli del 17° corso una decorrenza giuridica            
dal 31 dicembre 2000 anziché dal 1° gennaio 1999. 
L’evidente disparità di trattamento, che peraltro vede 
i Sovrintendenti del 15°, 16° e 17°  con un’anzianità 
nel ruolo che non rispecchia minimamente, rispetto 
ai Sovrintendenti dei corsi successivi, la data            
di svolgimento del corso di formazione, rifletteva 
ovviamente anche nelle altre Forze di Polizia            
ma è stata da queste sanata. A titolo di esempio, 
con il Decreto Legislativo 12 maggio 2001 n. 87,            
il provvedimento che ha emanato disposizioni 
integrative e correttive del decreto legislativo            
12 maggio 1995, n. 201 in materia di riordino delle 
carriere del personale non direttivo e non dirigente 
del Corpo Forestale dello Stato, il legislatore,            
ha disposto che la decorrenza giuridica nell’accesso 
al ruolo dei Sovrintendenti dovesse avvenire            
“dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello            
di riferimento” ed ha poi precisato, all’art. 32 comma 
1, che tale disposizione si applica “anche ai concorsi 
banditi successivamente al 1° settembre 1995”. 
Quindi, con decreto del Capo del Corpo Forestale 
dello Stato del 19 aprile 2002, i Vice Sovrintendenti  
del Corpo Forestale dello Stato vincitori dei concorsi 
per esami indetti dopo il riordino del 1995, hanno 
ottenuto la retrodatazione della decorrenza giuridica 
al 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui 
sono state individuate le vacanze di organico.            
In buona sostanza, cioè, 196 Vice Sovrintendenti  
del Corpo Forestale dello Stato, la cui decorrenza 
nel ruolo era a tutti gli effetti dal 15 marzo 2000 
(termine del corso di formazione), con il sopra citato 
decreto hanno ottenuto la retrodatazione della 
decorrenza giuridica al 1° gennaio 1998, evitando 
così di ritrovarsi con un’anzianità di poco superiore 
ai vincitori dei concorsi successivi, seppur emanati  
a distanza di molti anni e seppur questi avessero 
frequentato un corso di formazione anni dopo il loro. 

Ciò non è accaduto per la Polizia di Stato  
ed oggi questa disparità deve essere 
necessariamente sanata.  
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La mancata attuazione del Ruolo Direttivo 
Speciale, diversamente da quanto avvenuto nelle 
altre Amministrazioni del Comparto, ha negato                      
ai nostri Sostituti Commissari quella progressione            
in carriera che era stata loro normativamente 
garantita. Ebbene, oggi, quell’opportunità deve 
trovare piena attuazione e non essere limitata 
numericamente. 

Le professionalità espresse dal personale, 
specie quello che da oltre un decennio si trova nella 
medesima qualifica anche a causa dell’incapacità 
che ha caratterizzato l’Amministrazione nell’emanare 
dei concorsi, devono trovare giusto sfogo in un 
avanzamento di carriera, tanto di qualifica che                    
di ruolo, che il Riordino non può limitare 
aumentando le dotazioni organiche dei ruoli 
superiori di poche migliaia di unità. Tanto nella 
“disciplina transitoria” che in quella “a regime” 
devono quindi essere rideterminati i numeri oggi 
previsti relativamente agli avanzamenti, anche 
eventualmente statuendo più ruoli ad esaurimento, 
così come devono essere previste future procedure 
concorsuali preferenziali per i Poliziotti, limitando 
per un adeguato numero di anni, la percentuale                   
di accesso attraverso i concorsi pubblici per il ruolo 
degli Ispettori e dei Funzionari.   

Taluni avanzamenti di carriera, anche 
riguardo situazioni parametrali conseguenti alla 
permanenza in una determinata qualifica, devono 
infine essere riviste così da poter corrispondere 
quella necessità di garantire a tutto il personale                  
di trovarsi, in prossimità dell’età pensionistica,                 
nella posizione apicale del proprio ruolo.   

In conclusione, Preg.mo Signor Capo della 
Polizia, certamente si sta per concretizzare                       
un Riordino delle Carriere che mai in passato poteva 
essere ipotizzato per via delle infinitamente                   
più magre risorse messe a disposizione. 
Necessitano tuttavia giusti correttivi che possano 
permettere a TUTTI i Poliziotti di vedere gratificato                    
il proprio lavoro, la propria professionalità                           
e l’abnegazione quotidianamente espressa al 
servizio del Paese. Necessita avere più cura delle 
aspettative del personale. 

 Di certo Lei ed i Suoi più diretti collaboratori 
(in primis il Vice Capo della Polizia Prefetto 
Piantedosi) saprete trovare il modo di consentire               
la realizzazione di quanto sopra.  

Noi continueremo a fare la nostra parte                    
a tutela dei nostri colleghi e dell’efficienza della 
nostra Polizia. 

 Cordiali saluti 

 

                        Il Segretario Generale del COISP 

                                    Franco MACCARI 

UNA LUCE PER LA SICUREZZA 

 
 

No ad una polit ica che rottama          
le Forze dell 'Ordine .  E' stato questo          
i l  senso del la f iaccolata organizzata         
da COISP, Sap e Sapaf davanti  
Montecitorio.  
 

 
 

   Al la manifestazione in piazza sono stat i  
presenti  diversi  esponenti  del le forze 
pol i t iche tra cui Maurizio Gasparr i ,          
El io Vito e Marco Marin di  Forza I tal ia 
ol tre a Simone Furlan leader del l 'Eserci to         
di  Si lv io. A dare i l  loro sostegno         
ai  Sindacati anche Ignazio La Russa         
e Walter Rizzetto di  Fratel l i  d' I tal ia.         
I  leghist i  Nicola Molteni e Barbara 
Saltamartini ,  Carlo Giovanardi Senatore 
di Idea ed i l  Senatore M5s Vito Crimi.  
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FERRARA  
MACCARI IN AULA 

 

“E’ incredibi le, considerato che siamo                   
in democrazia, ma abbiamo dovuto 
aspettare anni,  ed io personalmente 
accettare di  f inire in un’aula di  tr ibunale, 
per poter sostenere le nostre ragioni                  
e spiegare la nostra att ivi tà in di fesa                    
di  tutt i  i  Pol iz iott i  i tal iani ,  tutt i ,                           
non solo quel l i  coinvolt i  nel la drammatica 
vicenda di Federico Aldrovandi.                           
Ma i l  nostro compito lo svolgiamo                     
senza r iserve e senza t i rarci  indietro 
davanti  ai sacri f ic i ,  e così eccoci qua,                   
in un’aula di  tr ibunale, dove f inalmente 
potremo far sent ire la nostra voce                   
senza strumental izzazioni di  sorta”.                   
Così i l  Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari ,  in occasione 
del l ’udienza che si  è svolta la scorsa 
sett imana in tr ibunale, a Ferrara,                       
nel procedimento sorto a seguito del la 
denuncia presentata da Patriz ia Morett i  
per i l  s i t- in che si  è tenuto in piazza 
Savonarola nel marzo 2013 e per                        
le parole sul la foto del f igl io Federico, 
usata dal la madre quando è scesa                  
dagl i  uff ic i  comunal i  per contestare                      
la manifestazione. Una denuncia                         
che in seguito la stessa Morett i                    
avrebbe voluto r i t i rare, incontrando                  
però i l  diniego di Maccari  che,                         
per i l  t ramite del l ’avvocato Eugenio Pini,  
ha r i f iutato la remissione di querela. 
“Oggi  -  ha spiegato i l  Segretario 
Generale del COISP - per la centesima 
volta torno a r ibadire che quando                       
s i  agisce correttamente ed in buona fede 
non si  può che dimostrare, con i  fatt i ,                
la propria coerenza. In questa vicenda 
più che mai,  inol tre, voglio che 
f inalmente la nostra voce possa essere 
udita pubbl icamente, nel l ’unico posto 
ut i le r imasto, dopo anni di  falsi tà                      
e di  pervicaci manovre in malafede  
pr ima per distorcere la realtà,                         
e poi anche di  soffocare ogni nostro 
intervento sul la questione per non                       
far passare alcuna del le nostre 
argomentazioni, tutte val ide ed oneste. 

Ho già r icordato a gennaio come tutto  
sia iniziato anni fa con una colossale 
menzogna e con  un applauso in Senato 
per i l  quale ancora aspett iamo le scuse 
che ci  sarebbero dovute, dopo che         
i l  tempo ha dimostrato che noi abbiamo 
agito correttamente, e che nul la ha avuto 
a che fare l ’obiett ivo del nostro operato 
con la signora Morett i ,  con i l  lut to suo          
e del l ’ intera  sua famigl ia. C’è anche  
una precedente pronuncia giudiziar ia         
in cui questo è stato messo nero         
su bianco, quel la che abbiamo         
già incassato a Venezia, e conf ido         
che anche i l  Tribunale di  Ferrara arr iverà 
al le medesime conclusioni”.  “ In tutt i          
i  casi -  ha  concluso Maccari  -  andremo 
avanti  nel processo ed a tal proposito 
aspett iamo con ansia l ’11 apri le         
quando con la mia testimonianza         
potrò f inalmente far sent ire le nostre 
motivazioni senza f i l t r i ,  per dimostrare    
la correttezza del nostro operato,         
come è già accaduto in passato e come 
faremo sempre, grazie soprattutto         
al la straordinaria professional i tà 
del l ’avvocato Pini  che per l ’ennesima 
volta ha dato prova di come 
concretamente si  possano sostenere         
le ragioni e la tutela del le Forze 
del l ’Ordine costrette a di fendersi          
da cont inui,  ingiust i ,  strumental i  
attacchi”.  Su www.coisp. i t .  
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SCIOGLIERE SILP CGIL  
E’ MANIFESTAMENTE POLITICIZZATO 

 

“Le norme che regolano il Sindacalismo in 
Polizia sono chiare, e del resto lo stesso 
senso crit ico non lascia spazio a dubbi:           
chi serve un’ideologia polit ica non ha 
l’autonomia e l ’indipendenza indispensabili 
per difendere i diritti e gli interessi dei 
Poliziotti. Ecco perché il Silp Cgil deve 
essere sciolto. Nello stesso nome di 
questa Organizzazione Sindacale sta 
l ’essenza del disfacimento e del rischio di 
politicizzazione di chi, invece, non può 
avere altri fini se non ottenere le giuste, 
sacrosante e migliori condizioni di lavoro 
possibile per i Poliziotti, e non può avere 
altri orizzonti se non l’efficienza, la 
stabilità e la necessaria organizzazione 
del Comparto Sicurezza”. Franco Maccari, 
Segretario Generale del COISP ha 
espresso così una dura presa di posizione 
proprio nel giorno della fiaccolata “Una 
luce per la Sicurezza”, una manifestazione 
di protesta tenutasi a Roma “contro 
l’assoluta mancanza di attenzione ed il 
totale abbandono in cui versa il Comparto 
Sicurezza. Quando le cose non funzionano 
- ha insistito il Segretario del COISP -, 
quando i presupposti per i l necessario 
cambiamento lasciano già intravedere con 
chiarezza che sta per arrivare l’ennesima 
pugnalata alle spalle dei lavoratori in 
divisa, come certamente è nel caso del 
rinnovo dei nostri contratti e del riordino 
delle carriere, allora bisogna avere il 
coraggio di dirlo. E bisogna farlo chiunque 
sia a condurre la barca. Che sia un 
Governo di destra o sinistra non importa.” 
Su www.coisp.it. 

 

RIVEDERE REGOLAMENTO                  
DI DISCIPLINA - LETTERA AL CAPO 

DELLA POLIZIA 
 

Con una lettera al Capo del la Pol iz ia,         
i l  COISP ha evidenziato la necessità         
di  adeguamento ai tempi del regolamento 
di discipl ina per gl i  Appartenenti  ai  ruol i  
del la Pol iz ia di  Stato, approvato         
con D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737.         
Infatt i ,  non sfugge ormai ad alcuno         
che l ’Amministrazione è regolata da 
norme ormai superate i  cui contenuti  
necessitano di essere armonizzati          
con i  mutat i  principi  del l ’ordinamento 
giur idico interno e comunitario.         
Parte sostanziale, struttura del 
procedimento e responsabi l i tà 
dir igenziale sono i  temi di  maggiore 
importanza segnalat i  dal COISP.         
Su www.coisp. i t  
 

TESTIMONIANZE E MISSIONE 
RISPOSTA 

 

I l  COISP aveva chiesto i l  r ispetto         
del la normativa in materia         
di  corresponsione del trattamento         
di  missione al  personale del la Pol izia         
di  Stato ci tato in procedimenti  civi l i ,  
penal i  o amministrat iv i ,  per fatt i  connessi  
al l ’espletamento del servizio o 
al l ’assolvimento di obbl ighi ist i tuzional i ,  
considerato che, sempre più spesso         
i  col legi ci tat i  a testimoniare r icevono 
dagl i  Uff ic i  Amministrat ivo e Contabi le 
l ’antic ipo del le spese di viaggio, vi t to         
e al loggio, e poi tal i  Uff ic i ,  a distanza 
anche di anni,  non avendo ricevuto         
dal Tribunale gl i  emolumenti          
per la test imonianza resa         
dal pol iz iotto, effettuano (senza alcuna 
preventiva comunicazione!!)         
una trattenuta sul la busta paga         
di  quest’ul t imo così da recuperare         
le somme non r iscosse dal l ’A.G.          
( leggasi CoispFlash 31). I l  Dipart imento 
ha risposto che, nel le more di procedure 
uniformi per tutto i l  Comparto,         
è in fase di predisposizione         
una circolare espl icativa del Servizio 
TEP. Su www.coisp.i t .  
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NAPOLI - ANCORA POLIZIOTTI FERITI 

Ancora una volta un Pol iz iotto feri to               
in servizio, vi t t ima di una del inquenza 
che non conosce ostacol i  che continua 
ad imperversare nel le nostre ci t tà 
commettendo ogni genere di reato                          
e soprattutto dimostrando di non tenere 
in alcun conto la vi ta umana”.  E’ quanto 
afferma Franco Maccari, Segretario 
Generale del COISP ,  commentando 
l ’episodio avvenuto a Napol i ,  dove due 
giovani in sel la ad uno scooter                    
hanno travolto un Pol iz iotto che tentava 
di fermarl i  a seguito di  una segnalazione 
di uno scippo ai  danni di  una tur ista                  
in pieno centro. “Esprimiamo sol idarietà 
al  nostro col lega  – continua Maccari  –               
e gl i  auguriamo una pronta guarigione. 
Purtroppo questa ul teriore drammatica 
vicenda dimostra che la micro e macro 
criminal i tà è completamente fuori  
control lo. Continuiamo a denunciare, 
inascoltat i ,  che a pagarne i l  prezzo                
sono i  c i t tadini  che vedono sacri f icate 
sempre più la propria sicurezza                         
e la tranqui l l i tà, e le Forze del l ’Ordine 
costrette a fronteggiare a mani nude 
migl iaia di del inquenti  che non                 
esi tano ad uccidere i  nostr i  pol iz iott i” .                
Questo i l  commento del Segretario 
Generale Regionale del la Campania, 
Giuseppe Raimondi ,  i l  quale fa anche 
una ri f lessione sugl i  ul t imi fatt i  accaduti  
proprio nel la ci t tà partenopea 
evidenziando ancora una volta                         
la pecul iar i tà del terr i torio campano: 
“Siamo stanchi di  essere le vi t t ime               
di  questa di lagante del inquenza                     
che ormai non si  ferma davanti  a nul la. 
Pur essendo convinti  che in questi  
momenti  bisogna r imanere più che mai 
unit i ,  non possiamo fare a meno di porre 
in evidenza quanto più volte abbiamo 
denunciato. Napol i  è Bagdad tutt i                         
i  giorni .  La micro e macro criminal i tà 
cont inua a terrorizzare e martor izzare           
i l  nostro terr i torio. Sono mesi che 
invochiamo leggi special i  per questa 
regione perché così non si  può più 
andare avanti .  Basta con sconti  di  pena, 

basta con cumulo di  pena, basta r i to 
abbreviato ,  basta pene alternat ive …... . .  
Quando l i  arrest iamo devono         
scontare tutta la pena in galera!”         
Dura la reazione del Segretario Generale 
Partenopeo, Giulio Catuogno :          
“Un servizio come quel lo in piazza Bel l ini  
non può diventare un probabi le incontro 
con la morte, non può portare un simi le 
r ischio a nessuno. Non si  possono 
mandare i  col leghi in servizio senza 
tener conto del la pericolosità del luogo. 
Ognuno di noi è consapevole del r ischio 
del mestiere del pol iz iotto ma questo   
non signif ica che non sia necessario 
predisporre al  megl io la tutela di  chi 
lavora nel la pubbl ica sicurezza.         
Le norme esistono, sarebbe giunta l 'ora 
di  renderle certe anche per donne         
e uomini del la Pol iz ia di  Stato         
che lavorano a Napol i .  Un sabato         
di  movida non può signif icare 10 giorni  
di  prognosi.  La sicurezza prima di tutto, 
ma come è possibi le r imanere travolt i          
da uno scooter? Siamo convint i  che non 
esista al ternanza tra la sicurezza 
del l ’operatore di Pol izia di  Stato 
chiamato a vigi lare e la sicurezza         
dei ci t tadini  residenti .  E' per questo 
motivo che chiediamo maggiore 
attenzione anche dal Governo che deve 
r i tenersi  colpi to quanto noi di fronte         
a simil i  accadimenti .”  Su www.coisp. i t  

L’AQUILA 
RACCOLTA FONDI PER SISMA 

 

La Segreteria provinciale del COISP 
L’Aqui la ha promosso una raccolta fondi 
da destinare esclusivamente per iniziat ive 
a favore dei ci t tadini  colpi t i  dal sisma.        
Le donazioni possono essere effettuate 
sul  conto corrente, presso la BNL,  IBAN:   
IT25I0100503600000000002844 intestato 
a COISP L’Aqui la –emergenza sisma– 
oppure contattando la segreteria 
provinciale al  numero 3313697685        
o via email  laqui la@coisp.i t .  L’andamento 
del la raccolta sarà pubbl icato sui vari  
social  a cura del la segreteria provinciale. 
I l  COISP aqui lano verserà 1 euro per ogni 
iscri t to. Su www.coisp. i t .  
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SUICIDI NELLE FORZE DI POLIZIA 
RISPOSTA A INTERROGAZIONE 

 

S i  r iporta qui di  seguito uno stralcio   
del la r isposta del Governo ad una 
interrogazione parlamentare in merito                 
al  fenomeno dei suicidi  al l ’ interno                
del le Forze di  Pol iz ia: “…Nel periodo 
compreso tra i l  2009 e i l  2014,                    
per quanto concerne la Polizia di Stato 
si sono registrat i  62 suicidi ,  di  cui                      
t re hanno r iguardato personale di  sesso 
femmini le. L'età media dei soggett i  
coinvolt i  è di  quarantaquattro anni.                
Per quanto r iguarda le modal i tà,                          
in 50 casi è stata ut i l izzata la pistola               
di  ordinanza, in quattro casi un altro t ipo 
di  arma, mentre i  restanti  otto eventi  
hanno avuto corso con al tre dinamiche. 
Quanto all 'Arma dei Carabinieri ,                 
nel lo stesso periodo di  r i ferimento,                  
s i  sono registrat i  92 eventi ,  di  cui                  
solo uno ha riguardato una donna. 
L'arma da fuoco è stata ut i l izzata                     
in 80 casi.  L'età media dei soggett i  
coinvolt i  osci l la tra i  c irca 39 anni          
nel 2014 e i  c irca 44 anni del 2012.                  
I l  dato r i fer i to al la Guardia di Finanza                
è di  45 casi di suicidio r iguardanti                 
solo personale di  sesso maschi le,                  
con un'età media di  circa 44 anni.                  
In 41 casi è stata ut i l izzata l 'arma                     
di  ordinanza, in 4 casi l 'evento                       
s i  è veri f icato con modal i tà diverse.                     
Nel Corpo di Polizia Penitenziaria                  
s i  sono registrat i  47 eventi ,  tutt i  
r iguardanti  personale di  sesso maschi le. 
In meri to al le modal i tà, 30 suicidi                  
sono avvenuti  con arma di ordinanza             
e 2 con arma personale, mentre gl i  al tr i  
15 casi hanno avuto dinamiche diverse. 
L'età media dei soggett i  coinvolt i                     
è di  circa 43 anni.  Con r i fer imento                
al  Corpo Forestale dello Stato ,                   
sono stati  accertat i  8 suicidi ,  di cui                   
6 hanno r iguardato uomini e 2 donne, 
tutt i  eseguit i  con l 'arma di ordinanza. 
L'età media dei soggett i  coinvolt i                   
è ancora una volta di  44 anni.  Rifer isco, 
inf ine, che i l  Ministero del l ' interno                   
non dispone di  dati  relat iv i  al l ' incidenza 

del fenomeno nei Corpi di Polizia 
Locale ,  perché tal i  dat i  non aff luiscono 
al  Ministero del l ' interno. Ai f ini  di una 
corretta lettura dei dat i  che ho appena 
fornito, mi preme evidenziare che         
i l  migl ioramento del le condizioni 
lavorative e di  vi ta del personale         
del le forze di  pol iz ia è uno degl i  obiett iv i  
pr iori tar i  dei Dicasteri  di  r ispett iva 
appartenenza. Per quanto r iguarda 
questa Amministrazione, segnalo,         
a dimostrazione del l 'attenzione riservata 
al  tema, che da diversi  anni la Direzione 
centrale di sanità del Dipart imento         
del la pubbl ica sicurezza ha att ivato 
numerose iniziat ive in materia         
di  prevenzione e gest ione del disagio 
psichico nel personale del la Pol izia         
di  Stato e di  sostegno in occasione         
di  eventi  cri t ic i  e ad al to impatto emotivo 
anche non inerenti  ad att iv i tà di  servizio. 
In tale ambito, la predetta Direzione 
centrale, anche avvalendosi del la 
col laborazione di docenti  universi tari          
ed espert i  del settore, monitora         
e anal izza costantemente i l  fenomeno. 
L'esame dei dat i  acquisi t i  non evidenzia 
un incremento numerico dei suicidi ,          
ma un andamento discontinuo, mentre         
la valutazione del le singole fatt ispecie 
esclude che gl i  eventi  in parola siano 
r iconducibi l i  a problematiche di disagio 
lavorativo o comunque a si tuazioni 
cri t iche connesse al l 'at t iv i tà svolta.…”  
Su www.coisp. i t .  
 

COMMISSIONE ISPETTORI 
 

La scorsa sett imana si  è r iunita         
la Commissione per i l  personale 
appartenente al ruolo degl i  Ispettor i          
del la Pol izia di  Stato. Su www.coisp. i t          
le del ibere del la Commissione.  
 

COMMISSIONI SOVRINTENDENTI ED 
AGENTI E ASSISTENTI 

 

La scorsa sett imana si  sono r iunite         
le Commissioni per i l  personale dei ruol i  
dei Sovrintendenti  e degl i  Agenti  
ed Assistent i  del la Pol iz ia di  Stato.         
Gl i  esi t i  su www.coisp. i t .  
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COMMISSIONI RUOLI TECNICI 
 

La scorsa sett imana si  sono r iunite                
le Commissioni per i l  personale dei ruol i  
Tecnici ,  la Commissione per i l  personale 
del ruolo dei Peri t i  Tecnici ,                               
la Commissione per i l  personale del ruolo 
dei Revisori  Tecnici  e la Commissione 
per i l  personale del ruolo degli  Operatori  
e Col laboratori  Tecnici .  Su www.coisp. i t .  

CONCORSO INTERNO VICE ISPETTORE 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
una nota di  sintesi in meri to                          
al la si tuazione del concorso per 1400 
post i  di  Vice Ispettore. Le fasi relat ive 
al la prova orale ed a quel la att i tudinale 
sono in fase di  completamento, in quanto 
12 candidat i  devono sostenere la prova 
orale e 27 quel la att i tudinale, entrambe 
nel mese di ottobre. E’ in corso                       
la raccolta, attraverso i l  Portale dedicato, 
dei t i tol i  e del le preferenze di  sede 
secondo i l  piano di r ipart iz ione 
provinciale già previsto a suo tempo                
nel bando. Nel periodo compreso tra 
ottobre e dicembre la Commissione 
procederà al la valutazione dei t i tol i ,                    
al  termine del la quale sarà pubbl icata                  
la graduatoria. L’ inizio del corso                       
è st imato nel mese di  febbraio 2017.               
Su www.coisp. i t .  
 

CORSO VICE SOVRINTENDENTE  
ANNUALITA’ 2012 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato                  
la circolare che ist i tuisce ed avvia,                     
per i l  26° corso Vice Sovrintendenti ,                     
i l  9° ciclo relat ivo al l 'annual i tà 2012                    
la cui decorrenza è f issata al  27 ottobre 
p.v. e termine al 26/01/2017.               
Su www.coisp. i t .  
 

VICE REVISORE 
CORSO 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato                
la circolare con le modal i tà di  svolgimento 
del 10° Corso di  formazione professionale 
per l 'accesso al la qual i f ica di  Vice 
Revisore Tecnico del la Pol iz ia di  Stato.                
Su www.coisp. i t .  
 

CONCORSO AGENTI  
DIFFERIMENTO PROVA 

 

Sul la G. U. del 14 ottobre 2016 è stato 
pubbl icato i l  di f ferimento, al  29 novembre 
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  concorrent i  idonei del 
Concorso pubbl ico, per t i tol i  ed esami, 
per i l  reclutamento di 559 al l ievi  Agenti  
del la Pol izia di  Stato, r iservato ai  VFP1         
o VFP4. Su www.coisp. i t .  
 

ASSEGNAZIONI ALLIEVI AGENTI              
E GRADUATORIA 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato         
la circolare contenente l ’elenco del le 
province disponibi l i  per assegnazioni         
del 196° corso per Al l ievi  Agenti .          
E’  stata, al tresì,  pubblicata la 
graduatoria di  meri to del 196° corso 
Al l ievi  Agenti  con i l  relat ivo punteggio 
f inale.  Su www.coisp. i t .  
 

FRONTEX - SELEZIONE PERSONALE 
 

L ’Agenzia europea Frontex ha riaperto          
i  termini per la selezione di personale          
in alcuni prof i l i .  Possono partecipare 
appartenenti  ai  ruol i  di Ispettore, 
Sovrintendente, Agente e Assistente.  
Termine entro i l  26 c.m.. Su www.coisp.i t  
 

CONGEDO PARENTALE - CIRCOLARE 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha inviato         
una circolare inerente ai  problemi  
appl icat ivi  in materia di  congedo 
parentale e di  r iconoscimento dei r iposi  
giornal ieri  al   padre quando la 
madre è casal inga. Su www.coisp. i t .  
 

RICONOSCIMENTI PREMIALI 
RICHIESTA INCONTRO 

 

In meri to ai  contenuti  del la bozza         
di  c ircolare in materia di  r iconoscimenti  
premial i ,  i l  COISP ha chiesto         
un confronto diretto tra l ’Amministrazione 
ed i l  Sindacato così da consentire         
di  discutere del la questione in maniera 
doverosamente più approfondita.         
Su www.coisp. i t  
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PAGAMENTO STRAORDINARIO 
ECCEDENTE 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha reso noto 
che in meri to al la mancata 
corresponsione del le eccedenze                         
di  lavoro  straordinario effettuate dal 
personale del la Pol izia di  Stato nel l ’anno 
2016, su disposizione del Capo del la 
Polizia, tenuto conto del l ’attuale 
disponibi l i tà di  c irca 10 mil ioni  di  euro, 
saranno corr isposte, entro i l  prossimo 
mese di novembre, tutte le ore effettuate 
nel 1° semestre 2016 nei servizi                        
di  contrasto al l ’ immigrazione clandest ina 
ed in quel l i  cosiddett i  “NO TAV”, nonché, 
per gl i  al tr i  servizi  ist i tuzional i ,                       
 la l iquidazione del le ore prestate                     
in esubero nel 1° bimestre 2016.                        
Inoltre, gl i  emolumenti  straordinari  
correlat i  ai  servizi  predisposti                           
per i l  terremoto, avvenuto i l  24 agosto 
u.s. nel centro Ital ia,  saranno l iquidat i  
con fondi del la Protezione Civi le.                      
Su www.coisp. i t .  
 

SISMA  
TRATTAMENTO ECONOMICO 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato             
la circolare relat iva al  trattamento 
economico del personale del la Pol iz ia              
di  Stato, indennità di  Ordine Pubbl ico              
e compenso per lavoro straordinario, 
impiegato nel le local i tà colpi te dal sisma 
del lo scorso 24 agosto. Su www.coisp.i t .  
 

REFERENDUM 
ALLIEVI CORSI 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato 
una circolare inerente al le disposizioni 
per i l  personale frequentatore dei corsi  
che intenda votare per i l  referendum 
costi tuzionale ai sensi del l ’art .  138                  
del la Costi tuzione indetto per                             
i l  4 dicembre 2016. In part icolare,                
essi potranno votare presso i  Comuni    
ove tal i  strutture insistono previo r i lascio, 
da parte del la Direzione del l ’ Ist i tuto, 
del la dichiarazione attestante lo stato                
di   servizio del dipendente.                              
Su www.coisp. i t .  
 

ACCORDO CONSIP - INCONTRO 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha convocato  
le OO.SS. domani al le ore 15,30 per un 
incontro in meri to al l ’accordo quadro 
CONSIP per servizi  gestione integrata 
trasferte di  lavoro. Su www.coisp. i t .  
 

MASTER ROMA TRE - CONVENZIONE 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato 
una circolare relat iva al la convenzione 
con Universi tà degl i  Studi Roma tre         
per i l  conseguimento di un master         
di  I I  l ivel lo in Responsabi l i tà del la P.A.. 
Su www.coisp. i t .  
 

TAORMINA - CONVEGNO SU ABUSI 
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AEROPORTO BRESCIA  
ASSEGNAZIONE ISPETTORE 

 

I l  Dipart imento del la P.S.,  considerata             
la r ichiesta del la Direzione Immigrazione 
e del la carenza di organico ruolo 
Ispettori ,  ha chiesto l ’ invio di  domande  
di  assegnazione presso l ’Aeroporto 
Gabriele d'Annunzio di Brescia 
Montichiari  di  eventuale personale 
interessato con la qual i f ica di  Ispettore 
Superiore. Su www.coisp. i t .  
 

IL COISP ALLA VENICE MARATHON 
 

 

VERONA - NUOVO SEGRETARIO 
GENERALE PROVINCIALE 

 

I l  col lega Christ ian Lait i  è stato nominato 
nuovo Segretario Generale Provinciale  
del COISP di Verona. Al Segretario 
Generale uscente, Massimo Perazzol i ,          
i l  Consigl io Provinciale ha espresso         
i l  più vivo e profondo r ingraziamento         
per i l  profondo impegno con i l  quale         
ha portato avanti  l 'at t iv i tà sindacale         
a favore dei col leghi in tutt i  questi  anni. 
Al nuovo Segretario gl i  auguri  più sinceri  
di  Buon Sindacato. Su www.coisp. i t .  
 

PENSIERI IN IMMAGINI     O  

                    IMMAGINI IN PENSIERI? 
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