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“Un
incontro
immediato
con
le
Rappresentanze
Sindacali,
la
volontà
di creare un tavolo permanente sulle
questioni da affrontare e, soprattutto,
l’intenzione di seguirne personalmente
i lavori. Inizia sotto i migliori auspici
il rapporto con il neo Ministro dell’Interno
che ci ha dimostrato un’apertura ed una
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disponibilità che lasciano davvero ben
sperare alle quali, ovviamente, rispondiamo
con
altrettanta
massima
disponibilità
e volontà di collaborazione leale e proficua,
oltre che con i migliori auguri per il nuovo
incarico.
Un
incarico
gravoso
e
di
importanza
vitale
che,
più
di
ogni
altra cosa, richiede la ferma convinzione
di rappresentare fino in fondo la voce
e la stessa dignità delle Forze di Polizia,
come Marco Minniti ha detto di voler fare.
E
per
questo
esprimiamo
piena
soddisfazione, nella speranza che si
prosegua costantemente e concretamente
sulla strada intrapresa oggi”. Il Segretario
Generale del COISP Franco Maccari ha
riassunto così quanto emerso dall’incontro
voluto dal neo Ministro dell’Interno, Marco
Minniti, che fra le prime iniziative dopo
il suo insediamento si è voluto confrontare
con i Sindacati spiegando, inoltre, di voler
rendere fisso un appuntamento mensile
per creare un tavolo permanente che
consenta di affrontare via via le questioni
più
importanti
relative
al
Comparto,
e di volerne seguire i lavori personalmente.

“Incontrare
chi
rappresenta
migliaia
di lavoratori del Comparto come prima cosa
dopo aver assunto un ruolo così strategico
- ha aggiunto Maccari - rende già un’idea
della sensibilità di chi si appresta a esserne
il Vertice. Abbiamo esposto al Ministro
le tante questioni più pressanti in questo
momento,
a
cominciare
dal
nostro
rammarico per quanto sta avvenendo
a proposito dei concorsi espletati e su cui
si è addensata l’ombra dell’irregolarità,
tanto che l’annullamento della prova scritta
rimane purtroppo l’unica strada percorribile,
ma senza tralasciare la profonda delusione

per tutte le persone corrette e perbene
che si sono sacrificate per affrontarlo e che
vedono svanire i frutti del loro lavoro.
Passando, ovviamente, per l’ennesima forte
protesta per quanto previsto a proposito
dello smembramento del Corpo Forestale,
i cui 7.000 lavoratori saranno per buona
parte costretti a una militarizzazione forzata
e comunque perderanno diritti, storia,
un bagaglio di competenze e, soprattutto,
quello stimolo motivazionale personale
che spinge a scegliere un certo tipo
di lavoro e che nel nostro Comparto
rappresenta tutto, direi, per portarlo avanti
nella maniera migliore, la sola maniera
possibile. Il rispetto di questo fondamentale
elemento richiede una netta inversione
di tendenza che restituisca pieno valore
e
piena
dignità
alla
componente
umana motivazionale degli Appartenenti al
Comparto, e in quest’ottica ancora una volta
abbiamo auspicato che si possa rivedere
o rinviare un provvedimento ingiusto
e inadeguato, che non tiene conto delle
scelte di vita di migliaia di persone alcune
delle quali ancora non sanno neppure
cosa dovranno fare dal primo gennaio”.
“Abbiamo inoltre posto l’accento sull’altra
questione che rende cruciale questo
momento storico - ha affermato ancora
Maccari -, a proposito del rinnovo
dei contratti e del riordino delle carriere e,
in particolare, sulla necessità assoluta
di una maggiore chiarezza quanto ai relativi
stanziamenti. Al momento, infatti, non
è neppure chiaro di quali cifre si stia
parlando e le cose così come stanno non
lasciano alcun margine per facili entusiasmi
cui qualcuno si è fin qui abbandonato.
“Il Ministro ha raccolto e condiviso le nostre
segnalazioni - ha concluso il Segretario
Maccari - con l’impegno di continuare
a cercare le soluzioni più adeguate
in condivisione con noi. Un impegno a cui
oggi vogliamo decisamente credere e cui
terremo fede fino in fondo”. Il Ministro ha
fortemente voluto tramite le Organizzazioni
Sindacali, ringraziare le donne e gli uomini
della
Polizia
di
Stato
per
quanto
diuturnamente contribuiscono alla sicurezza
del paese e dei cittadini. Su www.coisp.it.
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CONDANNATO POICHE’ SPARO’ A
ROM CHE VOLEVA INVESTIRLO
“Dover pagare, letteralmente, tutta la vita
solo per aver fatto il proprio lavoro
è qualcosa che rischia di sovrastare
e
annegare
nello
sconforto
ogni
motivazione,
ogni
spinta
ideale,
ogni senso del dovere, di chiunque vesta
una divisa. Un Poliziotto che per quindici
anni ha svolto i suoi compiti in maniera
assolutamente corretta e fedele, e che
ha ricevuto un encomio per il suo lavoro,
non può vedere spazzata via la sua
serenità e marchiata senza pietà la sua
carriera per aver tentato di difendere
se stesso e gli altri. Sappiamo che le
sentenze
si
rispettano
-e
questa
comunque è solo quella di primo grado -,
ma non si può tacere su quanto, nei fatti,
tutto ciò sia avvertito da migliaia
di Tutori dell’ordine come una sconfitta
atroce, e come il segno tangibile di una
spada di Damocle con cui nessuno,
con un po’ di sale in zucca, si sentirebbe
di convivere preferendo piuttosto ‘girarsi
dall’altra parte al momento giusto’.
Non si può sopportare prima di vedersi
arrivare addosso un’auto a tutta velocità
e poi di vedersi condannare per aver
tentato di fermare dei fuggitivi dopo aver
rischiato di morire per il proprio lavoro.
Oggi, come il giorno che decisero
di processare il collega di Torino,
gli
diciamo
che
siamo
con
lui”.
Così il Segretario Generale del COISP
Franco Maccari dopo la notizia della
condanna
a nove mesi di reclusione
e 60mila euro di provvisionale (da pagare
in solido con il Ministero dell'interno)
inflitta a un poliziotto di 42 anni accusato
di lesioni colpose dopo che a Torino,
il 15 dicembre del 2013, sparò contro
due auto in fuga poi risultate rubate,
una delle quali tentò di investirlo,
poiché un ladro fu raggiunto da un colpo
e ferito. Il poliziotto aveva 15 anni di
servizio senza alcuna “macchia” e, anzi,
aveva ricevuto un encomio. Per lo stesso
fatto il nomade, Megaiver Sulejmanovic
di 24 anni, che ha ammesso il furto

dell'auto ed è stato accusato anche di
resistenza aggravata, è stato condannato
ad un anno ed un mese di reclusione.
Il rom, che secondo la ricostruzione del
PM subì “la perdita irreversibile dell’uso
degli arti inferiori”, ad aprile del 2015
è stato poi fermato ancora alla guida
di un’auto senza assicurazione, e nel
novembre seguente è stato protagonista
di un altro rocambolesco inseguimento,
protrattosi
per
ben
28
chilometri,
come accuratamente documentato dalla
stampa nazionale. La pubblica accusa,
per parte sua, nello scorso gennaio
ha chiesto di processare il Poliziotto
che avrebbe “agito con imprudenza
ed imperizia” poiché avrebbe “indirizzato
i colpi in rapida successione su bersagli
di ridotte dimensioni (i pneumatici) in
repentino allontanamento ed in direzione
obliqua rispetto alla sua posizione
di tiro”, con l’aggravante di “aver agito
nonostante la previsione dell’evento
dal momento che le condizioni sopra
descritte (orario notturno, illuminazione
insufficiente)
rendevano
probabile
il verificarsi del ferimento di qualcuno
degli occupanti dei veicoli”. “Abbiamo
detto allora e ribadiamo adesso che
queste accuse rasentano l’incredibile
- ha concluso Maccari. Ancora una volta
veniamo criminalizzati per aver fatto
il
nostro
dovere.
Quale
credibilità
può mai avere un sistema che condanna
un Poliziotto dalla carriera encomiabile
a versare il proprio stipendio a vita solo
per
aver
tentato
di
fermare
un delinquente che, per tutta risposta,
dopo aver subito questi danni ‘così gravi’
continua ad andare in giro continuando
imperterrito a compiere allegramente
i suoi crimini preferiti”. Su www.coisp.it.
RIORDINO DELLE CARRIERE - INCONTRO
Domani, martedì 20 dicembre, alle 15.30,
si terrà una riunione presieduta dal
Vice Direttore Generale della P.S., Pref.
Matteo Piantedosi, sull'aggiornamento
dei lavori relativi ai decreti attuativi di cui
all'art. 8 della Legge 7.8.2015, n. 124
(Riordino delle Carriere). Su www.coisp.it
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RAZIONALIZZAZIONE PRESIDI - RINVIO
La prevista riunione
dicembre inerente alla
dei presidi di Polizia
a data da destinarsi . Su

per giovedì 22
razionalizzazione
è stata rinviata
www.coisp.it.

MOVIMENTI E ASSEGNAZIONI FUNZIONARI
Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso
le veline inerenti alle assegnazioni
dei
frequentatori
del
32°
Corso
di formazione dirigenziale del personale
che espleta funzioni di Polizia e dei
frequentatori del 32° corso di formazione
dirigenziale del personale dei ruoli
tecnico
scientifico
e
professionale
nonché i movimenti connessi. Inoltre,
con
provvedimenti
in
corso
di
perfezionamento dal 2 gennaio 2017
il
dr.
Francesco
Guglielmo
Misiti
assumerà
le
funzioni
di
Questore
di Pescara ed il dr. Giuseppe Ferrari
assumerà
le
funzioni
di
Questore
di Massa Carrara. Su www.coisp.it.
MOVIMENTI PERSONALE TECNICO SCIENTIFICO
Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso
l’elenco dei movimenti del personale
tecnico scientifico disposto dall’1 luglio
al 30 novembre 2016. Su www.coisp.it.
CONCORSI DIRETTORI TECNICI
Nella Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre
2016 sono stati pubblicati i bandi
di
concorsi,
per
titoli
ed
esami,
per
il
conferimento
di
28
posti
di Direttore Tecnico ingegnere, 26 posti
di Direttore Tecnico fisico, 4 posti
di Direttore Tecnico chimico, 4 posti
di Direttore Tecnico biologo e 3 posti
di Direttore Tecnico psicologo del ruolo
dei
Direttori
Tecnici
della
Polizia
di Stato. Presentazione delle domande
entro e non oltre il giorno 11 gennaio
2017. Su www.coisp.it.
PREMI STUDIO - CIRCOLARE
Il Dipartimento della P.S. ha emanato
la circolare per il conferimento dei premi
studio ai figli ed agli orfani dei dipendenti
della Polizia di Stato per l’anno 2017.
Su www.coisp.it.

ANNULLAMENTO
CONCORSO ALLIEVO AGENTE
A seguito di indagini dell’A.G., il Capo
della
Polizia
Direttore
Generale
della
Pubblica
Sicurezza,
al
fine
di salvaguardare gli interessi pubblici
volti a garantire l'imparzialità delle
operazioni di selezione, si è determinato
a
revocare
il
decreto
di
nomina
della
commissione
esaminatrice
del
concorso per 559 posti di Allievo Agente,
le
operazioni
della
prova
scritta
ed i relativi esiti. Contestualmente,
con
separato
provvedimento,
sarà
nominata
una
nuova
commissione
esaminatrice che curerà la ripetizione
della prova scritta e gli altri successivi
adempimenti per la conclusione del
concorso. Appena costituita la predetta
commissione, saranno inviati a sostenere
la
prova
scritta
esclusivamente
i candidati presenti alle prove effettuate
nei giorni 4, 5 e 6 maggio 2016.
Si rappresenta che, come riportato
da alcuni quotidiani, la scorsa settimana
su disposizione della Procura di Napoli
personale
della
Polizia
di
Stato
ha eseguito una perquisizione presso
l’Ufficio Concorsi sequestrando, altresì,
dispositivi informatici. Su www.coisp.it.
VACANZE
SEZIONI DI PG
Sono state pubblicate sul Bollettino
Ufficiale del personale le vacanze
presenti negli organici delle Sezioni
di polizia giudiziaria istituite presso
le Procure della Repubblica dei Tribunali
dei minorenni e dei Tribunali ordinari
riservate agli Appartenenti alla Polizia
di Stato . Su www.coisp.it.
AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE
Il Dipartimento della P.S. ha emanato
una circolare in merito all’aggiornamento
professionale del personale della Polizia
di Stato per l’anno 2017, fornendo
direttive
applicative
in
relazione
all’utilizzazione della modalità e-learning
nelle attività formative. Su www.coisp.it.
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DELEGHE TRA FORZE POLIZIA - RISPOSTA
In una nota a firma del Capo della Polizia
risalente al 2008, i Comandi Generali
dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia
di
Finanza
venivano
invitati
ad
intraprendere
intese
con
l’Autorità
Giudiziaria affinché fosse tenuta in
considerazione, di norma, la dislocazione
territoriale dei presidi di Polizia presenti
sul territorio al fine dell’affidamento
delle attività di indagine. Analogo invito
veniva rivolto alla Direzione Centrale per
gli Affari Generali del Dipartimento della
P.S., ciò al fine di evitare che fossero
restituiti atti di indagine da una Forza di
Polizia all’altra, nello specifico dall’Arma
dei Carabinieri verso le Questure, ed in
forza di un pronunciamento della Corte
di Cassazione ed un chiarimento del
Ministero della Giustizia sull’argomento
la Polizia di Stato, da anni, vede ridotte
le
proprie
articolazioni
territoriali,
per numero e quantità, aumentando però
le proprie competenze nei settori della
Polizia
di
prevenzione,
sicurezza
e giudiziaria. Il COISP, ritenendo ormai
anacronistico,
poco
efficiente
e
penalizzante per il cittadino, che alcuni
atti
debbano
essere
svolti
necessariamente nelle Questure, seppure
decine di Stazioni dell’Arma siano
presenti
nel
territorio
ove
risiede
la persona interessata, aveva chiesto
al
Dipartimento
di
valutare
un
aggiornamento della nota del 2008 che
si
ispiri
ai
principi
di
efficienza
ed economicità (leggasi CoispFlash 41).
Il
Dipartimento
ha
sostanzialmente
confermato le ragioni di quella direttiva,
evidenziando la necessità che vi sia un
rapporto gerarchico-funzionale tra ufficio
delegato e quello delegante. Inoltre,
il Dipartimento, da un monitoraggio
effettuato, ha evidenziato una generale
applicazione della citata circolare del
2008, salvo alcuni casi nonché le irrituali
subdeleghe agli Uffici della Polizia
Postale basate sull’erroneo presupposto
di una competenza della Specialità
su
qualsiasi
reato
commesso
con
il mezzo informatico. Su www.coisp.it.

LIQUIDAZIONE COMPETENZE ACCESSORIE
Il Dipartimento ha comunicato che al
personale della Polizia di Stato con il
cedolino dell'emissione speciale del 14
dicembre, con esigibilità 22 dicembre,
saranno erogati i compensi accessori di:
competenze accessorie mese di novembre
u.s.; ore residue di straordinario rese
in supero ai limiti da marzo a giugno
per fenomeni immigrazione e quello reso
dagli R.P.C.; straordinario Poste Italiane
2015. Su www.coisp.it
SOSPENSIONE CORSI - CHIARIMENTI
Il
COISP
ha
chiesto
chiarimenti
al Dipartimento in merito alla circolare
che, per il periodo che va dal 23/12/2016
al 6/1/2017, dispone la “sospensione
didattica”
dei
corsi
di
formazione,
qualificazione,
aggiornamento
e
di
specializzazione
attualmente
in
svolgimento. Infatti, detta disposizione ha
già ingenerato difformi interpretazioni da
parte di quei dirigenti che si ritrovano
presso il proprio Ufficio dei colleghi che,
nell’ambito del periodo di svolgimento del
corso stanno svolgendo un periodo
di
tirocinio applicativo presso gli Uffici
territoriali. In ultimo, sempre a riguardo
del personale corsista il COISP ha chiesto
un intervento poiché ai frequentatori del
10°
corso
di
qualificazione
per
dattiloscopista
e
videofotosegnalatore
della Polizia Scientifica, è stato loro detto
che durante la “fase pratico-operativa”
presso gli Uffici territoriali (27/12.201620/01/2017) NON si vedranno corrisposte
eventuali indennità per servizi esterni,
ordine pubblico, lavoro straordinario, etc..
Su www.coisp.it
NAPOLI - ASSALTO AL COMMISSARIATO
La scorsa settimana, a Bagnoli (Na), un
gruppo nutrito di persone ha assaltato il
Commissariato di P.S. con l'intenzione di
penetrare all'interno ove erano stati
condotti alcuni giovani che stavano
esplodendo
dei
petardi.
Nel
corso
dell'intervento una poliziotta è stata
colpita da un oggetto, riportando ferite.
Su www.coisp.it
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REGGIO CALABRIA
UNA PIAZZA PER GIANLUCA

FIRENZE
AGENTE CADE DURANTE BONIFICA
E’ ricoverato in prognosi riservata
l'Agente di Polizia caduto da un'altezza
di circa 3 metri mentre stava effettuando
controlli di bonifica in un casolare vicino
Firenze in vista di un vertice nazionale
antimafia. L'uomo portato all'ospedale
di Careggi in elisoccorso ha riportato
un
trauma
toracico
e
addominale.
Secondo
quanto
appreso
da
fonti
mediche le sue condizioni sarebbero
stabili. Su www.coisp.it

Gianluca CANONICO, figlio del collega
Pietro in servizio presso la Squadra
Mobile
di
Reggio
Calabria
oggi
in quiescenza, all’epoca dei fatti era solo
un bambino. La sera del 3 luglio 1985,
erano da poco passate le 21.00, mentre
stava giocando davanti casa, in via
Fratelli Spagnuolo al rione Pescatori,
fu raggiunto da un proiettile vagante
alla testa durante uno scontro armato
tra bande di ragazzi (legati a famiglie
mafiose). Finalmente le Istituzioni gli
hanno
dedicato
attenzione.
L’amministrazione comunale di Reggio
Calabria, dopo gli atti dovuti, delibere
e quanto altro, hanno intitolato una
piccola piazza a “Gianluca Canonico”
ed il fato ha voluto che fosse proprio
nelle vicinanze della Questura, sulla via
Aspromonte.
L’associazione
Antonino
Scopelliti ha donato alla piazza una stele
in memoria di Gianluca. Insieme nella
piazza, c’era anche il COISP reggino
con il progetto “COISP per il Sociale”
con
l’iniziativa
“Adottiamo
Piazza
Gianluca
CANONICO”.
“Il
sindacato
di polizia non deve svolgere solo
il compito relativo alla esigenze sindacali
per gli addetti ai lavori, ma ha bisogno
di individuare tematiche che integrino
il poliziotto ed il suo ambito familiare
all’interno
del
tessuto
sociale”
ha dichiarato il Segretario Provinciale
Emilio Musacchio. Su www.coisp.it.

LECCO
LA LEGGE NON E’ UGUALE PER TUTTI
All'indomani della sentenza di primo
grado che ha condannato a 8 anni
di reclusione il 19enne marocchino
che
investì
l'Agente
Sebastiano
Pettinato,
la
Segreteria
Provinciale
COISP
di
Lecco
ha
espresso
rammarico
per
la
sentenza.
“In questo "strano paese" investire
un
poliziotto,
per
poi
spedirlo
in
prognosi
riservata
facendogli
patire
svariati
interventi
chirurgici,
equivale
ad
essere
giudicato
per
aver
commesso
un
qualsiasi
altro
reato
comune”
ha
dichiarato
il Segretario Generale Provinciale del
COISP di Lecco Francesco Bruno.
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MESSINA
POLIZIOTTI DIVENTANO VEGETARIANI
A Messina una squadra di poliziotti
si è "convertita" al vegetarianesimo
dopo aver sgominato un giro di macelli
clandestini
in
tutta
la
provincia.
La storia è assai curiosa e arriva dalla
provincia di Messina, dove una squadra
di dieci uomini del commissariato di Patti
ha
sgominato
un
giro
di
macelli
clandestini sparsi fra i casolari di
campagna sui monti Nebrodi. Sono stati
eseguiti ben 33 provvedimenti cautelari
nell'ambito
dell'operazione
"GammaInterferon":
nel
mirino
allevatori,
macellai e veterinari disonesti, ma anche
un comandante dei Vigili ed un Sostituto
Commissario della Polizia di Stato.
Anche il questore di Messina Giuseppe
Cucchiara si è “convertito”: "A furia di
seguire le loro indagini sono diventato
vegetariano anche io".
VERONA
PREMIO DELLA BONTA’

ALESSANDRIA
PANETTONE PIU’ GRANDE DEL MONDO

Ad Acqui (AL) il panettone più grande
del mondo. Oggi inizia la preparazione
per sfornare il dolce da 130 kg
che servirà ad aiutare i terremotati.
Il
pasticciere
Marco
Ratto
dovrà
rimboccarsi
le
maniche
se
vorrà
realizzare,
entro
il
23
dicembre
«il panettone artigianale più grande
del mondo», da servire alla due giorni
benefica per i terremotati del Centro
Italia organizzata dal Sindacato di Polizia
Coisp
al
Palacongressi
di
Acqui.
Su www.coisp.it.
CALABRIA - BEFANA DEL POLIZIOTTO

Il Segretario Generale Franco Maccari,
il Segretario Generale Regionale del
Veneto Arcangelo Durante, il Segretario
Generale Provinciale di Verona Christian
Laiti
ed
il
Segretario
Generale
Provinciale di Napoli Giulio Catuogno,
hanno presenziato sabato scorso, presso
l’Auditorium
Salesiano
di
Verona,
alla
edizione
annuale
del
Premio
Internazionale
della
Bontà.
Su www.coisp.it.
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COISP LIGURIA - CENA DI NATALE

è e questo non può far altro che farci un
immenso piacere e riempirci d’orgoglio.”

“Grande successo il raduno annuale
del COISP Liguria con graditissime
sorprese, prima fra tutte l’intervento
dell’inviato di Striscia la Notizia Luca
Abete e momenti di vera e profonda
commozione. Il successo è sempre
sperato e cercato, ma quando lo stesso
va oltre le tue aspettative allora non puoi
che essere felice e prendere coscienza
di aver lavorato in maniera adeguata
ed efficace! Ora pronti per un altro anno
di
battaglie
sindacali
all’insegna
dei Congressi Provinciali e Regionale
con tema trainante il #COISPARLANDO
che
ha
decretato
“la
mancanza
di strumenti idonei per intervenire in tutta
serenità” quale problematica da cercare
di risolvere con tutte le nostre forze
nel 2017!!” Così il Segretario Generale
Regionale del COISP Liguria Matteo
Bianchi
ha
commentato
la
riuscita
del raduno annuale del COISP Liguria
svoltosi a La Spezia presso i locali
del ristorante Sottosopra. “Numerosi
i colleghi intervenuti da tutta la Regione
Liguria in rappresentanza delle varie
Segreterie Provinciali con la graditissima
aggiunta
degli
amici
del
COISP
di Alessandria con il Segretario Carlo
Rosso e l’inossidabile Antonio Frisullo..
Numerosi anche gli esponenti della
politica,
del
giornalismo
locale
e
Regionale
nonché
semplici
amici
di nuova e vecchia data, segno che ormai
il raduno annuale del COISP Liguria
è molto sentito anche da chi Poliziotto non

VENEZIA - RICERCA MISS BEFANA 2017
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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?

TREVISO - CENA DI NATALE
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