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CONCORSO ISPETTORE E 
LETTERA AL CAPO DELLA POLIZIA  

LA POSIZIONE DEL COISP 
 

  
Lo scorso 27 ottobre i l  Capo del la Pol iz ia 
ha decretato l ’ ist i tuzione di una 
“Commissione di veri f ica per la 
r icognizione del le procedure inerent i           
i l  Concorso interno, per t i tol i  di  servizio 
ed esame, a 1.400 posti  per l 'accesso          
al  corso di  formazione per la nomina          
al la qual i f ica di  Vice Ispettore del ruolo 
degl i  Ispettor i  del la Pol iz ia di  Stato” .           
In molt i  s i  sono chiesti  qual i  compit i  
avrebbe avuto esattamente detta 
Commissione e molte sono state le 
“certezze” sottol ineate da tant i  col leghi. 
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Chi ha affermato che avrebbe proceduto 
ad effettuare una nuova valutazione  
degl i  elaborat i  di quei partecipanti                      
al  concorso che avevano proposto 
r icorso dinanzi al  TAR, chi si  è detto 
certo che avrebbe anche r ivalutato  
quegl i  elaborat i  che in tant i ,  anche negl i  
stessi r icorsi  presentati  al la giust izia 
amministrat iva, avevano denunciato 
come immeritevol i  di  un apprezzamento 
posit ivo, chi ha puntual izzato che 
sarebbero stat i  r iconsiderati  gl i  elaborat i  
di  tutt i  i  partecipanti  così el iminando                    
del tutto i l  lavoro del la Commissione 
Esaminatrice del concorso.                               
I l  Dipart imento, dal canto suo, 
interpel lato più volte da questa O.S.,                      
ha inizialmente precisato che la 
Commissione di  veri f ica  s i  sarebbe 
l imitata ad appurare se sono state 
compiute in maniera corretta                              
le procedure, in senso stretto,                
del concorso. Poi ha via via modif icato 
tale affermazione, arr ivando ad 
al imentare quel l ’ incertezza che già                   
s i  stava vivendo. Ebbene, verso la f ine 
del 2016 i  dubbi hanno iniziato                               
a diradarsi  e la si tuazione che si  
prospettava non era certo tra le più 
rosee. Qualcuno dice che i l  COISP,                    
al  pari  del le al tre OO.SS., avrebbe fatto 
bene a non denunciare i l  “r ischio” di  un 
annul lamento del concorso in questione, 
come invece ha inteso fare lo scorso               
26 dicembre i l  nostro Segretario 
Generale in una intervista pubbl icata                  
sul  TG COISP ,  e che avrebbe dovuto 
attendere qualsivogl ia decisione fosse 
giunta dai vert ic i  del la Pol izia per poi 
affermare che oramai non si  poteva fare 
alcunché. … ma questa è la l inea da 
sempre adottata da taluni al tr i  s indacati :  
attendere, pur sapendo cosa si  stava 
consumando ai danni dei col leghi,                    
per poi lamentarsi  e porre in essere 
azioni di  pura facciata. Beh, non è mai 
stato nel nostro st i le comportarci  in tal  
modo, non è tacendo f ino al la f ine                   
che ri teniamo si assolva i l  mandato e la 
f iducia accordata da migl iaia di  col leghi! 
Abbiamo r i tenuto che è bene che                         

i  col leghi sappiano, così che lo stesso 
Dipart imento si  renda conto da subito 
che un eventuale annul lamento del 
concorso per Vice Ispettore causerebbe 
gravissimo malcontento in migl iaia          
di  quei Pol iz iott i  che ogni giorno 
r ischiano la loro vi ta per garantire          
la sicurezza di questo Paese e che non 
tol lererebbero che eventual i  incapacità 
del l ’Amministrazione colpiscano 
pesantemente le loro aspirazioni ed i  loro 
sacri f ic i .  I l  Capo del la Pol iz ia          
ha annul lato le prove scri t te del concorso 
per 559 Al l ievi  Agenti  del la Pol iz ia          
di  Stato: troppe irregolari tà … qualche 
giornale scrive che “ l ’andamento 
del l ’esame è stato viziato da trucchi           
e stranezze” .  È superf luo precisare          
che una tale decisione non è stata presa 
a cuor leggero. I l  Capo del la Pol izia,          
che st imiamo ed apprezziamo,          
non è uomo da adottare simi l i  
provvedimenti  se non assolutamente 
necessari .  Ecco quindi che quando ci  è 
stata rappresentata la preoccupazione 
che analoga decisione poteva essere 
presa per i l  concorso per 1400 Vice 
Ispettori ,  stante i l  fatto che le denunce 
al la magistratura amministrat iva ed i  
pr imi accertamenti del la Commissione          
di  veri f ica avevano evidenziato gravità 
inaccettabi l i ,  non siamo stat i  capaci          
di  nascondere a migl iaia di  col leghi,           
che per prepararsi  a superare tale 
concorso hanno speso tempo e soldi ,      
che si  poteva correre i l  r ischio che 
l ’Amministrazione arr ivasse ad adottare 
provvedimenti  analoghi a quel l i  presi          
per i l  concorso da Al l ievi  Agenti .           
Come fare a stare zi t t i? Come fare          
a non informare tutt i  di  quanto 
probabi lmente potrebbe accadere?          
E perché mai l ’averlo denunciato 
signif icherebbe che i l  COISP          
è favorevole ad un annul lamento di  detto 
concorso, come alcuni hanno ipotizzato, 
forse anche strumental izzat i  da taluni          
di  quegl i  al tr i  s indacati  che hanno inteso 
nascondere quanto sopra? Ebbene,          
i l  COISP non ha mai chiesto 
l ’annul lamento del concorso né mai          
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lo farà e si  opporrà in tutt i  i  modi                     
nei confronti  di  un eventuale tale 
provvedimento. Denunciare tale 
possibi l i tà è servi ta non solo ad aprire  
gl i  occhi dei col leghi interessat i  ma 
anche a far comprendere al  Dipart imento 
che una tale decisione troverebbe una 
ferma e decisa opposizione. I l  concorso 
interno per 1400 Vice Ispettor i ,                      
per quanto ci  r iguarda, deve proseguire  
i l  suo i ter e devono essere dichiarat i  
v inci tori  tutt i  quei col leghi che realmente 
hanno meri tato tale qual i f ica e che hanno 
guadagnato tale meri to con sacri f ic i  
inimmaginabi l i ,  con mesi di studio tol t i  
agl i  affett i  famil iar i  ed agl i  interessi 
personal i ,  con soldi  spesi per acquistare 
l ibr i  e garantirs i  una preparazione 
invidiabi le. Non si  deve annul lare 
alcunché, anche a costo che 
l ’Amministrazione perda tutt i  i  r icorsi  
presentat i  davanti  al la magistratura 
amministrat iva da parte di non pochi  
col leghi, anche a costo che le istanze di 
revisione avanzate da tant i  al tr i  col leghi 
rest i tuiscano loro quella giusta idoneità 
che è stata inizialmente negata. Deve 
esserci  quella trasparenza che, solo 
questa, permetterà di dichiarare vincitori  
coloro che realmente lo meri tano. Questa 
è la posizione del COISP …. da sempre!!  
L’ intervista del nostro Segretario 
Generale pubbl icizzata nel Tg COISP                
è esattamente la testimonianza di quanto 
sia importante per i l  COISP questo 
concorso, proprio in ragione del l ' impegno 
e dei sacri f ic i  immensi fatt i  dai col leghi.  
Non è certo l 'aver reso pubbl ico                
quel lo che sta accadendo in relazione            
al  concorso che può diventare                            
i l  problema. Lo è semmai la valutazione 
del la Commissione Esaminatrice che ha 
giudicato posit ivamente una prova scri t ta 
che giust i f icava di  "sparare al le gambe     
ai  rapinatori  uscit i  dal la banca" …              
e purtroppo non è l 'unica castroneria che 
è venuta a gal la dagl i  accessi agl i  att i .               
È vero, la rabbia dei col leghi è alt issima 
ma lo è anche la nostra ed è proprio                   
per questo che abbiamo denunciato                  
le schifezze su cui sta indagando da un 

lato la magistratura, cui molt i  col leghi si  
sono rivolt i  r icorrendo avverso i l  giudizio 
dato al la loro prova scri t ta, e dal l 'a l tra i l  
Capo del la Pol iz ia che non intende stare 
a guardare al le magre f igure che sta 
facendo l ’Amministrazione. I l  ruolo di  chi 
rappresenta i  col leghi è dare loro conto 
di  quanto sta accadendo e di quanto 
potrebbe accadere. E noi l ’abbiamo fatto. 
Gl i  al tr i  s indacati ,  a cui sono certamente 
iscri t t i  tant i  t ra gl i  idonei e tanti  t ra 
coloro che la Commissione Esaminatrice 
ha giudicato non idonei,  prefer iscono 
tacere e nascondere la testa sotto la 
sabbia. Per noi,  invece, proseguire con 
l ' incertezza non avrebbe reso giust iz ia          
a nessuno: né a chi questo concorso          
l 'ha vinto meri tatamente, né tantomeno a 
chi è stato tagl iato fuori  immeritatamente 
perché i l  suo elaborato scri t to          
era stato ingiustamente valutato male.          
Chi ha superato le prove senza averlo 
meri tato deve essere colpi to con severità 
e così anche, ed ancor più, chi lo ha 
consenti to, fosse anche per leggerezza 
e/o incapacità; chi è stato escluso 
ingiustamente dovrà invece poter mettere 
quei gradi sul la propria divisa così come 
quei tantissimi col leghi che a buon dir i t to 
ad oggi hanno superato tutte le prove 
d’esame risul tando tra i  vinci tori .     
Questa è la nostra posizione .  Nessun 
annul lamento! Non lo accetteremo 
tacitamente e già adesso lo st iamo 
dimostrando! Chiediamo e pretendiamo 
trasparenza ed equità, siamo a f ianco          
di  quei col leghi che questo concorso          
lo hanno meri tatamente vinto ma anche 
di quel l i  che sono stati  immeri tatamente 
esclusi.  Una col lega ci  ha scri t to: “Ho 
studiato molto, ho dormito poco, mi sono 
al imentata di  caffeina e di integratori           
per un mese! Ho attaccato cartel loni 
r iassuntivi  in cucina, in sala da pranzo          
e in bagno...  ho r ipetuto i  concett i  f ino 
al la nausea! Sono andata al l 'orale con 
l 'emozione che avevo al la maturi tà.. .  ho 
pescato la mia batter ia di  domande e ho 
r isposto a tutte, una dopo l 'al tra! Ho visto 
tanta gente preparata quel giorno e nel 
gruppo fb che frequentavo e frequento 
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tutt 'ora, ove sono iscri t t i  quasi tutt i  gl i  
idonei al  concorso, ho notato studio, 
passione e dedizione! Da settembre sto 
cercando di preparare mia f igl ia al la mia 
partenza per i l  corso, che inizialmente 
sembrava prevista proprio in questi  
giorni !  La seguo molto nei compit i  e nel le 
sue att iv i tà e per lei  stare senza di me 
per sei mesi non sarà faci le, come non      
lo sarà per me! Per anni ho aspettato 
questo concorso e al la pr ima occasione 
mi ci  sono buttata a capofi t to perché non 
volevo perdere questa opportunità, 
nonostante per me non sia un gran salto, 
essendo già sovrintendente capo 
vincitore di  concorso per esami.. .  con 15 
anni effett iv i  nel ruolo, fatto dal primo 
al l 'ul t imo giorno!”  Ebbene, è la “voce”               
di  chi ha studiato tanto ed ha fatto tant i  
sacri f ic i  ed è pronto a farne ancora, è la 
“voce” di  tant issimi col leghi, certamente 
la quasi total i tà dei vincitor i ,  ed è del lo 
stesso tono di  quel la di tanti  altr i                     
che hanno fatto i  medesimi sacri f ic i            
ma ingiustamente non sono andati  avanti  
in questo concorso. Per r ispetto a tutt i  
loro non acconsentiremo si lenziosamente 
che venga decretato un qualsivogl ia 
annul lamento. La nostra denuncia                      
è i l  pr imo passo di  tale nostra fermezza. 
La nostra r isolutezza e la voce di questi  
tant issimi col leghi non potrà e non dovrà 
non essere ascoltata dal Capo del la 
Pol izia. Si facciano le giuste indagini        
ma le stesse non causino ulteriori  danni 
ai  col leghi in argomento … e per evitare 
ciò si  decret i ,  al  1° gennaio del l ’anno 
successivo al l ’emanazione del concorso, 
la decorrenza giuridica per quel l i                     
che saranno i  nuovi Vice Ispettori  che 
verranno fuori  da questo concorso, così 
che qualsivogl ia r i tardo causato e dovuto 
a responsabi l i tà del l ’Amministrazione 
non l i  colpisca ancora ingiustamente. 
Questo è quel lo che è stato evidenziato, 
anche formalmente, con un lettera  
dello scorso 3 gennaio, al Prefetto 
Gabriell i  a cui è stato, altresì, 
richiesto un urgente incontro                      
per potere meglio rappresentare                   
le delicate questioni. Su www.coisp. i t .  

L. 104/92  
ED ASSISTENZA CONTINUATIVA 

 

La Corte di  Cassazione, seconda sezione 
penale, in una recente sentenza 
n. 54712/2016, confermando la condanna 
per truffa nei confront i  di  una lavoratr ice, 
condannata per avere uti l izzato          
i  permessi retr ibuit i  di  cui al l 'art.  33          
L.  104/1992, non per assistere 
i l  famil iare disabi le, ma per recarsi 
al l 'estero in viaggio con la propria 
famigl ia, ha tuttavia r ibadito i l  principio 
che non vi  è obbl igo di assistenza 
continuativa. Secondo la Corte          
da nessuna parte del la  legge, si  evince 
che, nei casi di  permesso, l 'at t iv i tà          
di  assistenza deve essere prestata 
proprio nel le ore in cui i l  lavoratore 
avrebbe dovuto svolgere          
la propria  att iv i tà lavorat iva. Anzi,          
tale interpretazione si deve escludere 
laddove si  tenga presente che,           
per la legge, l 'unico presupposto          
per la concessione dei permessi          
è che i l  lavoratore assista i l  famigl iare 
handicappato "con continuità e in via 
esclusiva".  La fruizione dei permessi  
non impl ica un'assistenza continuativa  
di  24 ore, per la semplice ed assorbente 
ragione che, durante le ore lavorative, i l  
lavoratore non può contemporaneamente 
assistere i l  parente. Pertanto, 
l 'espressione va interpretata, cum grano 
sal is ,  nel senso che è suff ic iente          
che sia prestata con modal i tà costanti            
e con quel la f lessibi l i tà dovuta anche   
al le esigenze del lavoratore. Infatt i ,           
se è considerata assistenza continua 
quel la che i l  lavoratore presta nei giorni 
in cui lavora (e, quindi, l 'assistenza che 
presta dopo l 'orario di  lavoro, al  netto, 
pertanto, del le ore in cui, lavorando,          
non assiste i l  parente handicappato),          
ne consegue che non vi  è ragione per cui 
tale nozione debba mutare nei giorni          
in cui i l  lavoratore usufruisce          
dei permessi,  potendo egl i ,  anche in quei 
giorni ,  graduare l 'assistenza al parente 
secondo orari  e modal i tà f lessibi l i  che 
tengano conto, in pr imis ,  del le esigenze 
del l 'handicappato. Su www.coisp. i t .  
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SUICIDI TRA I POLIZIOTTI 
LETTERA AL CAPO DELLA POLIZIA 

 

I l  delicato argomento dei “Suicidi                  
tra i dipendenti della Polizia di Stato”                     
è dal COISP molto sentito ed è stato  
affrontato con i l  Dipartimento della P.S. 
già dal 2009 anche se le risposte                     
che i l  sindacato ha ricevuto non sono               
mai state esaustive, oltre al fatto che 
innumerevoli documenti chiesti vengono 
tuttora tacitamente negati. L’ intento,               
da sempre, è stato quello di poter 
conoscere le strategie di prevenzione                
del fenomeno dei suicidi degli Operatori 
della Polizia di Stato, nell ’ambito                    
della difesa del più ri levante dei dir itt i  
costituzionalmente garantiti ,  i l  diri tto                
al la Vita dei Poliziotti  e soprattutto                    
di ottenere dall ’Amministrazione un reale 
sostegno nei confronti del personale                 
in diff icoltà. I l  COISP, adesso, ha chiesto 
al Capo della Polizia Prefetto Gabriell i  
che ha recentemente sottolineato la Sua 
particolare attenzione nei confronti                  
del fenomeno suicidiario in Polizia, 
evidenziando che sinora si è fatto ben 
poco, un rinnovato impegno. È i l  momento 
di rompere i l  si lenzio, ha scritto i l   COISP, 
ed accompagnare gli addetti  ai lavori              
ad un nuovo modello evoluto 
dell ’Operatore della Polizia, attraverso: 
1) l ’organizzazione, da parte 

dell ’Amministrazione, di seminari, 
nonché aggiornamenti periodici                 
e uniformi su tutto i l  territorio 
nazionale, sul suicidio nelle Forze                
di Polizia, r ivolt i  agli stessi Operatori  
di Polizia; Tali corsi devono avere tra 
gli obiettivi, quello di rendere i l  
personale più autonomo nell ’ individuare 
i segnali psico-fisici e relazionali                 
che possono condurre al suicidio, 
nonché capace  di uti l izzare una 
comunicazione eff icace e collaborativa. 

2) la promozione di iniziative istituzionali 
ed extraistituzionali r ivolte 
all ’ informazione in materia di disturbi   
e disagi (e relativa epidemiologia 
specif ica) che maggiormente 
colpiscono le Forze della Polizia, 
att ivando progetti di autoaiuto; 

3) la creazione di un Osservatorio 
Nazionale che si occupi dell ’argomento; 

4) l ’assegnazione di un psicologo ad ogni 
Questura, in modo che questo 
professionista possa dare un contributo 
effett ivo alla prevenzione del suicidio 
ed alla creazione di una nuova cultura 
del benessere personale tra i Poliziott i  
che si al larghi al le loro famiglie. 

Su www.coisp. i t .  
 

CONFERIMENTO ONORIFICENZE 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
la circolare per la segnalazione uti le          
al  conferimento del l 'onori f icenza          
di  Caval iere del l 'ordine "al meri to del la 
Repubbl ica I tal iana" agl i  Appartenenti           
al  ruolo dei Sovrintendenti  e degl i  Agenti  
ed Assistenti ,  cessati  nel corso del l 'anno 
2016 (per l imit i  di  età o per infermità),  
che si  r i tengono meri tevol i  
del l 'at tr ibuzione del la ci tata onori f icenza. 
Su www.coisp. i t  
 

CATANIA - BEFANA DEL POLIZIOTTO 
 

Grande partecipazione al la Befana          
del Pol iz iotto organizzata dal la 
Segreteria provinciale COISP di Catania 
unitamente al  SAP e UGL Pol izia.          
Tante calze ai piccol i  e la visione del f i lm 
“Oceania”. L’evento è stata l ’occasione 
per una raccolta di  generi  al imentari           
da destinare in beneficenza. 
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CATANZARO  
BEFANA DEL POLIZIOTTO 

 

Anche quest’anno la Segreteria 
Regionale del la Calabria del COISP                
ha organizzato la tradizionale e tanto 
attesa festa “La Befana del Poliziotto”,  
giunta al la sua ventunesima edizione. 
L’evento è stato organizzato in 
col laborazione con la Direzione sanitar ia 
del l ’Azienda Ospedal iera “Pugl iese-
Ciaccio”, l ’Anps - Associazione 
Nazionale Pol izia di  Stato ed in 
partenariato con i l  Comune di Catanzaro 
e la Provincia di  Catanzaro. 

 

ROMA  
BEFANA DEL POLIZIOTTO 

 

L ’evento annuale ”La BEFANA DEL 
POLIZIOTTO”, tradizionale e tanta amata 
manifestazione spettacolo, giunta          
al la sua 32° Edizione (organizzata          
dal la segreteria regionale del Lazio          
e dal la Provincia di  Roma del COISP)          
s i  è tenuta quest’anno i l  6 gennaio          
al  Pala Cavicchi di  Roma una mega 
struttura per organizzazione di spettacol i  
e, a parer di  molt i ,  una del le discoteche 
più grandi d’Europa. Calze, dolci ,  doni    
ed esibizioni di musica e al legro 
spettacolo sono stat i  i l  super regalo          
che gl i  organizzatori  hanno fatto a tutt i           
i  presenti  al l ’evento. Tanti  gl i  art ist i  che 
si  sono esibi t i  per al l ietare grandi          
e piccini :  Stefano Masciarel l i ,  Valer ia 
Marini  arr ivata a bordo di un’auto gri f fata 
con i l  suo motto “baci stel lar i” ,  Valer io 
Merola, Sandro Giacobbe, I  Cugini          
di  Campagna, Paola Dell i  Col l i ,  la “Lit t le 
Tony Family”, Valent ina Riccio          
e “Le Disco Lat inas”, Giorgio Biagiol i ,  
Antonel la Salvucci, e molt i  al tr i .   
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VENEZIA 
BEFANA DEL POLIZIOTTO 

 

 

Presso l ’ Ist i tuto Berna a Mestre                           
s i  è svolta la tradizionale festa                        
“La Befana del Pol iz iotto” organizzata 
dal la Segreteria Provinciale COISP. 
Al l ’ ingresso i  piccol i  ospit i  hanno trovato 
i l  mini pony, l ’esposizione del “CLUB 
FIAT 500 di Campagna Lupia”,                           
le auto stor iche di Massimo CONTIN                  
e la grande esibizione del “Gruppo 
Sport ivo Cinof i lo cani ut i l i tà e di fesa 
ATHOS CLUB” di Maerne”. Al l ’ insegna 
del l ’al legria, tantissimi giochi,  sculture 
con pal loncini ,  trampolier i  animazioni                
ed inf ini te r isate. Grande successo                  
ha avuto la gara per l ’elezione                          
di  Miss Befana. Molt issime “Befane”               
s i  erano proposte nei giorni  scorsi .  
Inf ine, l 'estrazione del la mega lotteria   
del COISP, i  cui premi sono stat i  
assegnati  ai  numeri estratt i                               
e r iscontrabi l i  su www.coisp.i t .  

 

UDINE - STAGE DIFESA PERSONALE 
 

Domenica 22 gennaio 2017, dal le ore 
08.30 al le ore 13.00, presso la sede 
del l ’A.S.D. RYUGIN JU JITSU a Codroipo 
(Ud), si ta in via M. Gortani,  nr.  21/1,          
s i  svolgerà, r iservato agl i  Operatori   
del le Forze di Pol izia, uno  stage di 
di fesa personale professionale gratui to.  
L’evento è stato organizzato dal la 
Segreteria Regionale del Friul i  Venezia 
Giul ia e dal la Segreteria Provinciale          
di  Udine del COISP in col laborazione  
con l ’A.S.D. RYUGIN JU JITSU          
di  Codroipo (UD).  Su www.coisp. i t .  
 

CONVENZIONI COISP 
 

Nel l ’ambito del le convenzioni sottoscri t te 
dal COISP a favore dei propri  iscr i t t i           
s i  segnala: 
Su www.coisp. i t  gl i  aggiornamenti           
del la convenzione COISP-ASSOCRAL 
per i l  mese di  gennaio. 
 

PENSIERI IN IMMAGINI  O  

                    IMMAGINI IN PENSIERI? 
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