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RIORDINO DELLE CARRIERE 
SI PROSEGUE… 

 

La scorsa settimana è ripresa la 
discussione tra il COISP, gli altri sindacati 
e l’Amministrazione in merito ai contenuti 
della bozza di Riordino delle Carriere. 
Queste le modifiche richieste dal COISP: 
 Tanto a regime che nella fase 

transitoria, gli avanzamenti nelle 
qualifiche superiori e le rispettive 
modalità, la diminuzione dei periodi 
necessari per l’avanzamento da una 
qualifica a quella successiva (che pure 
deve trovare maggiore considerazione 
anche in qualifiche al momento            
non prese in considerazione, così 
accorciando ulteriormente il periodo 
complessivo necessario per raggiungere 
l’apice di ogni singolo ruolo),                              
le procedure concorsuali (che devono 
essere uniformi per tutti i ruoli)                          
e quant’altro è previsto per il ruolo 
ordinario, deve trovare corrispondenza 
anche per il ruolo tecnico-professionale, 
eliminando quelle diversità che 
purtroppo si registrano nel testo                            
di bozza in discussione. 

 L’attribuzione della “qualifica speciale” 
per gli Assistenti Capo, Sovrintendenti 
Capo e Sostituti Commissario                        
e qualifiche equiparate del ruolo 
tecnico-professionale, ed il conseguente 
incremento stipendiale, devono essere 
garantiti a tutti al raggiungimento                    
del periodo di anzianità previsto, fermo 
restando ovviamente le cause oggettive 
di esclusione previste dall’articolato. 
Dal testo dei vari articoli deve quindi 
essere espunta quella parte che 
potrebbe far intendere che possa 
esserci a tal riguardo un barlume                         
di discrezionalità da parte 
dell’Amministrazione. 

 Relativamente alla partecipazione                    
ai concorsi interni per l’avanzamento              
a ruoli superiori deve essere eliminato 
qualsivoglia limite di età. 

 L’immissione nei ruoli che si avrà                 
al termine delle procedure concorsuali 

attualmente in atto (ad esempio          
i l concorso per 1400 posti di Vice 
Ispettore) non deve poter comportare 
una eventuale posizione di 
subordinazione di tali colleghi rispetto   
a quelli che verranno immessi in detti 
ruoli a seguito delle procedure previste 
dal Riordino (sia con la fase transitoria 
che a regime). 

 La previsione che l'Amministrazione 
possa attribuire agli Assistenti Capo          
la qualifica di Ufficiale di Polizia 
Giudiziaria nel caso di “temporanea 
assenza o impedimento” del personale 
dei ruoli superiori, deve essere espunta 
dal testo del Riordino delle Carriere. 
Una eventuale valutazione - che noi 
riteniamo sussistere - che gli organici 
dei ruoli dei Sovrintendenti e degli 
Ispettori possano non essere adeguati 
alle future necessità 
dell’Amministrazione, deve comportare 
un incremento degli stessi piuttosto          
che prevedere di poter obbligare          
gli Assistenti Capo a svolgere funzioni 
superiori a costo zero. 

 I Sovrintendenti che hanno frequentato 
il 15°, 16° e 17° corso devono 
finalmente vedersi riconosciuta una 
retrodatazione giuridica al 1° gennaio 
1996, 1° gennaio 1998 e 1° gennaio 
1999 ad oggi incomprensibilmente 
negata. Ciò peraltro vista l’ immissione 
nei ruoli della Polizia di Stato del 
personale del dismesso Corpo Forestale 
ed il fatto che agli omologhi di tale 
Forza di Polizia venne a suo tempo 
garantita detta retrodatazione. 

 Deve essere previsto un incremento          
dei posti nel ruolo dei Funzionari          
per gli attuali Sostituti  Commissario. 
Nel corso dell’ultima riunione, a seguito 
delle nostre sollecitazioni, i l  Prefetto 
Piantedosi precisò di poter già 
rideterminare tale numero  in 1700. 
Ebbene, manca quindi ancora un 
piccolo sforzo che pertanto sollecitiamo 
e si riuscirà a salvaguardare le legittime 
aspettative di tutti gli Ispettori ante 1995. 
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 Gli inquadramenti nelle qualifiche 
superiori previsti nella fase transitoria 
devono essere effettuati tutti per merito 
assoluto ed al personale interessato 
deve essere garantito di conservare, 
anche ai fini della progressione                         
alla qualifica superiore, l’anzianità 
eccedente quella minima prevista                   
per l ' inquadramento. 

 Le riduzioni dei periodi di permanenza 
in alcune qualifiche per l 'avanzamento            
a quella successiva - che, ribadiamo 
ancora, è necessario estendere anche 
ad altre qualifiche - devono essere 
considerate in egual misura 
incrementando l'anzianità di chi già               
si trova in tale superiore qualifica                   
(a titolo di esempio, considerato che la 
bozza di Riordino prevede la riduzione 
da 7 a 5 anni per l’ inquadramento                
dei Vice Sovrintendenti nella qualifica                
di Sovrintendente, fermo restando                    
che coloro che ne saranno interessati, 
dovranno conservare nella nuova 
qualifica l’eventuale anzianità 
posseduta eccedente quella minima 
prevista per l’ inquadramento, gli attuali 
Sovrintendenti dovranno vedersi 
garantita, anche al fine di evitare 
possibili scavalcamenti, una 
maggiorazione di due anni dell ’anzianità 
posseduta … insomma, la riduzione dei 
due anni devono essere un vantaggio 
anche per chi già si trova nella qualifica 
di Sovrintendente e ciò ovviamente 
deve valere per tutte le qualifiche da 
inquadramenti nelle qualifiche superiori 
o riduzioni dei tempi di avanzamento                 
da una qualifica all’altra …). 

 Le tempistiche dell’ intera fase 
transitoria devono essere 
considerevolmente ridotte, così da 
consentire, nel più breve tempo 
possibile, attraverso le procedure 
selettive semplificate, di inquadrare  
tutti gli aventi diritto nelle qualifiche                      
e ruoli superiori. 

 Deve essere eliminata la previsione, 
contenuta nella bozza di Riordino,               

di negare l’indennità di trasferimento 
statuita dall’articolo 1 della legge          
29 marzo 2001, n. 86 al personale 
trasferito d’autorità ad altra sede          
di servizio, distante meno di cinquanta 
chilometri, a seguito della soppressione, 
accorpamento, anche temporaneo,          
o ridislocazione delle strutture          
o reparti ovvero relative articolazioni … 
nonché l’analoga previsione di negare 
tale indennità al personale trasferito          
ad altra sede di servizio nei casi          
di nocumento al prestigio 
dell’Amministrazione (…un nocumento 
che spesso è solamente presunto          
se non chiaramente inesistente!). 

 Con riguardo a tutti i concorsi per i ruoli 
superiori e gli avanzamenti di qualifica 
per merito comparativo, nella 
valutazione dei titoli ai fini del previsto 
accertamento della preparazione,        
anche professionale ed operativa,          
deve assumere particolare rilevanza 
l’anzianità di effettivo servizio,          
così come peraltro previsto per 
l’accesso alla carriera dei Funzionari 
mediante concorso interno. 

 I posti previsti in organico nei vari ruoli 
e qualifiche, ivi comprese quelle          
della carriera dei Funzionari,          
non devono comportare illogiche 
riduzioni e/o future contrazioni,          
che possano comportare inaccettabili 
blocchi nell’avanzamento da parte          
di chi ricopre le qualifiche inferiori. 

 

I l Vice Capo della Polizia Prefetto Matteo 
Piantedosi ha affermato che, a seguito 
dell'attenta valutazione delle richieste          
di modifica proposte dal COISP e da altre 
OO.SS., saranno apportate alla bozza          
di riordino le seguenti modifiche: 
� La “qualifica speciale” che verrà 
attribuita agli Assistenti Capo, 
Sovrintendenti Capo e Sostituti 
Commissario e qualifiche equiparate del 
ruolo tecnico-professionale, avrà la 
diversa denominazione di “Coordinatore”;  
� La previsione che l'Amministrazione 
possa attribuire agli Assistenti Capo          
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la qualifica di Ufficiale di Polizia 
Giudiziaria nel caso di “temporanea 
assenza o impedimento” del personale                
dei ruoli superiori, è stata espunta                  
dal testo del Riordino delle Carriere; 
� È stato eliminato il l imite di età di 40 
anni nel concorso interno per Vice 
Sovrintendente; 
� Sarà garantito il rientro in sede                        
agli Assistenti Capo che diventeranno       
Vice Sovrintendenti sia nella fase 
transitoria che in quella a regime; 
� Sono state modificate le percentuali 
relativamente ai concorsi per Vice 
Sovrintendente: i l 70% dei posti saranno 
riservati agli Assistenti Capo ed il 30%                
a tutto il personale del ruolo degli Agenti 
ed Assistenti che abbia compiuto almeno                
4 anni di effettivo servizio; 
� Nella fase transitoria il concorso                   
per l’avanzamento dei Sovrintendenti Capo 
nel ruolo degli Ispettori avverrà solo                 
per titoli e sarà garantita la permanenza 
nella propria sede di servizio; 
� Il concorso per transitare nel nuovo 
Ruolo Direttivo ad esaurimento avverrà 
con la sola valutazione di titoli e anzianità; 
� È stata eliminata dal testo della bozza  
di Riordino la previsione di negare 
l’indennità di trasferimento statuita 
dall’articolo 1 della legge 29 marzo 2001, 
n. 86 al personale trasferito d’autorità               
ad altra sede di servizio, distante meno                 
di cinquanta chilometri, a seguito della 
soppressione, accorpamento, anche 
temporaneo, o ridislocazione delle 
strutture o Reparti ovvero relative 
articolazioni …nonché l’analoga previsione 
di negare tale indennità al personale 
trasferito ad altra sede di servizio                      
nei casi di nocumento al prestigio 
dell’Amministrazione. 
Sono inoltre in previsione ulteriori 
modifiche tese ad assicurare a TUTTI                  
i Poliziotti una riparametrazione                        
ed una defiscalizzazione delle indennità 
accessorie che consentiranno di percepire 
circa 80 € netti, vale a dire la medesima 
somma del bonus attualmente attribuito, 
con la sostanziale differenza                     
che questi 80 € sarebbero strutturali                  

e consentirebbero di maturare contributi 
previdenziali e quote di Tfs (trattamento  
di fine servizio).   
Il COISP, nel suo intervento, riconoscendo 
i sostanziali passi in avanti verso          
le legittime aspettative del personale          
della Polizia di Stato, ha ribadito          
le ulteriori pretese fatte nelle precedenti 
riunioni e formalizzate per iscritto          
in una lettera inviata al Prefetto Piantedosi 
nella giornata di ieri, così continuando          
la propria seria attività di rappresentanza 
dei Poliziotti al fine di addivenire          
ad un Riordino delle Carriere che sia 
davvero il migliore possibile. Il Vice Capo 
della Polizia Prefetto Piantedosi          
ha sottolineato la disponibilità 
dell'Amministrazione di proseguire          
i l confronto con il COISP e gli altri 
sindacati in modo serrato, con l’intento          
di migliorare ulteriormente, nell'ambito 
delle risorse stanziate dal Governo,          
i l provvedimento in esame. Il prossimo 
incontro è stato fissato per oggi          
alle ore 16:00. Su www.coisp.it. 
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AMRI  
ED IL PREMIO MANCATO 

 

“ I l  mancato r iconoscimento che a quanto 
pare la Germania avrebbe inizialmente 
deciso di conferire ai  due Pol iziott i  
i tal iani  che hanno fermato i l  terrorista 
Amri può avere solo due signif icat i :                        
o i  tedeschi sono talmente campanil ist i                   
e si  vergognano talmente tanto dei loro 
insuccessi in tema di sicurezza                       
da non poter uff ic ial izzare la loro 
inferiori tà r ispetto al le nostre Forze                     
di  Pol izia dando addir i t tura un premio 
agl i  i tal iani;  oppure anche in Germania, 
come purtroppo avviene anche al trove,                 
i l  tema del la sicurezza e le stesse Forze 
di Pol iz ia sono ostaggio del lo scontro                 
f ra ideologie pol i t iche che nul la hanno                
a che fare con i l  dir i t to dei ci t tadini                         
ad essere difesi. Un bravo Pol iziotto 
resta tale, indipendentemente da ciò                  
che fa nel la sua vi ta privata e dal le idee 
che rimane l ibero di  poter manifestare 
come tutt i  gl i  al tr i  restando                           
nel solco del la legal i tà assoluta.                    
Questa pagl iacciata seguita al la 
drammatica vicenda dell ’at tentato 
terrorist ico compiuto da Amri,                 
lascia l ’amaro in bocca, per i l  grave 
signif icato che rappresenta sul piano 
internazionale un gesto denigratorio 
come r isulta i l  fatto di  aver ‘giudicato’ 
indegni di grati tudine due Appartenenti  
al la Pol iz ia i tal iana che, invece,                      
hanno svolto i l  loro lavoro in maniera 
encomiabi le a beneficio di  tutt i ”.                      
Così i l  Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari  a proposito del le notizie 
di  stampa secondo cui la Germania 
avrebbe deciso di non dare                              
un r iconoscimento  ai  due pol iz iott i                    
che i l  23 dicembre bloccarono                          
ed uccisero in un conf l i t to a fuoco                          
a Sesto San Giovanni,  Anis Amri, 
l ’at tentatore che quattro giorni pr ima                   
a Berl ino si  era lanciato con un t i r                     
sul la fol la uccidendo 12 persone                        
e ferendone 55. I l  Governo tedesco, 
secondo le r icostruzioni dei media,                   
ha prima considerato e poi accantonato 
l ' idea di un r iconoscimento, a causa  

del le foto che gl i  Agenti  avevano postato 
sui social  di  ispirazione di estrema 
destra. “Una buffonata, r ipeto,          
che offende l ’ intel l igenza oltre che          
i l  coraggio, la professional i tà ed i l  senso  
del dovere dei Pol iz iott i  i tal iani           
-  ha insist i to Maccari  - .  Eppure          
non si  può evitare di  evidenziare          
che anche in casa nostra normalmente  
si  tenta di  far passare i l  tema          
del la sicurezza come qualcosa          
che farebbe capo a questa o a quel la 
bandiera pol i t ica. Un malcostume          
ed una pratica odiosa di  cui facciamo          
le spese solo noi Appartenenti           
al le Forze di Pol izia, strattonati           
per la giubba quando si  avvicinano          
le elezioni o messi in croce e l imitat i           
in ogni modo ed oltraggiat i  persino          
nei nostr i  più elementari  dir i t t i  come 
quel lo  di  poter comunicare privatamente 
come ci  pare. Chi governa  un Paese 
deve fare in modo che i l  s istema 
sicurezza funzioni al  megl io possibi le, 
indipendentemente dal colore del la 
bandiera di  chi t iene i l  t imone          
del la barca. I l  resto sono solo 
chiacchiere da cronaca rosa          
di  quart ’ordine. Un bravo Pol iziotto 
r imane tale. E se a noi i  premi tedeschi 
non servono assolutamente a nul la,          
ai  tedeschi questo piccolo insegnamento 
evidentemente serve eccome!”.           
Su www.coisp. i t .  
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SUICIDIO A LAVAGNA 
DELIRANTI PAROLE  

DI SAVIANO 
 

 

“La decisa presa di posizione di Saviano 
in favore del la legal izzazione del la 
droga, nonostante la sua schizofrenica 
parte recitata di  quel lo che si  batte 
contro i l  traff ico di  stupefacenti ,                        
è cosa ben nota e non ci  sorprende più. 
Ma certamente sconcerta, adesso,                      
i l  suo intervento tutto pol i t ico in cui                    
s i  spinge a strumental izzare addir i t tura 
mort i  e suicidi  per promuoverla. Secondo 
l ’erudita anal isi  di Saviano i l  giovane                 
di  Lavagna si  è ucciso a causa del fatto 
di  essere stato trovato in possesso                      
di  droga, non è giusto, al lora 
legal izziamola! Purtroppo ci  sono ragazzi 
che si suicidano per tant i  al tr i  motiv i .   
C’è chi si  uccide a causa dei brutt i  vot i ,  
al lora megl io abol ire la scuola.                       
C’è chi s i  uccide a causa di  cose                  
che accadono in rete e lo coinvolgono, 
al lora megl io abol ire internet.                            
E potremmo continuare a lungo.                          
Un del ir io.  Per non dire del subdolo 
r i ferimento al la ‘colpa’ che le Forze 
del l ’Ordine avrebbero avuto in questo 
drammatico suicidio per aver perquisi to 
un giovane che deteneva droga                        
come previsto dal la legge, invece                      
che dedicarsi  a stroncare traff ic i                            
di  stupefacenti  e piazze di  spaccio. 
Considerazioni che rasentano i l  cr iminale 
e r isultano di ffamatorie.”  
E’ stato questo i l  duro commento                       
del Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari  sul l ’ intervento                         
del lo scri t tore Roberto Saviano                          
a proposito del tragico suicidio                        
del giovane di Lavagna, trovato                       
dal la Guardia di  Finanza con droga 
addosso ed a casa.  
“Interroghiamoci su cosa uno Stato 
paternalista possa davvero fare per salvare 
vite. Concentriamoci sul fallimento                      
della proibizione in materia di stupefacenti,                
in ogni luogo e in ogni tempo” scrive fra 
l ’al tro Saviano, che più avanti  aggiunge:  
“E mentre scrivo ho davanti agli occhi                     

il corpo martoriato di Stefano Cucchi            
e in mente i motivi che hanno condotto            
al suo arresto. Il 15 ottobre 2009, Cucchi  
viene fermato dai Carabinieri perché            
era stato visto cedere droga in cambio            
di soldi. Lo portano in caserma e addosso            
gli trovano 21 grammi di hashish,            
divisi in 12 confezioni, e tre dosi di cocaina”. 
Saviano prosegue facendo r i ferimento 
anche al caso di Federico Aldrovandi          
e cri t icando i l  fatto che spacciator i           
e consumatori  di  droga vengano          
“bol lat i ”  e prosegue: “E intanto stupisce 
l'impiego di una tale solerzia militare            
su un sedicenne, è ovvio che si tratta            
di procedure, ma non ci si può esimere            
dal constatare la spropositata attenzione            
in questo caso su un dettaglio,            
rispetto al problema”. Per Saviano          
“… Si parte dal piccolo spacciatore            
per rimanere al piccolo spacciatore            
o al consumatore. Per smantellare piazze            
di spaccio si rischia di lavorare a vuoto            
per mesi”. Ed al la f ine Saviano conclude: 
“Non giriamoci troppo attorno,            
lui ( i l  giovane di  Lavagna) è l'ennesima 
vittima di un sistema criminogeno,            
di un sistema che non funziona per calcolo, 
inerzia, incompetenza, comodità.            
E rendiamoci conto che uno Stato paternalista, 
che pretende di preservare i suoi figli            
vietando, è uno Stato destinato a fare            
un numero incalcolabile di vittime… 
Smettiamo, quindi, di fare regali alle mafie            
e legalizziamo, ora. Legalizziamo”.             
“Le del iranti ,  offensive e soprattutto 
infondate parole di Saviano          
s i  commentano da sé - ha concluso 
Maccari  - .  Ma dare giudizi  sommari          
che tanto contesta agl i  al tr i  in realtà 
r iesce molto faci le a Saviano.          
Faci le, comodo, frutto quanto mai          
di  incompetenza e calcolo.          
Esattamente ciò che i l  genio          
del l ’anal is i  del la criminal i tà contesta          
al le Forze del l ’Ordine ed al lo Stato. 
Saviano invece di insistere          
con tal i  becere corbel lerie si  dedichi          
al  suo lavoro, che è e resta scrivere 
l ibr i . ”    
Su www.coisp. i t .  



4  

 
 

  

ffllaasshh    
Nr.8 del 20 febbraio 2017  

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

 
 
 
 

 7

IL COISP  
SU CASO MAURO GUERRA 

 

“Un Carabiniere è accusato nientemeno 
che di  omicidio volontario per aver 
salvato un col lega da una brutale 
aggressione. E’ assurdo. La vi ta è sacra, 
ma a morire a causa di un reato                          
non deve essere per forza i l  Tutore 
del l ’Ordine. Bisogna superare l ’ ipocri ta         
e subdolo equivoco e dir lo,                            
perché lavorare al  servizio del lo Stato                  
e dei ci t tadini  vuol dire sacri f icare                    
anche la vi ta se serve per di fenderl i ,                   
ma non vuol dire dover restare 
ammazzati  perché non possiamo 
difenderci.  C’è una bel la di f ferenza. 
accusare di  omicidio volontario                       
un Carabiniere che reagisce vedendo                  
i l  col lega in terra sanguinante, e sotto 
una gragnola di  colpi  selvaggiamente 
infert i  da un soggetto palestrato                      
che pesa oltre 120 chi l i ,  sparando                          
in aria e poi colpendolo ad un f ianco                
è davvero vi le.  Possibi le che nessuno 
r icordi che l ’eroico Appuntato Antonio 
Santarel l i  è stato ammazzato                               
da un innocuo ragazzino poco più                       
che maggiorenne a causa di un banale 
control lo sul cigl io di  una strada?”.                    
I l  Segretario Generale del COISP                   
Franco Maccari  è intervenuto così                        
a proposito del la not izia che si  è chiusa 
con la contestazione del l ’accusa                            
di  omicidio volontario l ’ indagine a carico   
del Marescial lo dei Carabinieri  Marco 
Pegoraro, che nel lugl io del 2015, 
Comandante del la stazione del l ’Arma                
di  Sant’Urbano, sparò tre colpi  in aria                  
ed un quarto colpo raggiunse al f ianco  
un uomo, Mauro Guerra, i l  quale stava 
r ipetutamente colpendo i l  col lega                     
del mil i tare dopo un inseguimento. 
Guerra, 32enne palestrato che lavorava 
come buttafuori  e che come hanno 
r iportato tutt i  i  media aveva problemi 
psichici ,  aveva atterrato i l  col lega                       
di  Pegoraro, che in precedenza                    
aveva tentato di ammanettar lo, 
picchiandolo f ino a fratturargl i  sei costole 
e cont inuando a colpir lo al la testa 

proprio con i l  metal lo del le manette.  
“Siamo di fronte al l ’ennesimo          
avvi lente procedimento giudiziario           
-  ha concluso Maccari  - che mette          
al la gogna e getta nel lo sconforto          
e nel l ’abisso del sacri f ic io economico, 
professionale e famil iare, ancora          
un Servitore del lo Stato colpevole          
solo di  aver fatto i l  proprio dovere 
salvando la vi ta ad un col lega.          
E’ impossibi le non chiedersi  ogni volta   
se davvero ne valga la pena o se, 
invece, equipaggi come quel l i  di  Volante 
o di  Radiomobi le non dovrebbero          
essere completamente soppressi          
per…  salvare i  col leghi da una sorte 
assurda: soccombere di fronte al  pericolo 
che incontrano sistematicamente          
oppure f inire sul banco degl i  imputat i”.  
Su www.coisp. i t .  
 

PADOVA - PRESUNZIONE INNOCENZA 
VALE ANCHE PER POLIZIOTTI 

 

 “La presunzione 
di innocenza          
vale anche per          
i  nostr i  col leghi”  
così i l  Segretario 
Generale del 
COISP Franco 

Maccari  in una intervista a I l  Matt ino          
ha commentato l ’ indagine del la Procura 
di Padova che vede indagati  sette Agenti  
del la Questura impiegati  nel l 'uf f ic io 
immigrazione ri tenut i  responsabi l i      
perché avrebbero agevolato          
alcuni ci t tadini  cinesi per i l  r i lascio          
dei permessi di  soggiorno, anche se          
gl i  interessati  non avevano i  requisi t i           
per poter l i  ot tenere. “C’è stupore           
-  ha continuato Maccari  - ma occorre 
sapere che i l  90% cento dei pol iz iott i  
indagati  non viene neanche r inviato          
a giudizio”.   Su www.coisp. i t .  
 

RIORGANIZZAZIONE DIPARTIMENTO PS 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
al COISP, come informazione preventiva, 
i l  contenuto in sintesi del progetto          
di  r iorganizzazione degl i  uff ic i  
Dipart imento. Su www.coisp.i t .  
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CONCORSI PRIMO DIRIGENTE 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato                 
la circolare inerente al  trattamento 
economico di missione per i  partecipanti  
ai  concorsi  interni, per t i tol i  ed esami,               
a 8 posti   di Primo Dirigente                           
e di  3 posti  di  Primo Dir igente Medico. 
Svolgimento  del le  prove scri t te 
r ispett ivamente nei giorni   20  e  21 
febbraio 2017  e nei  giorni  23  e  24 
febbraio 2017, ed eventual i  successive 
prove oral i .  Su www.coisp. i t .  
 

MOVIMENTI DIRIGENTI E NOMINE PREFETTI 
 

La scorsa sett imana i l  Consigl io               
dei Ministr i  ha proceduto al la nomina             
a prefetto dei Dir igenti  General i  di  P.S. 
D’Angelo e Longo. A seguito di  tal i  
nomine i l  Dipart imento del la P.S.                     
ha trasmesso la vel ina dei movimenti                 
dei Dir igenti  con relat ive decorrenze.               
Su www.coisp. i t .  
 

CONCORSO 80 POSTI COMMISSARIO 
 

La scorsa sett imana è stato pubbl icato                  
i l  decreto di  approvazione del la 
graduatoria e dichiarazione dei vincitor i  
del concorso pubbl ico, per t i tol i                       
ed esami, per i l  conferimento di ottanta 
post i  di Commissario del ruolo                        
dei Commissari  del la Pol izia di  Stato, 
indetto con decreto del 14 marzo 2016. 
Su www.coisp. i t .  

COMMISSIONI SOVRINTENDENTI                     
ED AGENTI E ASSISTENTI 

 

Le Commissioni per i l  personale del ruolo 
dei Sovrintendenti ,  degl i  Agenti                         
ed Assistent i  del la Pol izia di  Stato                    
s i  sono r iunite i l  giorno 15 febbraio p.v..  
L’esito del le del ibere su www.coisp. i t .  
 

SOVRINTENDENTI 
DOMANDE DI TRASFERIMENTO 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato                  
la circolare inerente al la movimentazione 
del ruolo Sovrintendenti ,  disponendo   
che eventual i  domande di trasferimento 
devono essere prodotte dagli  interessati  
entro e non ol tre i l  6 marzo 2017.                  
Su www.coisp. i t .  

MOVIMENTI RUOLI TECNICI 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
l ’elenco dei movimenti  del personale 
del la Pol izia di  Stato che espleta att iv i tà 
tecnico-scient i f ica o tecnica disposti  
l ’u l t imo tr imestre 2016. Su www.coisp. i t .  
 

VACANZE SEZIONI DI P.G. 
 

Sono state pubbl icate sul Bol lett ino 
Uff iciale del personale le vacanze 
presenti  negl i  organici  del le sezioni          
di  pol iz ia giudiziaria ist i tui te presso le 
Procure del la Repubbl ica dei Tribunal i  
dei minorenni e dei Tribunal i  ordinari  
r iservate agl i  Appartenenti  al la Pol iz ia          
di  Stato. Su www.coisp. i t .  
 

ENNESIMO SUICIDIO IN POLIZIA 
 

Nel la tarda serata di  giovedì 16 febbraio 
ci  ha lasciat i ,  con i l  sol i to sistema,          
i l  col lega Assistente Capo Claudio 
Marcol in, in forza al  Commissariato          
di  Chioggia (VE). Su www.coisp. i t .  
 

MIGRANTI E ACCERTAMENTI SANITARI 
INCONTRO  

 

Mercoledì prossimo 22 febbraio si  terrà 
una riunione volta al l ’esame del la bozza 
di circolare concernente la r imodulazione 
degl i  accertamenti sanitari  nei confronti  
del personale del la Pol iz ia di  Stato 
impegnato nel le att iv i tà di  soccorso          
ed assistenza ai  migranti .  Su www.coisp.it 
 

CALCOLO BASE PENSIONABILE 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
la nota di chiar imenti  inviata al l ’ INPS          
ed inerente ad una dispari tà          
di  trattamento tra i l  personale del la 
Pol iz ia di  Stato e gl i  Appartenenti  
al l ’Arma dei Carabinieri  arruolat isi           
negl i  anni dal 1981 al  1983, relat iva 
al l ’appl icazione del la percentuale          
di  calcolo del la base pensionabi le.          
Su www.coisp. i t .  
 

BOZZA CONVENZIONE NTV  
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
la bozza del la convenzione tra Ministero 
Interno e la  Ntv Spa.  
Su www.coisp. i t .  
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FISCALITA’ EVENTI SISMICI  
PERSONALE INTERESSATO 

 

I l  Dipart imento ha trasmesso la circolare 
con la indicazione del personale 
interessato al la sospensione del le 
r i tenute al la fonte in quanto dest inatario 
degl i  interventi  urgenti  in favore del le 
popolazioni   colpi te dagl i  eventi  sismici  
del 2016-2017.  Su www.coisp. i t .  
 

COMMISSIONE PREMI 
 

E '  stata convocata per domani                        
21 febbraio una r iunione in materia di  
Riconoscimenti  Premial i  di  competenza 
del le ex Commissioni Terr i torial i ,  che 
valuterà 320 proposte. Su www.coisp. i t  
 

BORSE DI STUDIO 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
la circolare per i l  conferimento di  borse 
di studio, per l ’anno 2017, a favore                   
dei f igl i  dei dipendenti  in servizio                       
o in congedo, agl i  orfani ed ai dipendenti  
del la Pol izia di  Stato. Su www.coisp. i t .  
 

UFFICIO PRESIDENZIALE - ANOMALIE GESTIONALI 
 

I l  COISP ha denunciato al  Capo                     
del la Pol izia alcune anomalie inerenti  
al la gestione del personale veri f icatis i  
al l ’ interno del l ’Uff ic io Presidenziale       
del la Pol izia di  Stato. Su www.coisp. i t .  
 

TUTELA OPERATORI POLIZIA - RISPOSTA 
 

I l  COISP aveva denunciato la mancata 
attenzione del Dipart imento in meri to  
al la tutela degl i  Operatori  di  Pol izia 
impiegati  nei servizi  operat ivi ,                 
in part icolare sul la mancata adozione   
da parte del la Pol izia di  Stato, per tutt i  
questi  anni,  del lo spray OC quale 
strumento di autotutela, r icevendo come 
prima risposta che i  manufatt i  del lo spray 
OC erano stati  consegnati  dal la dit ta 
aggiudicatar ia lo scorso 8 lugl io e che 
sono in corso le operazioni di  col laudo  
al  termine del le qual i  s i  procederà                
al la distr ibuzione. I l  Dipart imento                          
ha fornito ul ter iori  precisazioni in meri to 
al  piano di r iparto del lo spray                         
ed al  montaggio di  di fese per i  mezzi                
di  ordine pubbl ico. Su www.coisp. i t .  

TAR SU MILITARIZZAZIONE FORESTALE 
 

Con ricorso deposito presso i l  TAR       
del Lazio dei r icorrenti  Carabinieri  
Forestal i  del la regione Lazio hanno 
r ichiesto la disamina del le eccezioni          
e questioni di legit t imità costi tuzionale 
sol levate avverso i l  d.  lgs n.177 del 2016 
in contestazione col disegno di 
razional izzazione del le funzioni di  pol iz ia 
e assorbimento del Corpo forestale del lo 
Stato iv i  regolamentato. Con ordinanza 
nr.  618 del 7 febbraio 2017, i l  TAR ha 
respinto i l  r icorso sostenendo tra l ’al tro 
che la Costi tuzione garantisce i l  dir i t to al  
lavoro ma non quel lo al la conservazione 
del posto di lavoro. Su www.coisp. i t .  
 

TRIESTE  
SOLIDARIETA’ A COLLEGHI INDAGATI 

 

La Segreteria Provinciale COISP di 
Tr ieste ha espresso sol idarietà a cinque 
col leghi del la Squadra Nautica, indagati  
per i  reati  di  falso ideologico e truffa a 
danno di un ente pubbl ico. I l  COISP, nel 
r ispetto dei quanto sarà accertato  dal la 
magistratura, ha voluto evidenziare come 
quei col leghi s iano stati  vergognosamente 
immessi nel tritacarne della gogna mediatica, 
citando i loro nomi  come quei col leghi,  negl i  
anni, abbiano fatto r isparmiare 
l ’Amministrazione provvedendo ad 
eseguire loro stessi,  volontariamente e 
con i  propri  mezzi, le att ivi tà di 
manutenzione sul le motovedette e come 
sia irr iguardoso per la Pol iz ia di  Stato e 
soprattutto per i  col leghi coinvolt i ,  che 
non si  tenga conto del dir i t to di  ogni 
ci t tadino i tal iano, quindi anche del 
pol iz iotto, di  essere considerato 
innocente f ino al  terzo grado di  giudizio. 
Su www.coisp. i t .  
 

L’AQUILA  
NO A CHIUSURA POLFER SULMONA  

 

La Segreteria Provinciale di  L’Aquila         
ha svolto un si t- in sabato scorso presso         
lo scalo ferroviario di  Sulmona         
per r ichiederne i l  potenziamento 
del l ’organico di  Pol iz ia e scongiurarne         
la chiusura.  
Su www.coisp. i t .  
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DIVISIONE AEREA - RISPOSTA 
 

I l  COISP aveva evidenziato                          
al  Dipart imento del la P.S. diversi  
problemi inerent i  al l ’appl icazione                   
del la normativa AER(EP).P-2005 presso  
i  Repart i  Volo del la Pol izia di  Stato                   
ed i l  fermo degl i  el icotter i  con i  Manual i  
di  Manutenzione scaduti  nonché 
chiarimenti  sui nuovi el icotter i  che 
verranno acquistat i  ( leggasi CoispFlash 
5).  I l  Dipart imento ha parzialmente 
r isposto al  COISP dando disponibi l i tà             
ad un incontro. Su www.coisp.i t .  
 

TESTIMONE CASO UVA UCCIDE PADRE 
 

Alberto Biggiogero, l 'uomo che nel 2008 
fu fermato insieme a Giuseppe Uva               
dai Carabinieri  mentre spostavano 
alcune transenne nel centro di Varese 
(e divenuto testimone nel processo          
per la morte di Uva), ha ucciso                   
la scorsa sett imana suo padre                     
con diverse coltel late. Su www.coisp.i t .  
 

CONGRESSO PROV.LE COISP A MANTOVA 

 

CONGRESSO PROV.LE COISP               
ED ELEZIONI A CREMONA 
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GESTIONE EMOTIVITA’ 
CONVEGNO COISP A TORINO 

 

 

MANUALE PG - OFFERTA LAURUS 
 

La casa editr ice Laurus ha riservato          
agl i  iscri t t i  COISP un’offerta per 
l ’acquisto del “Manuale pratico del la 
pol iz ia giudiziaria” di  Raffaele Cantone 
ed altr i .  Su www.coisp. i t .  
 

COISP E GARDALAND 
 

 
Anche quest ’anno i l  COISP r innova 
l ’offerta per tutt i  i  pol iz iott i  e loro 
famil iar i  per l ’acquisto di  t icket 
GARDALAND. 
L’entrata al  parco divert imenti  più famoso 
del Nord Ital ia ad un prezzo vantaggioso, 
solo 24,50 Euro a persona anziché     
40,50 Euro, oppure ingresso Gardaland   
+ ingresso SEA l i fe ad Euro 30,00 
anziché 45,50 Euro.  

I  tagl iandi possono essere uti l izzat i    
entro Novembre 2017, a data aperta. 
Le prenotazioni e contestuale bonif ico 
devono essere effettuati  solo          
ed esclusivamente dal le Strutture 
Terri torial i  del COISP (e non dai singol i  
interessat i !)  e pervenire tassativamente 
entro e non oltre i l  28 marzo 2017 ,  
indicando nel la causale “Prenotazione 
t icket Gardaland provincia          
di  ____________” al  seguente IBAN: 
IT95D0832703211000000007151 
Intestato a: CO.I.S.P. Coordinamento   
per l ’ Indipendenza sindacale del le Forze 
di  Pol iz ia .  
E’ necessario inviare mail  con copia          
del bonif ico a coisp@coisp.i t ,           
indicando specif icatamente i l  numero         
dei tagl iandi. 
La consegna dei tagl iandi è prevista          
dal 15 Apri le 2017. 
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PENSIERI IN IMMAGINI    O  

                    IMMAGINI IN PENSIERI? 

 

 

 
“““ LLL ’’’ AAA NNN GGG OOO LLL OOO    DDD EEE LLL LLL EEE    RRR III FFF LLL EEE SSS SSS III OOO NNN III ”””    

   

Lettera aperta a  
Antonella Ricciardi e Marco Bianchi 

 
Vi  chiediamo perdono per questa intrus ione 
nel  vostro dolore.  Lo v iv iamo come i l  nostro 
dolore   d i  uomini  e donne che ogni g iorno 
v ivono tragedie di  a l t r i ,  fat te di  disperazione, 
d i  sol i tudin i  af fol late di  immagini  ed 
apparenze da mantenere. Lo tocchiamo ogni  
g iorno,  ma ci  tremano sempre di  p iù le mani.  
Da geni tor i  e da f ig l i ,  dopo un po’ che 
indossi  questa div isa, vedi  quanto le strade 
sbagl iate s iano piene di  persone giuste,  
buone, f ragi l i  per un momento e poi  
invischiate in ragioni  che s i  ampl i f icano,  
f ino a diventare certezza. Le r iconosci ,                    
le  d is t ingui  dai  professionist i  del  male,                       

del  sopruso, del la v io lenza, vorrest i  salvare 
gl i  uni  ed al lontanare dal la società c iv i le          
g l i  a l tr i .  Per ogni  v i t tor ia,  v iv iamo mi l le 
fa l l imenti .   
Vediamo chiaramente come non c i  s iano 
scorciato ie,  come la v i ta imponga di  
scegl iere dentro a noi  s tessi  cosa fare,    
cosa dire,  come andare avant i  nonostante          
i l  dolore.  Le parole dal l ’a l tare del la Chiesa 
di  Santo Stefano di  Lavagna, nel  momento  
d i  in immaginabi le sof ferenza, hanno dato          
a noi  la speranza che questo lavoro di  div ise 
sempre meno comprese, d i  uomini  e donne 
sempre più spesso disumanizzat i  per  moda  
o interesse di  bottega, t rov i  ancora appoggio 
e comprensione nel le persone oneste. 
Sarebbe stato più faci le ur lare contro,  
sarebbe stato semplice,  t rovando immediata 
r isonanza e subdol i  appoggi,  accusare          
le uni formi.  
Invece avete scel to la strada più di f f ic i le,  
d ire la vostra ver i tà.  Avete avuto i l  coraggio 
di  indicare ai  ragazzi present i  i  perché e gl i  
error i  di  una strada solo in apparenza fac i le 
ed in discesa. Avete fat to un miracolo che 
r imarrà per sempre nel le menti  e nei cuor i        
d i  chi  v i  ha senti to, che vorremmo potesse 
raggiungere al t re migl ia ia di  genitor i  e f ig l i .  
Avete raggiunto anche noi ,  ovunque siamo, 
da ogni angolo del  nostro paese, da ogni 
auto,  da ogni  uf f ic io invest igat ivo.  Non siete 
sol i ,  anche se dir lo ora non serve          
ad al leviare una br ic io la del  tormento. 
Assieme a voi ,  nel  s i lenzio,  c ’è chi  ama 
pienamente la v i ta e la l iber tà senza 
confonder la con la vuota assenza di  regole 
c iv i l i ,  chi  r ispetta i l  prossimo senza 
ammiccare al la prevar icazione, chi  non          
ha voce ma non crede che ur lare sia          
la  soluzione. 
Ci  fermiamo ai  conf in i  del  vostro pr ivato, 
forse c i  s iamo già spint i  t roppo ol tre 
nel l ’ inv iarv i  queste poche r ighe.   
Chi  v i  par la ha mi l le nomi,  v iene da ogni 
angolo d ’I ta l ia,  ha deciso di  por tare 
l ’uni forme del le Forze del l ’Ordine per 
persone come voi .  Oggi  cont inuerà a far lo 
cercando ancora di  p iù,  di  r iuscire a salvare 
v i te e pregare,  s i lenziosamente,  che sentiate 
la nostra voce di  confor to e vic inanza, nel  
vostro cuore, di  poterv i  a iutare anche così.  
A nome degl i  uomini  e le donne in d iv isa. 
Grazie. 

   

  p.  la Segreter ia Nazionale del  Coisp  
I l  Segretar io Generale 

Franco Maccari  


