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 Nr.4 del 23 gennaio 2017 c i c l o s t i l a t o  i n  p r o p r i o  
d i s t r i b u z i o n e  g r a t u i t a  

 

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

VUOL DIRE CIOÈ " INSIEME PER LA GIUSTIZIA" 
 

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

"La neve è  arrivata,  ma non per tutt i".  
Charlie  Hebdo torna a  occuparsi  del l 'Ita l ia,  
dopo le  v ignette  sat iriche sul  terremoto                 
che ha colpito  a  settembre i l  Centro Ital ia,  
pubblica  una nuova immagine.  Mostra                     
la  morte,  con tanto di  fa lci  sul le  spal le  a  mò 
di  racchette e  sci  a i  piedi ,  che viene giù                      
a  valanga da una montagna.  Certo,  c 'è  la  
sol i ta dissacrazione dei  luoghi  comuni,                           
in  questo caso quel lo  del la  neve pueri lmente 
associata a  vacanze e divert imento.                               
Ma la  frase che accompagna i l  disegno                          
è  davvero feroce:  perchè quei  "tutt i"  sono                  
le  persone morte nel l 'a lbergo di  Rigopiano….. 
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TERRORISTI OSPITI  
AL SENATO 

 

 

“ I  terror ist i  Andrea Coi e Grazia Grena 
invi tat i  come ospit i  al la presentazione                  
di  un l ibro a Palazzo Madama…                        
ma è possibi le che in I tal ia non r iusciamo 
a dimostrare di conoscere i l  s ignif icato 
del le parole vergogna, opportunità, 
pentimento? Le Ist i tuzioni i tal iane,                     
chi  le incarna, chi ha l ’onore e l ’onere                    
di  rappresentarle e con esse l ’ intera 
ci t tadinanza, ha i l  dovere di impedire  
che l ’abominio del la violenza e del la 
prevaricazione, l ’orrore del la lotta armata 
per l ’antistato, trovino ancora spazio 
dopo tutto i l  sangue versato negl i  anni 
peggiori  del la nostra storia più recente. 
Ospitare dei terror ist i  al  Senato                     
del la Repubbl ica i tal iana, che sia per                 
la presentazione di un l ibro o per 
qualsiasi al tro motivo, porgergl i                        
un microfono e con esso la possibi l i tà                 
di  mostrarsi  come persone che abbiano 
t i tolo per insegnare o trasmettere 
qualcosa di buono è disgraziatamente 
irresponsabi le, offende in maniera 
orrenda la memoria di  chi è morto per 
mano di feroci criminal i ,  calpesta senza 
r i tegno la dignità di  famigl ie condannate 
al la sofferenza a vi ta per la perdita                    
degl i  affett i  più cari .  Chi ha scelto                      
di  far parte a qualunque t i tolo del l ’orrore 
chiamato terror ismo potrebbe avere                   
una sola cosa da trasmettere, i l  r imorso 
più corrosivo, ma può farlo solo 
r imanendo nel dovuto si lenzio                           
che accompagna i l  vero pentimento                    
o producendo fatt i  concreti  ma altrettanto 
si lenti”.  Così i l  Segretario Generale               
del COISP Franco Maccari  a proposito 
del la notizia del l ’appuntamento svoltosi  
i l  19 gennaio a Palazzo Madama per la 
presentazione de “I l  l ibro del l ’ incontro. 
Vit t ime e responsabi l i  del la lotta armata 
a confronto”,  cui sono stati  invi tat i  
Andrea Coi e Grazia Grena, entrambi 
condannati  per terrorismo, ed a cui 
dovrebbero, a quanto pare, presenziare 
anche i l  Presidente del Senato                   
ed i l  Ministro del la Giustizia.                    

“Rispetto a questa iniziat iva editoriale          
e ad al tr i  incontri  per la sua 
presentazione  -  ha aggiunto Maccari  - ,  
sentiamo e leggiamo di un’idea          
che vorrebbe muoversi  nel solco          
del la ‘giustiz ia r iparativa’ e del 
cambiamento che l ’abominio degl i  ‘anni 
di  piombo’ ha prodotto nel la vi ta          
dei protagonist i .  Concett i  che non solo 
non devono essere demonizzat i ,  ma anzi 
che potenzialmente portano con sé 
qualcosa di buono, e cioè l ’esplorazione 
del la disperazione, del dramma prodotto 
dal la violenza best iale dei terrorist i .           
Ma la domanda è: quale signif icato ha,    
in concreto, i l  concetto del r ispetto          
per chi ha sofferto e soffre ancora          
a causa di quel la violenza. La vera 
giustiz ia r iparativa non può prescindere 
dal la convinta partecipazione del le 
vi t t ime al lungo e doloroso percorso          
che serve. Ebbene, ci  sono vit t ime          
del terrorismo che non gioiscono affatto 
al l ’ idea di  incontrare i  loro carnefici ,  
nemmeno di sognano di far lo e, anzi, 
v ivono come un insopportabi le offesa          
i l  fatto che tanti  terrorist i  s iano divenuti  
addir i t tura personaggi pubbl ic i .  Di loro, 
però, è faci le fregarsene evidentemente.  
Ci chiediamo: la vera r iparazione passa 
per l ’esaltazione di un terrorista 
attraverso l ’ospitata in Parlamento?          
I l  vero pent imento è tale se viene 
espresso a chiacchiere di  fronte          
a microfoni e telecamere e megl io ancora   
se in sedi ist i tuzional i? Qualunque          
s ia la r isposta a queste domande          
– ha concluso Maccari  – r imane 
comunque  i l  fatto che i l  r ispetto per le 
vi t t ime che soffrono profondamente          
di  fronte ad iniziat ive come questa, 
compresi noi che contiamo tante divise 
insanguinate nel l ’adempimento del 
dovere di di fendere lo Stato da quei 
criminal i  esaltat i  di  al lora che oggi          
sono ospit i  d’eccezione in tanti  salott i ,  
aule e colonne di giornal i ,  dovrebbe 
obbl igare le Ist i tuzioni a dire no          
a certe spettacolar izzazioni orrende  
del la violenza più vigl iacca”.           
Su www.coisp. i t .  
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TERREMOTO E NEVE MA GLI ELICOTTERI 
NON RISULTANO INEFFICIENTI 

 

“Arriva la sciagura, inaspettata, 
imprevedibi le per cari tà, ma tutto                      
è pronto come dovrebbe essere? 
Leggiamo di el icotter i  del disciol to  
Corpo Forestale che non sarebbero stat i  
in condizioni di  volare. Eppure non 
r isul tano el icotteri  ineff ic ienti  del 
disciol to Corpo Forestale… a meno che               
i  problemi non siano burocrat ic i                        
o d’immagine. ‘Non in condizioni                         
di  volare’ potrebbe signif icare che sono 
fermi da troppo tempo in attesa 
del l ’espletamento di  questioni 
burocratiche  per la nuova 
immatr icolazione e necessarie 
cert i f icazioni o per l ’adeguamento 
d’immagine, considerato che recano 
ancora la scr i t ta ‘Forestale’                           
sul la f iancata… ? Abbiamo subito                       
uno dei nefast i  effett i  del la r i forma?”  
Così i l  Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari ,  dopo le polemiche                
nate al l ’ indomani del drammatico 
ennesimo sisma in centro I tal ia che, 
unito al le proibi t ive condizioni meteo                 
ed al le nevicate di  portata assolutamente 
eccezionale, è sfociato in un dramma 
senza f ine per le popolazioni di  quel le 
regioni.  Dopo le pesanti  cri t iche                      
per i l  mancato immediato intervento              
degl i  el icotter i  di  soccorso, infatt i ,                      
la polemica è infuriata a proposito                  
degl i  el icotter i  dei Vigi l i  del Fuoco                    
senza la strumentazione per volare                    
di  notte e di  quel l i  del Corpo Forestale, 
assorbito dal l ’Arma dei Carabinier i                  
per effetto del la r i forma Madia,                      
fermi nel la base operativa di  Rieti .                        
Più in dettagl io, alcuni hanno denunciato 
che l ’ex base operativa degli  el icotteri  
del la Forestale, presso l ’aeroporto 
Ciuffel l i ,  r isul terebbe chiusa con ben                   
t re el icotteri  fermi per l ’espletamento 
del le procedure tecniche e burocrat iche 
per l ’acquisizione da parte del l ’Arma                 
dei Carabinieri  e dei Vigi l i  del Fuoco.                 
I l  Comando Generale del l ’Arma,                        
per parte sua, ha in proposito diramato   
un comunicato precisando che la base              

è aperta, ma che di fatto, tra quel l i  fermi 
per manutenzione e quel l i  non in grado  
di  operare in certe condizioni c l imatiche, 
non ci  sarebbe stato nessun mezzo 
disponibi le per i  soccorsi  nel la zona.  
“Eppure noi r ibadiamo che non r isultano 
el icotteri  fermi per ineff ic ienze in quel la 
base  -  ha insist i to Maccari  - .  Fermi          
per manutenzione signif ica che bisogna 
passargl i  una mano di vernice          
e cambiargl i  le scr i t te sul la f iancata? 
Signif ica che bisogna perfezionare          
i l  passaggio dal l ’ex Forestale al l ’Arma? 
E’ questa la vera domanda per cui 
pretendere r isposta. ”Su www.coisp. i t .  
 

 
 

BONUS 80 EURO 
 

In relazione al l ’erogazione del contr ibuto 
straordinario di 80 euro mensi l i ,  
r iconosciuto agl i  Appartenenti  al le Forze 
di Pol iz ia ai  sensi del la Legge          
n. 208/2015, comunichiamo a TUTTO          
i l  personale che i l  predetto bonus 
retr ibutivo potrà essere accreditato          
solo dopo l ’emanazione di un apposito 
DPCM che suddividerà le r isorse 
economiche ad oggi previste nel Fondo 
per i l  Pubbl ico Impiego. Pertanto,          
nel la busta paga di gennaio 2017,          
i l  personale non troverà gl i  80 euro          
del contributo straordinario,          
che dovrebbero essere resi  disponibi l i  
dal lo st ipendio di  febbraio, in cui          
s i  percepirà anche la quota arretrata.          
In caso di ul terior i  novità          
verranno tempestivamente comunicate.          
Su www.coisp. i t .  
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RAZIONALIZZAZIONE PRESIDI 
COISP CONTRO CHIUSURA 

 

 

La scorsa sett imana, presso                       
i l  Dipart imento del la P.S., si  è svolta                  
la prevista r iunione inerente                             
al la razional izzazione, ovvero la 
chiusura, di  14 Post i  di  Pol iz ia 
Ferroviaria, 13 Distaccamenti  Pol iz ia 
Stradale, l ’accorpamento di 5 
Distaccamenti  Polstrada, l ’accorpamento 
del Compartimento Polstrada del l ’Umbria 
con quel lo del Lazio e l ’accorpamento  
del Compartimento Polstrada del la 
Basi l icata con quel lo del la Campania.                 
La r iunione è stata presieduta                   
dal Direttore Centrale del le Special i tà 
Prefetto Roberto Sgal la. I l  progetto                     
di  razional izzazione è stato brevemente 
i l lustrato dal Prefetto che ha evidenziato 
come  la chiusura e/o accorpamento                  
dei ci tat i  Uff ic i  del la Polfer e del la 
Polstrada sia stata valutata quale 
necessario preludio ad una nuova 
distr ibuzione terr i tor iale dei presidi                     
di  Pol iz ia Stradale e Ferroviar ia,                           
che ad oggi è frutto di  una pianif icazione 
ormai superata. I l  Direttore del le 
Special i tà ha specif icato che questo 
sarebbe solo i l  primo step di  un progetto 
più ampio che prevede ul terior i  chiusure 
ed anche alcune aperture di  nuovi repart i  
s ia di  Pol iz ia Stradale che Ferroviar ia, 
questo per intercettare i  cambiamenti  
struttural i  del le rete viaria e ferroviaria, 
specif icando che è al lo studio                          
una previsione di r iorganizzare                    
anche degl i  Uff ic i  del la Pol iz ia Postale                   
e del le Telecomunicazioni. I l  COISP,                  
nel suo intervento, ha prel iminarmente 
rappresentato la propria contrarietà                   
di  principio al la chiusura di  qualsiasi 
Uff ic io di Pol iz ia. Quindi, nel meri to    
degl i  argomenti  t rattat i ,  ha chiesto                       
di  conoscere prima di tutto i l  progetto 
nel la sua interezza. Ha al tresì preteso 
che i l  progetto di  r iorganizzazione                      
s ia inseri to, al  pari  di  al tr i  progett i                      
di  razional izzazione, nel contesto                      
più complessivo  di  r idislocazione                   
su tutto i l  terr i tor io nazionale dei presidi  

del la Pol iz ia di Stato ma anche          
del le al tre Forze di Pol iz ia, 
puntual izzando che impegni in tal  senso 
in passato sono stati  presi dai vert ic i           
del Dipart imento del la P.S.. I l  COISP          
ha chiesto, nel caso che 
l ’Amministrazione dovesse in modo 
uni laterale attuare i l  progetto cosi          
come redatto, le massime tutele          
per i l  personale del la Pol izia di  Stato 
eventualmente coinvolto nei progett i           
di  chiusura o accorpamento, 
sottol ineando che dovrà essere possibi le, 
per dett i  Operatori ,  scegl iere l ’Uff ic io          
più vicino al l ’at tuale sede di  servizio, 
oppure a domanda essere assegnati           
ad altre sedi.  Quest’O.S. durante          
i l  suo intervento, ha r ibadito          
la propria contrar ietà a progett i           
di  razional izzazione che non siano 
inseri t i  in una strategia complessiva          
e chiara del l ’Amministrazione.          
Inf ine i l  COISP ha rappresentato          
e r ichiesto una revisione          
del progetto d’ impiego del le Squadre 
Nautiche nel le acque interne          
cosi come previste ed individuate          
dai trattat i  internazionali           
(come i l lustrato nel la nota di  questa  
O.S. inviata al  Capo del la Pol izia          
ed al  Direttore Centrale del le Special i tà). 
I  rappresentanti  del l ’Amministrazione 
hanno garant i to che i l  personale 
coinvolto nel le chiusure o accorpamenti ,  
verrà tutelato attraverso          
l ’assegnazione presso gl i  uff ic i           
presenti  nel le medesima sede,          
e qualora non fossero          
presenti  uff ic i  nel la stessa ci t tà          
verranno trasferi t i  nel l ’uff ic io          
più vicino r ichiesto dai dipendenti  stessi, 
garantendo, nel r ispetto del la vigente 
normativa, tutt i  i  benefici  ed indennità  
previst i  per i  trasferimenti  d’Uff ic io.          
I l  Prefetto Sgal la inf ine, preso atto          
del parere contrario del COISP          
e del le al tre OO.SS. ha assicurato          
che rappresenterà al  Capo del la Pol iz ia 
tutte le posizioni emerse.  
 

Su www.coisp. i t .  
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IMMIGRAZIONE 
TAR LASCIA LADRO IN ITALIA 

 

“Chi arr iva clandest inamente nel nostro 
Paese ma senza averne alcun r ispetto 
determinandosi dunque a del inquere, 
violandone le leggi,  pensando di poter 
sempre e comunque far leva                           
su un mal inteso senso del dovere                      
di  accogl ienza, deve essere mandato 
fuori  dal l ’ I tal ia al l ’ istante. Senza se                      
e senza ma. La si tuazione del la 
sicurezza, già molto cr i t ica a causa                   
dei problemi legat i  al l ’ immigrazione 
clandestina di  massa, r ischia di  superare 
un punto di  non ri torno se non si  metterà 
mano con decisione e fermezza                           
a norme, regole, interpretazioni che,                   
di  fatto, non ci  aiutano a garantir la.  
Pericolosità sociale non suff ic ientemente 
motivata e condannato cui viene 
annul lata la revoca del permesso                      
di  soggiorno? Bene, aspett iamo pure  
che quel la pericolosità venga ‘provata’ 
un po’ megl io quando l ’ennesimo 
irregolare che già avrebbe dovuto essere 
espulso commetterà i l  prossimo omicidio, 
i l  prossimo stupro, la prossima rapina.                 
A chi ha poca, pochissima memoria 
r icordiamo solo che l ’assassino di  David 
Raggi era un clandestino che era stato 
condannato, ‘banalmente’,  per furto”.                    
I l  Segretario Generale del COISP                   
Franco Maccari  ha commentato con dura 
fermezza la notizia che un immigrato 
condannato a 9 mesi di  carcere                    
e 200 euro di multa per furto aggravato 
ha ottenuto dal Tar Liguria 
l ’annul lamento del la revoca del permesso 
di soggiorno perché, secondo i  giudici ,                    
i l  provvedimento del la Questura                    
non dava adeguatamente conto del la  
sua pericolosità sociale. “La Questura                 
di  Savona non ha dato adeguatamente 
conto del la gravità del reato commesso 
dal r icorrente e del la conseguente 
pericolosità sociale del lo stesso                        
-  secondo i l  Tar -  pericolosità sociale  
che non può nel caso di specie 
desumersi né dal la natura del reato                  
né dal la enti tà del la pena in concreto 
irrogata”.  “Non è la pr ima decisione                

di  questo tenore che leggiamo          
-  s i  è infur iato Maccari  - ,  e tanti  al tr i  
sono i  provvedimenti  che hanno          
un fort issimo sapore ‘ ideologico’ ma che 
sembrano mettere così poco a fuoco          
le esigenze del la sicurezza ed i l  dir i t to 
dei c i t tadini  a vederla garanti ta.          
E sono purtroppo tanti  gl i  esempi come 
questi ,  che volente o nolente dipendono  
dal mancato funzionamento di un sistema 
che tutela più i  c landestini  che i  ci t tadini 
e chi deve garantire i l  r ispetto          
del le leggi”.  Su www.coisp. i t .  
 

RIORDINO RUOLI TECNICI - INCONTRO 
 

I l  Capo del la Pol izia ha f issato          
un incontro con i l  COISP e le al tre 
OO.SS. per venerdì prossimo,          
27 gennaio, al le ore 9,00 per discutere    
in meri to al le prospett ive di revisione          
dei ruol i  del personale che espleta 
att iv i tà tecnico-scienti f ica o tecnica.          
Su www.coisp. i t  
 

CONCORSO PRIMO DIRIGENTE 
 

E ’  stato pubbl icato i l  bando del concorso 
interno, per t i tol i  ed esami, per          
i l  conferimento di 8 posti  per l 'accesso 
al la qual i f ica di Primo Dirigente,          
indetto con decreto del 13 gennaio 2017. 
Le domande di partecipazione dovranno 
essere presentate entro i l  13.02.2017.    
Su www.coisp. i t .  
 

CONCORSO PRIMO DIRIGENTE MEDICO 
 

E ’  stato pubbl icato i l  bando del concorso 
interno, per t i tol i  ed esami,          
per i l  conferimento di 3 post i  di  Primo 
Dir igente medico, indetto con decreto  
del 13 gennaio 2017. Le domande          
di  partecipazione dovranno essere 
presentate entro i l  13.02.2017.          
Su www.coisp. i t .  
 

SELEZIONE EUROPOL 
 

L ’Europol ha avviato una selezione di 
personale a cui possono partecipare, per 
di f ferent i  profi l i ,  appartenenti  al  ruolo 
degl i  Ispettor i  e corr ispondente ruolo 
tecnico. Termine domande 17 febbraio. 
Su www.coisp. i t .  
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CONCORSO AGENTE 
REVOCA ATTI PROVA SCRITTA  

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha comunicato 
che con avviso pubbl icato nel la G. U. del 
13/1/2017, sono stat i  revocati  tutt i  gl i  att i  
relat iv i  al lo svolgimento del la prova 
scri t ta d’esame ed i  relat iv i  esit i                      
ed è stata f issata la data di  
pubbl icazione del diar io del la r ipetizione 
del la prova scri t ta. Su www.coisp. i t .  
 

CORSO OPERATORE TECNICO 
 

Dal 25 gennaio al  24 maggio 2017, 
presso l ’ Ist i tuto per Ispettor i  di  Nettuno, 
si  svolgerà i l  14° corso di formazione per 
Operatore Tecnico, con la partecipazione 
di 13 frequentatori .  Su www.coisp. i t .  
 

COMMISSIONE RICONOSCIMENTI PREMIALI 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha comunicato 
che dal lo scorso 18 gennaio                              
sarà convocata con cadenza sett imanale, 
ogni mercoledì, la Commissione 
r iconoscimenti  premial i .  Inoltre, è stato 
trasmesso i l  decreto del Capo                        
del la Pol izia inerente agl i  esi t i                          
del la Commissione del 13/12/2016.                  
Su www.coisp. i t .  
 

RICONOSCIMENTO CAUSE SERVIZIO 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
la circolare con  le dirett ive per                         
i l  r iconoscimento del la dipendenza                        
da causa di servizio del le lesioni 
traumatiche da causa violenta                         
con model lo ML/C- Art.  1880 del Decreto 
Legislat ivo 15 marzo 2010, n. 66.                    
Su www.coisp. i t .  
 

PIANO ASSISTENZA CRONICI “MARCO VALERIO” 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
la circolare del Fondo di  Assistenza                
per i l  personale del la Pol izia di  Stato, 
inerente al l ’  iniziat iva relat iva al  piano                   
di  assistenza continuat iva denominato 
"Marco Valer io", che offre un sostegno 
economico a coloro i  cui f igl i  minori  sono 
affett i  da malatt ie ad andamento cronico, 
al  f ine di rendere concreta la vicinanza 
del l 'Amministrazione ai dipendenti                   
in dif f icoltà. Su www.coisp. i t .  

CONVENZIONE NTV - INCONTRO 
 

S i  è tenuto la scorsa sett imana, presso  
i l  Dipart imento del la P.S.,  su r ichiesta  
del COISP, l ’esame congiunto del la 
bozza di convenzione tra i l  Ministero 
del l ’ Interno  e NTV S.p.a.. L’ incontro          
ha consenti to di  chiarire molte del le 
perplessità che sono state segnalate 
dagl i  Operatori  del la Pol iz ia di  Stato          
a quest’O.S..  I l  COISP  ha rappresentato 
integralmente le questioni segnalate 
nel le osservazioni inviate al  Dipart imento 
del la P.S. i l  29 novembre u.s., 
soffermandosi in part icolare sul le 
problematiche che attengono sia          
al la tutela del personale sia          
ai  r iconoscimenti economici previst i   
dal la convenzione. Nel lo specif ico          
i l  COISP ha chiesto di  elevare          
la remunerazione oraria dei servizi           
di  scorta breve e lunga, i l  r iconoscimento 
del l ’ indennità per i l  mancato pasto          
per chi sia impiegato nel le fasce orarie 
12-15 e 19-21, che qualora i l  servizio          
di  scorta non consenta i l  r ientro in sede 
sia possibi le fruire di esercizi  alberghier i    
con le medesime previsioni del personale 
inviato in missione; inf ine è stato 
r ichiesto che le 15 carte I talpass          
(una per ogni Compartimento)          
s iano assegnate non per  le esigenze 
esclusive dei dir igenti  ma bensì          
di  TUTTO i l  personale. I l  Direttore          
del Servizio Pol izia Ferroviaria ha 
inizialmente chiari to che la convenzione 
con NTV prevede l ’effettuazione 
esclusivamente di scorte brevi,          
che avranno inizio e f ine durante          
gl i  ordinari  turni  di  servizio, specif icando 
che al momento non è possibi le 
prevedere import i  maggiorat i           
per l ’ indennità di  scorta r ispetto          
al la convenzione già in atto con Ferrovie 
del lo Stato Ital iane. I  rappresentant i  
del l ’Amministrazione, preso atto          
del le proposte del COISP, hanno 
comunicato che valuteranno eventual i  
modif iche al la bozza di  convenzione          
e che a breve sarà inviata una nuova 
stesura del provvedimento 
convenzionale. Su www.coisp.i t .  
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MENSA OBBLIGATORIA DI SERVIZIO 
PARERE 

 

In relazione al la “seconda bozza                         
di  c ircolare” relat iva al la “Mensa 
obbl igatoria di  servizio” i l  COISP                     
ha evidenziato alcuni aspett i  favorevol i ,  
t ra cui i l  r iconoscimento al “personale 
impiegato in servizi di  ist i tuto in local i tà 
di  preminente interesse operat ivo ed in 
si tuazioni di  grave disagio ambientale”  
del dir i t to al  buono pasto nel le ipotesi 
previste dal menzionato comma 1  lett.  b) 
(“personale impiegato in servizi                        
di  ist i tuto, specif icamente tenuto                        
a permanere sul luogo di servizio                      
o che non può al lontanarsene per i l  
tempo necessario per la consumazione 
del pasto presso i l  proprio domici l io”),  
nonchè i l  r iconoscimento al personale 
che per ragioni di  servizio non può fruire 
del la mensa del dir i t to al  “buono pasto 
(Ticket Restaurant)”  da € 7,00.                        
Ci sono volut i  anni di cont inue battagl ie 
da parte del COISP per ottenere tale 
r iconoscimento. Per al tr i  aspett i ,  invece, 
i l  COISP ha chiesto del le modif iche, 
nonché di programmare un incontro                  
che l ’Amministrazione si  era impegnata 
da tempo a programmare. Su www.coisp.it 
 

IO NON LI CONDANNO… 
 

 
 

https://twitter.com/iononlicondanno/sta
tus/823277033358815232  
 

BUONO VESTIARIO - ENNESIMA UMILIAZIONE 
 

I l  COISP ha denunciato al  Dipart imento 
l ’ennesima umil iazione pati ta dai 
pol iz iott i  con i l  “Buono vest iar io anno 
2016. Infatt i ,  al la f ine del lo scorso 2016 
è stato distr ibuito un “buono vestiar io”          
di  importo pari  ad € 76,80, ben i l  28%          
in meno di quanto era stato attr ibuito          
nel 2015! Ciò nonostante le promesse 
del l ’Amministrazione, che nel l ’ incontro 
avvenuto i l  17 febbraio 2016, f inal izzato 
a trovare soluzione al la disomogeneità, 
più volte denunciata dal COISP, 
del l ’appl icazione del beneficio, era stato 
affermato che la somma destinata 
sarebbe stata aumentata. I l  COISP, 
pertanto, ha chiesto di  voler fornire 
r iscontro al le seguenti  domande: 

  a fronte di  16.465 Poliziott i  cui  è stato 
attr ibuito i l  “buono vestiar io”  nel 2015, 
quale è stato i l  numero di  aventi  dir i t to 
nel 2016, r ipart i to per provincia? 

  l ’eventuale incremento di aventi  dir i t to 
al  “buono vestiar io”  che r isparmio          
di  spesa ha comportato al la parte          
del capitolo di  bi lancio 2679 dest inato 
al la divisa e suoi accessori? 

  in ciascuno degl i  ul t imi cinque anni 
(2012-2016), i l  capitolo di bi lancio 
2679 su qual i  somme ha potuto 
contare e come sono state uti l izzate? 

Su www.coisp. i t .  

CORSO AGGIORNAMENTO EX CFDF 
 

E ’  stato pubbl icato i l  Decreto ist i tut ivo 
del Corso di aggiornamento 
professionale per i l  personale del Corpo 
Forestale del lo Stato transitante          
nel la Pol izia di  Stato. Su www.coisp. i t .  
 

RETRIBUIBILITA’ TEMPI VESTIZIONE 
 

I l  Dipart imento, ha confermato come la 
sentenza del la Corte di  Cassazione che 
stabi l isce la retr ibuibi l i tà dei tempi di 
vestizione del personale, non si  appl ichi 
al la Pol iz ia di  Stato e che, pertanto, 
l ’at t iv i tà in quest ione non può essere 
considerata né att ivi tà di  servizio          
né, tantomeno, lavoro straordinario.          
Su www.coisp. i t .  
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PROCEDIMENTO CONTRO MACCARI 
CONTENTI CHE SIA FINITA COSI’ 

 
 

L ’adempimento del mandato sindacale, 
se fatto con serietà, con fermezza                      
e “con i l  cuore”, come accade per                     
i l  COISP, comporta qualche r ischio 
specie per chi rappresenta i l  Sindacato  
ai  massimi l ivel l i .  Ne sa ben più                        
di  qualcosa i l  Segretario Generale                     
del COISP Franco Maccari  che in più 
occasioni è stato obbl igato a r ispondere 
in Tribunale del contenuto di  let tere o 
comunicati  … a volte chiamato in giudizio 
da parte di  chi ha pensato, sbagl iando 
(!) ,  di  poter fermare l ’azione del COISP 
con banal i  accuse che comunque,                    
pr ima di essere state considerate vacue 
da parte del la magistratura,                        
hanno comportato per noi notevole 
spendita di  tempo ed anche di  soldi  
(seppur possiamo contare su avvocati  
preparat issimi e che ci  r iservano                      
un trattamento da veri  amici),  al tre volte 
chiamato in giudizio da parte di  chi                      
s i  è r i tenuto leso da tal i  contenuti ,  
seppur, da parte nostra, mai c’era stata 
alcuna volontà di  offendere. Lo scorso  
18 gennaio 2017, innanzi i l  Tribunale                  
di  Treviso, in composizione monocratica, 
si  è defini to i l  procedimento penale                    
nel quale i l  nostro Segretario Generale 
Franco Maccari  era chiamato                            
a r ispondere del reato di  di f famazione                
a mezzo stampa nei confronti                         
del Sosti tuto Commissario Paola Piras. 
Un procedimento che si  è material izzato 
a sorpresa, nel l ’ambito di  una lunga, 
spigolosa, dura e pesante att iv i tà posta 
in essere contro l ’al lora dir igente del la     
IV Zona del la Pol iz ia di  Frontiera                      
Ciro Reale reo, secondo i l  COISP,                    
di  aver posto in essere azioni censurabi l i  
che sono sfociate in ben 2 ispezioni                   
e l ’al lontanamento del lo stesso 
dal l ’Uff ic io che dir igeva. I l  tutto “condito” 
da azioni giudiziarie, discipl inari                       
e con provvedimenti  di  incompatibi l i tà. 
Ebbene, l ’esi to del procedimento contro    
i l  nostro Segretario è stato quanto                    
mai inatteso … e gradevole.                        

I l  Sosti tuto Commissario Paola Piras,          
al  di  là di  ogni argomentazione nel merito 
del procedimento, si  è determinata          
a r imettere la querela presentata          
nei confronti  del nostro Segretario 
Generale, senza condizionarla ad alcuna 
r ichiesta o r isarcimento. Siamo onest i :           
un tale “contegno” ci  ha disorientat i  … 
così come ha piacevolmente spiazzato          
i l  Segretario Generale Franco Maccari 
che, unitamente al  nostro (grandioso!) 
avvocato, Marcel lo Bacci,  era presente 
al l ’udienza. Quindi, seppur - lo r ibadiamo-  
la col lega Paola Piras non ha sottoposto 
la remissione del la querela ad alcuna 
r ichiesta o r isarcimento, i l  modo di fare 
Sindacato che ci  caratterizza e che prima 
abbiamo voluto sottol ineare, quel modo 
di fare Sindacato “con i l  cuore”          
che è proprio del COISP, ci  obbl iga          
(ed è un piacere) a dover sottol ineare 
che dispiace se vi  sono stat i  in passato 
erronei fraintendimenti  t ra i l  Sost i tuto 
Commissario Paola Piras e la nostra 
Organizzazione Sindacale, essendo 
indiscusso che non vi  è mai stato          
da parte di  questo Sindacato alcun 
intento offensivo nei confront i           
del la predetta. Al la Piras non dobbiamo 
scuse ma nei suoi confronti  esprimiamo 
ammirazione, non tanto per la 
professional i tà che ha sempre dimostrato 
in servizio ed anche nel le fasi          
del procedimento penale in argomento, 
quanto per l ’elevata “moral i tà” che anche 
in questa occasione ha dato atto          
di  possedere e che dovrebbe essere          
da esempio per molt i  … come lo è stato 
anche per noi.   
Chapeau!                                                    
Su www.coisp. i t .  
 

CORSI PER SCIATORI   
CHIARIMENTI 

 

I l  COISP ha chiesto al  Dipart imento    
del la P.S. urgenti  chiarimenti  in meri to 
al l ’ interruzione del le selezioni e dei corsi  
formazione per sciatori  del la Pol iz ia          
di  Stato a cura del Centro Addestramento 
Alpino del la Pol iz ia di  Stato di  Moena 
(Tn).  Su www.coisp. i t .  
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CONDOTTA ANTISINDACALE 
QUESTORE VENEZIA                                      

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA 
 

I l  17 gennaio u.s. i l  Tr ibunale di  Venezia 
ha pubbl icato le motivazioni del la 
sentenza n. 760/2016 con cui                          
i l  Questore di Venezia Sanna                            
è stato condannato per condotta 
antisindacale nei confront i  del COISP.                
I l  COISP veneziano si  era visto ignorate 
dal predetto Questore le numerose 
r ichieste di intervento e chiar imenti  
relat ive al la salute e sicurezza                          
nei luoghi di  lavoro (D.Lgs. 81/2008)                     
ed era stato, pertanto, costretto a portare 
la questione in Tribunale, stante anche 
l ’ incapacità del Dipart imento di  obbl igare 
un proprio Questore (taluni si  credono 
dei padreterno!) a r ispettare le norme 
vigenti  e le prerogative sindacal i                        
in di fesa dei dir i t t i  dei Pol iz iott i .                            
I l  Questore, r innegando le stesse leggi 
del lo Stato pur di  guadagnarsi                         
una vi t tor ia nel l ’aula del Tribunale, 
sostenuto da un’Avvocatura “del lo Stato” 
che di  certo non cura quel la veri tà                   
che dovrebbe perseguire “ lo Stato”,                      
s i  era di feso inventandosi che le funzioni 
di  RLS (Rappresentante dei Lavoratori  
del la Sicurezza) non r icadono                          
sul le Organizzazioni Sindacal i                                 
del personale del la Pol iz ia di  Stato 
al lorquando r isultasse eletto un RLS                  
da parte del le RSU (rappresentanza 
sindacale unitaria) del personale 
del l ’Amministrazione Civi le del l ’ Interno. 
In al tre parole i l  predetto era arrivato                 
a sostenere in maniera vergognosa                     
che i  dir i t t i  dei Pol iz iott i ,  per ciò                      
che r iguarda le norme statui te                                
dal ci tato D.Lgs. 81/2008, potevano 
essere tutelat i  solo dai “civi l i ” ,                        
con ciò negando qualsivogl ia interesse 
dei Sindacati  di  Pol iz ia a pretendere 
r ispetto per la salute e sicurezza                    
dei Pol iziott i  negl i  ambienti  di  lavoro.                
Ad una prima decisione del Tribunale, 
che incredibi lmente dava ragione                     
al  Questore, con ciò creando                       
le basi per delegit t imare l ’ impegno                     

dei Sindacati  di Pol iz ia in tutto          
i l  Paese relat ivamente al la normativa          
in argomento, grazie al la fermezza          
del COISP di non accogliere 
passivamente una sentenza          
che gridava al lo scandalo, è poi giunta, 
in sede di opposizione,          
ad una favorevole e GIUSTA          
sentenza di accogl imento del le nostre 
ragioni e la condanna per condotta 
antisindacale nei confronti           
del Questore Sanna. Pur avendo          
ottenuto giustiz ia, r imane l ’amarezza          
di  dover constatare che la nostra 
Amministrazione esprime funzionari           
la cui att ivi tà è caratterizzata          
da una estrema pochezza.          
I l  Questore Sanna ha tenacemente          
posto in essere una sua personale 
battagl ia contro i l  COISP e ne è          
uscito sconfi t to. Chissà se lo          
vedremo altrettanto coraggioso          
da dimettersi  dal suo incarico …          
v isto che di certo non l ’ha svolto          
in maniera egregia.  
Su www.coisp. i t  
 

NO A CHIUSURA  
POLFER SULMONA 

 

 

Sul la Polfer di  Sulmona i l  Ministero          
non demorde, come confermato          
nel la r iunione i l  19 gennaio          
per la chiusura dei presidi di  Pol iz ia,  
giusti f icando che “con una forza          
effett iva di  sole 2 unità, non garant iscono          
l ivel l i  minimi di  operat ivi tà” .           
Così la Segreteria Provinciale          
COISP di L’Aqui la ha lanciato          
una raccolta di  f i rme per chiederne          
i l  potenziamento. La raccolta          
di  f i rme avverrà sul la piattaforma      
“avaaz” leader mondiale          
del le petizioni on l ine  ed è reperibi le          
al  l ink 
https:/ /secure.avaaz.org/i t /peti t ion/Minist
ro_del l Interno_Capo_della_Polizia_Ripris
t iniamo_lorganico_del la_Polfe_di_Sulmo
na_NO_alla_Chiusura/?el iJi fb 
 
Su www.coisp. i t .  
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LA MADRE DI CUCCHI 
“MIO FIGLIO,  

UN DELINQUENTE” 
 

Da Il  Giornale.it 
"Quando abbiamo chiesto al la madre                  
di  Cucchi di  mettere un avvocato                        
di  f iducia, ci  ha r isposto che non 
avrebbero speso altr i  soldi  per quel 
del inquente del f igl io,  che poteva andare 
a fare i l  barbone per strada".                             
In un' intercettazione agl i  att i  
del l ' inchiesta bis sul la morte di  Stefano 
Cucchi e r ivelata da i l  Tempo ,                           
i l  marescial lo Roberto Mandol ini ,  
indagato per falsa testimonianza                
insieme a Vincenzo Nicolardi,  svela                   
un retroscena f inora inedito.                          
Nel la registrazione, infatt i ,  Mandol ini  
parla con un consulente legale                               
a Vibo Valentia, sostenendo                           
che al procuratore dichiarerà                                
di  aver "omesso di  dire quel lo                          
che mi ha r i feri to Cucchi del la famigl ia".  
E cioè che dopo l 'arresto per spaccio 
avvenuto nel 2009, i  Carabinier i           
avevano suggeri to ai  famil iari                            
di  contattare un avvocato di  f iducia, 
r icevendo in r iposta solo insult i                        
per Stefano. "Quel giorno hanno                       
pure scherzato, dicendo a Cucchi                     
di  pensare ai nipot ini  e lui  gl i  ha r isposto 
che la sorel la erano due anni                             
che non gl iel i  faceva vedere",                           
ha aggiunto Roberto Mandol ini ,                           
"La sorel la pseudo-giornal ista,                         
s i  era candidata con Ingroia                               
e la Bonino. Dopo aver preso i  soldi ,  
1.342.000 euro, ha venduto casa                         
ed ha cambiato vi ta. Del fratel lo,                  
quando era in vi ta, non ne voleva sapere 
nul la".                            
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 quel la con la f inanziar ia 
AGOS spa. 
Su www.coisp. i t .  
 

PENSIERI IN IMMAGINI  O  

                    IMMAGINI IN PENSIERI? 
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Sono arrivati in ritardo X i l  cambio!!! 

 

 

 

 

 

 

 


