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IL GOVERNO DECLASSA I POLIZIOTTI?
Preg.mo Signor Capo della Polizia,
è di questi giorni la quasi certezza
che il Presidente del Consiglio si sta
apprestando ad emanare l’allegata nuova
tabella di equiparazione tra il personale
militare e quello del Comparto Ministeri,
predisposta
dal
Dipartimento
della
Funzione
Pubblica,
che
nel
caso
di transito del personale militare del ruolo
sottufficiali
prevede
l’inquadramento
in area 2^ e del personale ufficiali in area
3^, a differenza della tabella attualmente
in essere per i transiti dei militari
non idonei per motivi di salute che
prevede il transito in area 3^ anche per
i
sottufficiali
di
grado
apicale.
Tale tabella, com’è ovvio, avrà riflessi
anche sulla Polizia di Stato, il cui
personale che riveste le qualifiche apicali
del ruolo degli Ispettori si troverà quindi
equiparato ai dipendenti del Comparto
Ministeri inseriti in area 2^, vale a dire
un
declassamento
inaccettabile.
Ciò stante, La preghiamo di voler
intervenire
al
riguardo,
impedendo
che i Suoi uomini subiscano una tale
umiliazione
e
spiegando
finanche
agli
artefici
di tale
assurdità
che
l’eventuale
equiparazione
dei
nostri
Ispettori-qualifiche
apicali,
obbligherà
l’Amministrazione a trovarsi altri soggetti
per
adempiere
a
quei
compiti
di particolare rilevanza che i predetti oggi
sono chiamati a svolgere e che non
competono di certo ad un dipendente
dell’area 2^. Certi del Suo fattivo
interessamento, in attesa di cortese
riscontro, Le inviamo i più cordiali saluti.

IMMIGRAZIONE - TROPPA
INDULGENZA VERSO CHI DELINQUE
“Di fronte a chi delinque un sistema
troppo lasco che non ci aiuta a fare
Sicurezza. Il nostro lavoro troppo spesso
vanificato.
Urgono
nuovi
strumenti
e
maggiore
severità”.
Nuova
dura
reazione
del
Segretario
Generale
del COISP Franco Maccari, alle ultime
notizie che sul fronte immigrazione
hanno riempito i titoli della cronaca
giudiziaria
nazionale.
La
prima
proveniente dal Trevigiano, dove tre ladri
albanesi
provenienti
dal
vicino
Pordenonese sono finiti con un’auto
rubata nel fiume Livenza, poi, grazie
a
un’operazione
che
ha
richiesto
un grande dispiegamento di uomini
e
mezzi,
sono
stati
recuperati
ed arrestati ma sono tornati subito
in libertà per decisione del Tribunale
di
Pordenone,
con
una
semplice
denuncia per ricettazione. L’altra che
riguarda un giostraio di etnia rom,
già ben noto alle Forze dell’Ordine,
che è stato nuovamente arrestato, dopo
un inseguimento con tanto di sparatoria.
Si tratta di un uomo che l'ex ministro
dell'Integrazione, Cecile Kyenge, si è
battuta per tirar fuori da un Cie nel 2014.
“Gli strumenti normativi e amministrativi,
e la fallimentare gestione più in generale
dell’epocale
fenomeno
immigratorio
di massa - ha concluso Maccari ci vedono costretti ad una lotta impari
contro soggetti che, grazie alla facilità
con cui in Italia si può divenire dei veri
e propri fantasmi che si aggirano
indisturbati, sono sempre più difficili
da contrastare”. Su www.coisp.it.

Il Segretario Generale del COISP
Franco Maccari
Tabelle su www.coisp.it
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ROCCO SCHIAVONE - IL COISP ANCORA
NELLA POLEMICA SULLA FICTION
“Dobbiamo prendere atto che certi
colleghi
Sindacalisti
non
perdono
occasione per intervenire pubblicamente,
in
maniera
più
o
meno
diretta,
a dare dimostrazione della loro linea
evidentemente
alquanto
‘morbida’
in tema di stupefacenti! Prima Felice
Romano si esprime addirittura a favore
della
legalizzazione
della
cannabis,
adesso
Daniele
Tissone
difende
l’i mmagine di un Poliziotto che fa uso
di droghe e che compie allegramente
svariati reati, che ci viene propinata dalla
Televisione
pubblica,
nascondendosi
dietro al ridicolo paravento del non voler
censurare
la
libertà
artistica…
Davvero l’impronta derivante da un
concreto orientamento nonché la volontà
di mostrarsi a dir poco compiacenti
verso questo Esecutivo è così forte
ed impellente…”. Il Segretario Generale
del COISP Franco Maccari è tornato
ad intervenire nel dibattito nato a seguito
della messa in onda della fiction
che ha per protagonista il Poliziotto
“Rocco
Schiavone”
contestando,
questa
volta,
le
dichiarazioni
del Segretario Generale del Silp Cgil,
Daniele Tissone, il quale ha a sua volta
attaccato
i
principali
contestatori
del telefilm affermando, fra l’altro:
“I vari Gasparri, Giovanardi ed altri
si preoccupano adesso di una fiction
nella
quale
un
'poliziotto
attore
rappresenterebbe un modello sbagliato
di poliziotto' dimenticano le proprie
responsabilità
politiche
che
hanno
portato alla grave debilitazione oggi
in atto del mondo reale degli addetti
alla sicurezza”. “Che i disastri nel
Comparto
Sicurezza
siano
opera
indistintamente dei Governi di Destra
e Sinistra che si sono succeduti come
minimo nell’ultimo decennio è cosa ben
nota - ha aggiunto Maccari -, ma molto
meno noto è il fatto che sia stato
indistinto ed ugualmente forte l’impegno
nella denuncia a favore dei diritti

dei Poliziotti di alcuni colleghi quando
si sono trovati di fronte interlocutori
appartenenti ai diversi schieramenti.
nulla ha a che fare la disastrosa
condizione in cui opera il Comparto
con l’inaccettabile immagine di un
Poliziotto
patetico
e
completamente
abbandonato
alle
proprie
arroganti
pretese che il dolore, o le sue difficoltà
personali, o le sue debolezze, o anche
solo il suo brutto carattere legittimino da
parte
sua
un
comportamento
completamente fuori dalle regole. Voler
presentare quella triste parodia di una
sottospecie inesistente
di Poliziotto
addirittura come un eroe positivo perché
pur di risolvere i suoi casi utilizza
qualsiasi mezzo è un abominio ed un
abuso
dell’immagine
dei
Poliziotti
italiani, che sono persone serie che
si sudano fra mille sacrifici i quattro soldi
che ci vengono dati come elemosina
e che, nonostante le loro normali
debolezze di esseri umani, fanno di tutto
per rimanere fedeli ai propri doveri
ed all’onere e all’onore di vestire
la Divisa”. Su www.coisp.it
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IMMIGRAZIONE
SCENA ORRENDA
A FICAROLO
“Non è concepibile dover assistere,
e
meno
che
mai
dover
essere
protagonisti
di
scene
assurde
come
quella
avvenuta
a
Ficarolo.
Non è giusto costringere i colleghi
a vestire i panni di ‘nemici’ della gente,
mettendosi contro i singoli cittadini
per andare contro la loro volontà
e contro il loro diritto a fare ciò
che
ritengono
delle
loro
cose.
Non si può vedere un Appartenente
alle Forze dell’Ordine che si impone
su una persona anziana che si rifiuta
di aprire le porte della sua proprietà
ad
estranei
che,
evidentemente,
non
vuole
ospitare”.
Il
Segretario
Generale del COISP Franco Maccari
ha
commentato
così
la
vicenda
avvenuta
a
Ficarolo
(Rovigo)
dove Luigi Fogli, titolare dell’Hotel Lory,
è stato costretto ad aprire le porte
delle stanze del suo albergo per ospitare
15 immigrati. Le Forze dell’Ordine
hanno dovuto vincere la resistenza
di Fogli, che inizialmente ha perfino
tentato di barricarsi dentro all’hotel
rifiutandosi di ospitare i richiedenti asilo,
in esecuzione di un provvedimento
del
Prefetto
che
ha
requisito
l’albergo per sei mesi. “Il rammarico
per quanto abbiamo visto accadere
è tanto - ha concluso Maccari perché il nostro obbligo di dover
rispettare degli ordini non cancella
lo
sconforto
di
dover
mettere
un
cittadino
come
l’albergatore
in
questione
in
una
situazione
alquanto dolorosa e pesante per lui.
Siamo convinti che non sia giusto
mettere
le
Forze
dell’Ordine
in
queste
situazioni,
ma
che
sia
un
obbligo
morale
tanto
quanto
quello dell’ospitalità il fatto di trovare
soluzioni
che
siano
condivise,
e
non
calate
dall’alto
nella
vita
della
gente
che
non
le
accetta
minimamente”. Su www.coisp.it.

CAPO POLIZIA
CONTESTA AMNESTY
“Amnesty international invece di stare
chiusa in convegni o a Ventimiglia
venga nei porti siciliani e vedrà il grande
lavoro di uomini e donne delle Forze
dell’Ordine che si spendono anche
dal
punto
di
vista
umanitario
nell'accoglienza
di
migranti”.
Così
il
Capo
della
Polizia
Franco Gabrielli la scorsa settimana
a Catania si è detto amareggiato
da chi parla di violenza e ritiene
quindi
doveroso
fare
queste
sottolineature
per
difendere
uomini
e donne infangati da dossier che sono
confezionati
in
altri
contesti.
Su www.coisp.it.
FOCAL POINT E DEMANSIONAMENTO
AGENTI PG - RISPOSTA
Il
COISP
aveva
denunciato
al Dipartimento della P.S. il grave
demansionamento con relativa perdita
dell'esperienza acquisita dai Focal Point
rivestenti la qualifica di Agenti di P.G.,
affermando la distinzione tra le due
figure
ovvero
il
“Focal
Point”
riservato
all'Ufficiale
di
Polizia
Giudiziaria e “Focal Point Operativo”
riservato agli Agenti di Polizia Giudiziaria
ribadendo l'obbligatorietà della qualifica
di
Ufficiale
di
Polizia
Giudiziaria
per il personale che dovrà svolgere
i corsi di formazione per le future
abilitazioni alle funzioni e l'obbligo
che gli attuali Focal Point Operativi
fossero inquadrati in diverso profilo
entro il 1/1/2017 (leggasi CoispFlash 17).
Il Dipartimento, nel ribadire la propria
posizione, ha evidenziato come tale
indicazione provenga dal “Garante della
Privacy”. In ogni caso sarà portata alla
valutazione dell’apposita Commissione
Tecnica una proposta inerente ad una
nuova applicazione in SDI che consenta
al Focal Point Operativo di operare
su un livello di dettaglio intermedio tra
l’interrogazione di Sintesi ed il Sistema
Utente investigativo. Su www.coisp.it.
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LEGGE STABILITA’
UN GRAZIE A FORZA ITALIA
L’articolo 52 (Fondo per il pubblico
impiego) del disegno di legge di bilancio
per
il
2017,
in
corso
di
esame
alla Camera dei Deputati, prevede
attualmente al primo comma che per
le finalità dettate dai successivi commi 2
e 3 vengano stanziati complessivamente
1.920 milioni di euro per il 2017 e 2.630
milioni di euro a decorrere dal2018.
Il comma 2 indica come finalità:
- lett. a) - l’incremento (da quantificare)
delle risorse, pari attualmente a 300
milioni di euro, per la contrattazione
collettiva
relativa
al
triennio
2016-2018;
- lett. b) - le risorse necessarie
(da quantificare) per l’assunzione
di personale (turn-over);
- lett. c) - le risorse (da quantificare)
per il riordino delle carriere ovvero,
per il solo 2017, per la proroga
del contributo straordinario di 80 euro
mensili.
Il comma 3 indica invece come finalità
l’iscrizione di un fondo per l’incremento
delle dotazioni organiche delle scuole,
pari a 140 milioni di euro per il 2017
e 400 milioni a decorrere dal 2018.
Ebbene, considerato che per il contratto
di lavoro 2008-2009 del personale della
Polizia di Stato e delle altre Forze
di Polizia e Armate, furono stanziati
702 milioni di euro (netti) per il 2008
e
802
milioni
(netti)
a
decorrere
dal 2009, e considerato che tali risorse
permisero un aumento di circa 85 euro
mensili lordi per un Agente di Polizia
e di circa 110 euro mensili lordi
per
un
Vice
Questore
Aggiunto,
rimane incomprensibil e come le risorse
complessive
previste
dal
comma
1 del citato art. 52 possano produrre
per
il
solo
personale
“in
divisa”
quell’incremento
(tra
rinnovo
del
contratto e benefici dati dal riordino delle
carriere) pari ad 183 euro lordi al mese
per la prima qualifica di Agente,
di 224 euro lordi per l'Assistente

con 5 anni di anzianità e di 234 euro
lordi
per
i
Sovrintendenti
Capo,
come avrebbe affermato il Ministro
Alfano e prontamente sostenuto da taluni
sindacalisti
di
polizia
chiaramente
filo-governativi così come molto lontani
dagli
interessi
dei
Poliziotti.
Per
poter
garantire
ai
Poliziotti
gli aumenti sbandierati dal Ministro
Alfano e non smentiti dal Governo,
probabilmente non sarebbero sufficienti
quelle risorse complessive che il comma
1 dell’art. 52 in questione pretende
di utilizzare per una serie di finalità
e non solo quelle attinenti al contratto
ed
al
riordino
dei
Poliziotti.
Da qui il nostro costante impegno
a sollecitare lo stanziamento di maggiori
risorse,
atteso
che
è
impensabile
che Riordino delle Carriere e Rinnovo
del Contratto di Lavoro possano portare
nelle tasche dei poliziotti anche meno
di quegli 80 € al mese (in nero!)
che
oggi
vengono
elargiti
e
che
chiaramente – come evidenzia lo stesso
art. 52 citato – verrebbero meno
una volta fatto il Riordino delle Carriere
… e comunque a decorrere dal 2018.
Una particolare vicinanza nei confronti
delle donne e uomini in divisa, al fine
di ottenere giusti e dignitosi incrementi
stipendiali,
la
stanno
dimostrando
in questi giorni non pochi parlamentari.
Il partito di “Forza Italia”, cui va il nostro
ringraziamento, mercoledì 16 novembre
u.s., presso la Sala stampa della Camera
dei Deputati, ha tenuto un incontro
cui il COISP ha partecipato e durante
il
quale
sono
stati
illustrati
gli
emendamenti
che
tale
partito
ha presentato al disegno di legge
di bilancio per il 2017 in corso di esame
alla Camera, per ciò che riguarda
il menzionato art. 52. Tali emendamenti
hanno
fatto
seguito
alle
Mozioni
presentate sempre da “Forza Italia”
sia alla Camera che al Senato, per
il rinnovo dei contratti dei comparti
dei vigili del fuoco, delle forze dell'ordine
e delle forze armate, che hanno ottenuto
una unanime approvazione. Su www.coisp.it
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RIORGANIZZAZIONE DIPARTIMENTO
RIUNIONE
Domani presso il Dipartimento della P.S.
il
Capo
della
Polizia
illustrerà
al COISP ed alle altre OO.SS. il progetto
di riorganizzazione del Dipartimento
della Pubblica Sicurezza e linee guida
sulla
sorveglianza
sanitaria.
Su www.coisp.it.
MOVIMENTI
DIRIGENTI
Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso
l’elenco dei movimenti degli appartenenti
al ruolo Dirigente effettuati la scorsa
settimana. Su www.coisp.it.
ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE
BOZZA
In vista della riunione fissata per domani,
il Dipartimento della P.S. ha trasmesso
la
bozza
di
circolare
del
Fondo
Assistenza del personale della Polizia
di Stato inerente alla stipula contratti
copertura assicurativa rischi e tutela
legale. Il COISP ha immediatamente
inviato
una
nota
elaborata
sull’argomento. Su www.coisp.it.
COMUNICAZIONE
DELLA POLIZIA
Il Dipartimento della P.S. ha emanato
una
circolare
inerente
alla
comunicazione della Polizia di Stato,
con linee guida al fine di rafforzare
l’azione
della
comunicazione
e valorizzare il brand dell’Istituzione.
Su www.coisp.it.
NUOVA FONDINA
OPERATIVA
La Commissione Vestiario ha approvato
la scorsa settimana la nuova fondina
operativa in materiale tecnopolimero
con rotazione di 90 gradi di colore nero.
La prima fornitura di 10/15 mila fondine
è prevista per febbraio/marzo 2017.
Il COISP ha vinto una lunga battaglia
contro un sistema contorto di appalti
e
gare
durato
per
lunghi
anni.
Su www.coisp.it.

VENEZIA
GRAVI OMISSIONI
L’Avvocatura
dello
Stato
pronta
a falsare i fatti pur di far ottenere
una
vittoria
di
Pirro
al
Questore
di
Venezia
…
che
ovviamente
tace su tali menzogne! Così il COISP
ha denunciato al Capo della Polizia
quanto
accaduto
a
Venezia
ove,
nell’ambito di una vertenza giudiziaria
promossa dal COISP in cui erano state
evidenziate
alcune
manchevolezze
del Questore, quale datore di lavoro
ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, riferite,
in particolare, a delle gravi carenze
strutturali del Commissariato di Jesolo
e della Sala Operativa della Questura,
l’Avvocatura dello Stato e con essa
il Giudice del Lavoro ha sostenuto
l’incredibile.
Pur
di
allontanare
dal
Questore
le
responsabilità
per la mancata attività informativa
nei confronti del COISP in veste
di
Rappresentante
dei
Lavoratori
per la Sicurezza, derivante dal combinato
disposto
dell’art.
47
del
D.
Lgs.
n. 81/2008 e dell’art. 23 del vigente
Accordo Nazionale Quadro, ha preferito
affermare
che
queste
funzioni,
pacificamente
riconosciute
da
anni
ai Sindacati di Polizia, non esistono
più laddove vi sia un RLS eletto
dai
dipendenti
dell’Amministrazione
Civile dell’Interno. Quanto avvenuto
a Venezia si traduce in un corto circuito
istituzionale gravissimo, una vittoria
di Pirro per il Questore di Venezia,
che danneggia l’intera Organizzazione,
con
conseguenze
intuibili
che,
siamo certi, riusciranno a compattare
il fronte di tutte le Organizzazioni
Sindacali depauperate delle loro funzioni
di RLS da questa scellerata linea.
Il COISP ha, pertanto, chiesto al Capo
della
Polizia
un
intervento
rivolto
sia
all’Avvocatura
dello
Stato,
sia alla Questura di Venezia che metta
in luce il grave errore strategico
in cui sono incorsi e che rischia
di impoverire l’intera Amministrazione
della Pubblica Sicurezza. Su www.coisp.it
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SERVIZI SICUREZZA IN MONTAGNA
INCONTRO
La
scorsa
settimana,
presso
il
Dipartimento della P.S., si è svolto
l’incontro richiesto dal COISP in merito
alla bozza di circolare che dovrebbe
regolare,
per
la
stagione
sciistica
2016/2017,
i
servizi
di
sicurezza
e soccorso in montagna a cura della
Polizia di Stato presso 54 località
distribuite su tutto il territorio nazionale.
La riunione è stata presieduta dal
Direttore Centrale per gli Affari Generali
che ha inizialmente rappresentato le
esigenze dell’Amministrazione di ridurre
il numero degli Operatori della Polizia
di Stato inviati presso le località montane
a
svolgere
servizi
di
sicurezza
e soccorso, tratteggiando i contenuti
della bozza di circolare in discussione.
Il
COISP
ha
stigmatizzato
come
il mancato rispetto del decreto del Capo
della Polizia del 29 dicembre 2015,
che disciplina le modalità d’impiego
del personale, i criteri d’individuazione
del personale e le procedure da seguire,
fornisca,
anche
in
questo
caso,
l’immagine
di
una
Amministrazione
che non rispetta le regole che si è data,
soprattutto nel rapporto con i suoi
Appartenenti. Il personale della Polizia
di Stato che ha presentato domanda
di
partecipazione
alla
selezione
per
i
servizi
in
discussione
- ha proseguito questa O.S. - attendeva
la
pubblicazione
delle
graduatorie
entro il 30 ottobre 2016, invece, peraltro
solo a seguito di forti sollecitazioni
del COISP, si è ricevuta una bozza
di circolare che nei fatti stravolge
il Decreto del Capo della Polizia
che regola tale strategico settore.
Una
bozza
di
circolare
che,
come
criticato
dal
COISP,
taglia
il
personale
impiegato
nei
servizi
di
sicurezza
e
soccorso
passando
da 228 unità dello scorso anno a 140,
difatti inviando 2/3 Operatori per ogni
comprensorio
sciistico,
dimostrando
una malcelata volontà di arretrare
anche in questo settore, esponendo

gli Appartenenti alla Polizia di Stato
a
concreti
ed
evitabili
rischi
per
l’incolumità
ed
all’azzeramento
anche dell’elementare diritto al riposo
settimanale. Il COISP ha chiesto conto
e ragione delle modalità tecniche,
se esistono, con cui si è proceduto
ad
effettuare
i
tagli
indiscriminati,
i quali creerebbero un inaccettabile
deperimento del sistema di sicurezza
e
soccorso,
in
contesti
montani
che segnano ogni anno la presenza
di milioni di cittadini italiani e stranieri.
Il COISP, infine, affermando la propria
ferma contrarietà al taglio di personale,
ha chiesto che sia confermato il numero
di personale impiegato lo scorso anno
e che l’Amministrazione rapidamente
rifletta
approfonditamente
su
tale
impiego del personale. In data odierna
si
terrà
un
ulteriore
incontro.
Su www.coisp.it.
MONETIZZAZIONE - CONGEDO ORDINARIO
Il COISP ha chiesto al Dipartimento
di intervenire affinché sia riconosciuto
ad
un
collega
in
servizio
presso
il Commissariato di Licata (AG), costretto
da una gravissima patologia ad essere
dispensato dal servizio, il diritto alla
monetizzazione del congedo ordinario,
negato
dall’Ufficio
Amministrativo
Contabile
di
quella
Questura.
Infatti sebbene una circolare dello stesso
Dipartimento
abbia
esplicitamente
riconosciuto il diritto del personale
a vedersi riconosciuta “la monetizzabilità
del
congedo
non
goduto
durante
il periodo di aspettativa per motivi
di salute, a cui è seguita senza soluzione
di continuità la dispensa dal servizio”
ed
abbia
ordinato
agli
Uffici
Amministrativo Contabili di “procedere a
corrispondere il compenso in argomento
anche
al
fine
di
evitare
inutile
contenzioso che vedrebbe comunque
l’Amministrazione soccombente”, si deve
registrare che tale limpida disposizione
non vuole essere recepita da qualche
“signore” che presta servizio presso
i ridetti Uffici. Su www.coisp.it.
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“IL MAGNIFICO” DI FIRENZE
INCONTRO
La
scorsa
settimana,
presso
il Dipartimento della P.S., si è svolto
l'incontro
inerente
alla
drammatica
situazione
logistica
in
cui
versa
il
complesso
immobiliare
“IL MAGNIFICO” di Firenze. Il Direttore
Centrale per i Servizi Tecnico Logistici
ha
rappresentato
che
a
breve
l’Amministrazione prenderà in locazione
lo stabile di proprietà della “SOGEST
IMMOBILIARE”,
ubicato
a
Firenze
in Via Toscana, già utilizzato per uffici
della Regione, nel quale saranno ricavati
70 posti letto e vi saranno trasferiti il
Commissariato di P.S. di Rifredi/Peretola
ed il Reparto Prevenzione Crimine.
I
lavori
di
ristrutturazione
ed
adeguamento
della
Caserma
“De
Laugier”,
ubicata
in
Lungarno
della
Zecca
Vecchia,
termineranno
nel mese di luglio 2017 ed in tale stabile
verranno
trasferiti
il
Commissariato
di P.S. di “San Giovanni”, il Gabinetto
Regionale di Polizia Scientifica, l’Ufficio
Sanitario Provinciale, parte degli Uffici
e degli alloggi di servizio ubicati presso
il complesso Immobiliare “il Magnifico”,
nonché verranno ricavati 192 posti letto.
Presso
la
Caserma
Duca
d’Aosta
del Reparto Mobile – ha proseguito
il Direttore Centrale – sono previsti
70 posti letto, presso la Caserma Gen.
Fadini 90 posti letto, presso la ex
Caserma Sani 15 posti letto, presso
la Palazzina delle Cascine 15 posti letto.
In data 7 novembre u.s. – ha quindi
concluso la parte pubblica – il Questore
di Firenze ha avviato un censimento
in merito alla necessità dei posti letto.
Il
COISP,
nel
proprio
intervento,
ha evidenziato che al termine della
realizzazione dei progetti menzionati
dall’Amministrazione
si
avrà
una
disponibilità
di
450
posti
letto
per il personale della Polizia di Stato
a
fronte
dei
circa
700
assegnati
attualmente. Ha quindi chiesto con forza
che sia mantenuta la stessa capacità

alloggiativa, e che nessun Operatore
attualmente
assegnatario
di
alloggi
di
servizio
venga
discriminato.
Il COISP ha chiesto, inoltre, che le
OO.SS. siano coinvolte nei sopralluoghi
agli stabili in fase di ristrutturazione,
al
fine
di
verificare
lo
stato
di avanzamento dei lavori e la loro
rispondenza
rispetto
alle
effettive
esigenze.
Al
termine
dell’incontro
il
Direttore
centrale
ha
as sicurato
il coinvolgimento delle Organizzazioni
Sindacali sia nelle verifiche alle strutture
in argomento che nell’individuazione
degli
alloggi
collettivi
per
tutto
il personale della Polizia di Stato
che ne ha diritto, anche attraverso
l’individuazione di soluzioni alloggiative
che possano integrare la disponibilità
alloggiativa
al
termine
della
riorganizzazione. Su www.coisp.it.
CONVENZIONE NTV
BOZZA
Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso
al COISP per il necessario parere
la bozza della convenzione tra Ministero
dell' Interno e la NTV (Nuovo Trasporto
Vaggiatori). Su www.coisp.it.
ONORIFICENZE RUOLO TECNICO
Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso
una circolare relativa alle scadenze
per la presentazione dei nominativi
del personale appartenente al ruolo
tecnico della Polizia di Stato designabile
per il conferimento dell'onorificenza
di
ufficiale
e
cavaliere
dell'Ordine
"al merito della Repubblica Italiana".
Su www.coisp.it.
ISTITUZIONE POSTO POLIZIA ROMA
URBE - PARERE
In merito alla bozza
di decreto
riguardante
l’istituzione del
Posto
di Polizia di Frontiera presso lo scalo
aereo dell’Urbe di Roma, il COISP
ha espresso parere favorevole ritenendo,
comunque,
essenziale
prevedere
e specificare la dotazione organica
suddivisa per ruoli. Su www.coisp.it.
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MACERATA - OTTEMPERARE A SENTENZA

LIGURIA - #COISParlando

Il COISP ha chiesto al Dipartimento
della
P.S.
di
intervenire
affinchè
il
Questore
di
Macerata
ottemperi
alla sentenza del Tribunale di Macerata
che
ha
accertato
l’antisindacalità
del trasferimento del Segretario Generale
Provinciale COISP di quel capoluogo.
Su www.coisp.it.

Il
COISP
è
stato
invitato
all’inaugurazione della mostra fotografica
“Il
blu
nel
Giubileo”
organizzata
dalla Questura di Roma che si terrà
domani alle ore 10,30 presso il Museo
Nazionale Romano. Su www.coisp.it.

Ha
preso avvio in Liguria la nuova
campagna della Segreteria Regionale
COISP denominata #COISParlando, per
sensibilizzare
l’opinione
pubblica,
ma non solo, sulle criticità che troppo
spesso
ingessano
anche
l’attività
operativa
delle
Forze
dell’Ordine
ripercuotendosi
inevitabilmente
sulla
collettività. “Il nome di questa campagna ha dichiarato il Segretario Generale
Regionale COISP Matteo Bianchi è stato scelto in quanto questa Segreteria
Regionale accoglierà nei prossimi giorni
le varie denunce, fatte sia dai poliziotti
liguri che da parte dei comuni cittadini,
su quelle carenze del sistema sicurezza
della nostra regione che troppo spesso
inficiano pesantemente sullo stesso;
le tre tematiche che avranno maggiore
riscontro saranno valutate e votate
il
prossimo
12
Dicembre,
durante
il consueto raduno annuale del COISP
Liguria”. Su www.coisp.it.

PS SICUREZZA & POLIZIA
RIVISTA COISP

TORNEO CARAPEZZA A MESTRE
COISP 2° CLASSIFICATO

MOBILITA’ PERSONALE CORPO FORESTALE
E’ stato
mobilità
Forestale
177/2016.

emanato il D.P.C.M. sulla
del
personale
del
Corpo
dello Stato, Art. 12 D. Leg.vo
Su www.coisp.it.

QUESTURA DI ROMA
“IL BLU NEL GIUBILEO”

9

4

flash

Nr. 47 del 21 novembre 2016

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

VARESE - CONVEGNO SU COMUNICAZIONE

CAMPAGNA TESSERAMENTO COISP
LOCANDINA 1° CLASSIFICATO
Alessandro Rosito è il 1° classificato,
nel concorso per la locandina per
la campagna di tesseramento COISP.

COISP LIGURIA - CENA DI NATALE

La locandina è visibile in ultima pagina
di questa edizione del CoispFlash .
CONVENZIONI COISP
Nell’ambito delle convenzioni sottoscritte
dal COISP a favore dei propri iscritti
si segnala:
Venezia - Ambulatorio Dentistico Novadent;
Napoli - CRE - Centro radiologia ecografia e TAC;
Firenze - Lavanderia Lavasecco Iris;
Ischia - Offerte Ischia per gruppi;
Abano
Terme
Ambulatorio
Polispecialistico Abanomedical.
Su www.coisp.it.
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P E N S I ER I I N IM M AG I N I

O

I MM AG I N I IN PEN S I E R I?

11

Non importa la dimensione
del problema,
ma la volontà di risolverlo!

SINDACATO DI POLIZIA

Coordinamento per l’Indipendenza Sindacale delle Forze di Polizia

