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INCONTRO CON IL CAPO DELLA POLIZIA 
 

Nel pomeriggio dello scorso 8 marzo                   
la Segreteria Nazionale del COISP                  
ha nuovamente incontrato il Capo                
della Polizia Prefetto Franco Gabrielli.              
Si è trattato del terzo di una serie                     
di incontri che con il Prefetto Gabrielli                 
si è concordato di tenere al fine                       
di analizzare e trovare giusta soluzione      
a molteplici problematiche che il COISP           
ha portato all’attenzione del Dipartimento. 
In apertura dell’incontro, il Capo                     
della Polizia, su richiesta del COISP,                      
ha precisato che tra il 15 ed il 20 marzo 
convocherà le OO.SS. per comunicare 
l’esito dei lavori della Commissione che              
ha istituito con riguardo alle procedure           
del concorso interno per 1400 posti             
di Vice Ispettore nonché le determinazioni 
che verranno assunte dal Dipartimento.           
Nel medesimo contesto verranno date 
informazioni inerenti ai concorsi per Agente 
di Polizia. Nel merito della sorveglianza 
sanitaria e del giusto rinvio 
dell’applicazione del decreto del 2 gennaio 
u.s., il COISP, facendo riferimento alla 
missiva inviata al Capo il 3 marzo scorso, 
ha chiesto al Pref. Gabrielli di intervenire 
con fermezza sulla decisione del Dirigente 
dell’Ufficio Sanitario del Reparto Mobile               
di Padova, in contrasto con il citato 
provvedimento di rinvio, di esonerare            
dai servizi esterni quattro colleghi per l’aver 
riscontrato nei loro confronti, peraltro senza 
alcuna approfondita analisi clinica,                 

la presenza di un possibile “fattore          
di rischio cardio-vascolare parzialmente 
modificabile”. Ha inoltre puntualizzato          
che la decisione del menzionato medico, 
qualora non censurata dal Dipartimento, 
avrebbe obbligato l’Amministrazione          
a disporre analoghi provvedimenti          
nei confronti delle migliaia di colleghi          
che presentano “fattori di rischio”          
quali ipertensione arteriosa, diabete, 
ipercolesterolemia, basso HDI, 
ipertricliceridemia, fibrillazione atriale          
e aritmia, oppure ancora seppure 
presentano “fattori di rischiocardio-
vascolare non modificabili” quale una 
elevata età …. e sono oggi costretti          
a svolgere servizi particolarmente gravosi 
(controllo del territorio, servizi investigativi, 
servizi di ordine pubblico,…….) dai quali      
gli stessi chiedono da tempo di essere 
esonerati. Il Capo della Polizia si          
è impegnato ad intervenire prontamente   
per accertare i fatti e quindi provvedere          
al fine di impedire quella che a tutti          
è apparsa come una errata applicazione 
delle sue disposizioni. Facendo riferimento 
ad una richiesta di intervento dello scorso 
11 febbraio indirizzata al Capo della 
Polizia, è stato rappresentato l’illogicità          
di impedire ai colleghi del Reparto 
Prevenzione Crimine di Padova che non 
possono portare con loro lo spray a base 
di oleoresincapsicum allorquando sono 
inviati a coadiuvare i colleghi di alcune 
Questure nei servizi di controllo del 
territorio o in altri specifici servizi in quanto 
questi ultimi non hanno ancora ricevuto          
la prevista formazione per l’utilizzo          
del dispositivo in questione ma anche per il 
fatto che i rispettivi Questori non avrebbero 
informato della dotazione agli Operatori 
della Polizia di Stato del nuovo dispositivo 
di autodifesa “l’Autorità Giudiziaria e gli 
altri Organi istituzionali/Enti della provincia 
- quali l’Ente per l’emergenza sanitaria,          
i Vigili del Fuoco etc. - che sono a qualsiasi 
titolo interessati”. Quanto sopra ha stupito 
lo stesso Capo della Polizia che si          
è impegnato a disporre l’immediata 
risoluzione della questione. La Segreteria 
Nazionale ha quindi denunciato al Capo 
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della Polizia l’inaccettabile lentezza con cui 
il Dipartimento sta procedendo all’avvio dei 
tavoli relativi all’art. 29 del DPR 164/2002, 
con il quale devono affrontarsi innumerevoli 
controversie relative alle norme statuite            
dai contratti di lavoro, nonché all’art. 25 del 
vigente ANQ, relativo alla risoluzione delle 
controversie sull’applicazione delle norme 
dell’Accordo Nazionale Quadro, lamentando 
come tale lentezza testimonia una 
inaccettabile volontà dell’Amministrazione  
– evidenziata da anni – di non voler trovare 
soluzione alle continue negazioni di quei 
diritti del personale che sono stati statuiti                
a seguito di formali intese tra 
l’Amministrazione ed i Sindacati. Il Prefetto 
Gabrielli ha assicurato una rapida apertura 
dei citati tavoli di confronto e 
concertazione. Il Capo della Polizia è stato 
quindi invitato a trovare soluzione riguardo 
l’annosa questione della tutela legale                  
e segnatamente dell’assurda pretesa che  
le spese che l’Amministrazione è obbligata 
a risarcire al personale ingiustamente citato 
in giudizio per fatti inerenti gli obblighi                  
di servizio, trovino assurda opposizione                 
da parte di un’Avvocatura di Stato                      
che pretende di rimettere tali rimborsi                 
ad un parere di congruità che - nei fatti 
come viene sovente decretato - non sta                 
né in cielo né in terra, non evidenziando 
alcuna reale correlazione con i fatti,                    
gli impegni in sede di giudizio, il numero                  
di udienze sostenute, etc... Il Pref. Gabrielli 
ha condiviso le esternazioni del COISP 
impegnandosi a trovare una soluzione               
che impedisca che poliziotti ingiustamente 
costretti a subire procedimenti penali                 
per aver ottemperato ai propri doveri,              
si debbano poi trovare a rimetterci di tasca 
propria ed anche in maniera considerevole. 
Il prossimo incontro con il Capo della 
Polizia è già stato calendarizzato fra meno 
di 2 settimane. In tale occasione                           
è intenzione della Segreteria Nazionale 
affrontare talune gravi questioni dovute               
a condotte assolutamente inaccettabili 
poste in essere da dirigenti di Uffici 
periferici in danno del personale e contro                
il COISP. In particolare si parlerà                        
di Campobasso, Livorno… Su www.coisp.it. 

NUMERI IDENTIFICATIVI AI POLIZIOTTI 
PROPOSTA M5 

 

“Numeri identificativi per i Poliziotti?          
E perché no… ma mai prima che si pensi 
come identificare ogni partecipante          
a manifestazioni, cortei e proteste.          
Mai, inoltre, prima che si riesca a vedere 
una qualche significativa e concreta 
risposta dello Stato  contro chi aggredisce 
in qualsiasi maniera gli Operatori di Polizia. 
Mai finché avremo giudici che non 
concedono gli arresti a delinquenti che ci 
attaccano in strada perché sono ‘giovani, 
incensurati e motivati dalle proprie 
convinzioni’.  Non siamo qui a fare la parte 
dei manzi da portare al macello.          
Siamo Servitori e non servi! Qui se c’è 
qualcuno che ha bisogno di essere tutelato 
dalla violenza insensata e dalla tortura          
di prepotenti patentati, quelli sono proprio 
gli Appartenenti alle Forze dell’Ordine”. 
Duro intervento del  Segretario del COISP 
Franco Maccari dopo la notizia che il Mov. 
5 Stelle ha presentato alla Camera          
un emendamento al testo del D.L. sulla 
sicurezza urbana per identificare gli Agenti 
impegnati durante le manifestazioni. 
“Pensare o assecondare l’equivoco che si 
debba difendere i cittadini da noi, fa 
veramente cadere le braccia. Non capire o 
fingere di non vedere che in Italia le Forze 
dell’Ordine sono quasi inermi di fronte alla 
violenza delle piazze è da irresponsabili. 
Nel contesto sociale che l’Italia vive,          
di continua caccia alle streghe contro di noi  
e di campagne d’odio che spingono per una 
criminalizzazione senza via di scampo delle 
Forze dell’Ordine, in un clima di quasi 
assoluta impunità dei veri delinquenti          
e di pene che non conoscono alcuna seria 
certezza, e soprattutto in un sistema che 
non garantisce  gli Appartenenti delle Forze 
dell’Ordine senza protocolli operativi 
adeguati, senza tutela legale, economica, 
sanitaria, e senza numeri, mezzi e neppure 
l’età adatta, dovremmo anche sottoporci 
alla marchiatura che significa metterci un 
bersaglio ancora più grande sul petto? Ma 
si può sapere quand’è che davvero alcuni 
si sono convinti che persona in divisa 
voglia dire cretino?”.  Su www.coisp.it. 



4  

 
 

  

ffllaasshh    
Nr.11 del 13 marzo 2017  

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

 
 
 
 

 4

RAPINATORE UCCISO - NOI E I CITTADINI 
VIVIAMO LO STESSO DRAMMA 

 

“Il vero dramma per chi appartiene alle 
Forze dell ’Ordine è sentire i cittadini dire 
di sentirsi  dentro al Far West, disperati,       
in balìa di delinquenza di ogni genere, 
vittime di ripetuti atti criminali. E’ una 
sconfitta terribile e bisogna avere                        
i l coraggio di ammetterlo. Per chi porta               
la divisa, dover assistere a vicende terribili 
come l’ultima nel Lodigiano e come tante 
altre in tanti posti del Paese è motivo                
di ulteriore ed assoluta frustrazione. 
Viviamo il loro stesso dramma, non avendo 
numeri, mezzi e strumenti per fare di più. 
Il dramma di Mario Cattaneo come di tanti 
altri come lui è il nostro stesso dramma,  
lo viviamo da due prospettive diverse,                  
ma siamo facce della stessa medaglia”.              
E’ stato il commento del Segretario 
Generale del COISP Franco Maccari               
alla terribile vicenda che ha coinvolto 
Mario Cattaneo, proprietario di un 
ristorante assaltato dai banditi, uno dei 
quali è morto dopo essere stato raggiunto  
da un colpo partito dal fucile di Cattaneo 
accorso nel locale. Il ristoratore 67enne, 
che era già stato vittima di altri episodi 
criminosi, è adesso indagato in attesa   
che si chiarisca l’esatta dinamica dei fatti. 
Il paese si è schierato dalla sua parte              
e molti hanno denunciato un clima di 
grande insicurezza. “E’ terribile sentire 
così spesso questi commenti da Nord                  
a Sud, ma possibile che li sentiamo solo 
noi? E poi assistere a situazioni 
pazzesche di Vittime che finiscono                     
per essere additate come carnefici.                      
La sicurezza è una priorità per la gente. 
Hai voglia ad indagare i cittadini                      
per omicidio. Hai voglia a chiedere fiducia   
ed affidamento. Hai voglia a dire che tutto 
è sotto controllo. Hai voglia a blaterare 
che i reati sono in calo. Una persona conta 
quante volte i ladri gli entrano in negozio  
e quante volte i ladri entrano in cella,             
e poi reagisce di conseguenza. Investire 
pesantemente sulla sicurezza è                          
al momento una necessità assoluta,                     
altro che ridimensionamento e revisione  
di spesa!”. Su www.coisp.it. 

FESI 2016  
ESITO INCONTRO 

 

La scorsa sett imana si  è svolto i l  previsto 
incontro per i l  Fondo Eff ic ienza Servizi  
Ist i tuzional i  per l ’anno 2016, presieduto 
dal Direttore del l ’Uff ic io per le Relazioni 
Sindacal i ,  dal Direttore del Servizio TEP 
e da Dir igenti  del la Direzione Centrale 
per i  Servizi  di Ragioneria, i  qual i  
inizialmente hanno r i fer i to che          
la r i levazione degli  ist i tut i  remunerati  
attraverso le r isorse del Fondo si           
è conclusa su tutto i l  terr i torio nazionale.  
I  Rappresentanti  del l ’Amministrazione 
hanno comunicato che al le r isorse 
struttural i  e già f inanziate, ovvero euro 
113.198.793 previste per l ’anno 2016,          
s i  aggiungono euro 15.155.783 
provenienti  dal FUG (Fondo Unico 
Giust izia) da attr ibuire in modo 
retroatt ivo per l ’anno 2014. Le r isorse 
aggiunt ive relat ive al  FUG saranno 
corr isposte successivamente in quanto 
sottoposte a vincol i  di  r iassegnazione          
da parte del MEF. Euro 113.198.793          
già disponibi l i  e dest inati  al  Fondo 
Eff ic ienza Servizi  Ist i tuzional i  per l ’anno 
2016 saranno corrisposti  al personale          
in un’unica soluzione e ut i l izzat i           
per remunerare i  seguenti  ist i tut i  
contrattual i :  

 

  Reperibil ità 17,50 euro. 
 Servizi resi in alta montagna 6,40 euro. 
  Produttività collettiva 4,28 euro. 
  Cambio turno 8,70 euro. 
  Cambio turno Reparti  Mobili  50,83 

euro/mese. 
 

I l  COISP nel corso del suo intervento          
ha chiesto di  procedere rapidamente          
al la sottoscrizione del l ’Accordo, in modo 
da assicurare i l  pagamento del Fondo 
entro i l  prossimo mese di maggio.          
Al termine del l ’ incontro i  rappresentant i  
del Dipart imento del la P.S. hanno 
assicurato che a breve sarà pianif icato 
un incontro con i l  Ministro del l ’ Interno 
per procedere al la sottoscrizione 
del l ’accordo relat ivo al FESI 2016.          
Su www.coisp. i t .  



4  

 
 

  

ffllaasshh    
Nr.11 del 13 marzo 2017  

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

 
 
 
 

 5

SAN SEVERO - SIAMO SEMPRE BERSAGLI 
 

“Esprimiamo viva preoccupazione                  
per quanto accaduto a San Severo,              
dove l ’ennesima sf ida al lo Stato                            
s i  è tradotta nel consueto attacco                    
agl i  uomini in divisa. Accade, del resto, 
cont inuamente in ogni angolo del Paese. 
Ogni sf ida al lo Stato, in qualunque 
contesto, ci  vede come bersagl i .  Servono 
r inforzi  ma soprattutto costante severi tà. 
Mezzi,  r isorse, r inforzi  e invest imenti                 
per i l  Comparto sono assolutamente 
fondamental i ,  ma serve anche r i trovare 
la necessaria fermezza nel la r isposta                      
a chi sf ida la legge. Certezza del la pena 
e severi tà nel la reazione                                
ad atteggiamenti  che manifestano                          
la convinzione di  poter trovare sempre             
e comunque giusti f icazioni                               
e legitt imazioni a calpestare le norme                 
le regole”.  Così i l  Segretario Generale 
del COISP Franco Maccari  dopo i l  grave 
episodio avvenuto a San Severo,                     
nel Foggiano, dove diversi  colpi  di  arma 
da fuoco sono stati  sparat i  contro 
automezzi del la pol iz ia del Reparto 
Mobi le che da alcuni giorni  sono in ci t tà 
per un control lo rafforzato del terr i torio 
disposto in seguito a numerosi episodi              
di  criminal i tà veri f icatisi  negl i  ul t imi 
tempi. Un fatto gravissimo cui i l  Viminale 
ha r isposto con l ’ immediato invio                     
di  ul teriori  r inforzi ,  90 unità del le Forze 
di Pol iz ia per esigenze di ordine pubbl ico 
e control lo del terr i torio e 5 equipaggi  
dei repart i  prevenzione crimine del la 
Pol iz ia di  Stato e del le Compagnie                   
di  intervento operat ivo del l ’Arma                    
di  Carabinier i .  “Nel le stesse ore                           
– aggiunge Maccari  – dal l ’al tra parte 
del l ’ I tal ia, i l  giudice di Bologna r i teneva 
non suff ic ientemente grave                                
i l  comportamento dei ‘giovani bravi 
ragazzi ’  che ad ottobre avevano dato vi ta 
a violenti  scontr i  con la Pol izia in piazza 
Puntoni durante le cosiddette proteste 
per avere la mensa gratis al l ’universi tà. 
Per loro niente arrest i  r ichiesti                            
dal la Procura, negati  dal Giudice                          
che ha sottol ineato ‘la giovane età degli 
indagati, il loro stato di formale incensuratezza,  

le modalità e le finalità entro le quali sono state 
poste in essere le condotte’ ritenendo ‘che possa 
essere ipotizzato un efficace effetto dissuasivo 
(...) mediante un provvedimento che (...) ponga             
i soggetti indagati in contatto stabile con la polizia 
giudiziaria’. No, nessun paral lel ismo fra chi 
manifesta per l ’universi tà e chi spara 
contro i  mezzi ant icrimine.          
Ma una domanda è leci ta: che dif ferenza 
c’è nei due casi di  cronaca rispetto 
al l ’ idea che sta al la base 
del l ’aggressione al le Forze del l ’Ordine,     
e cioè che i l  proprio interesse,          
le proprie ragioni,  le proprie necessità,  
le proprie esigenze, o anche solo          
la propria volontà di  dimostrarsi  più fort i  
del le regole dettate dal le Ist i tuzioni 
giusti f ichino l ’uso del la violenza contro 
chi porta la divisa? Si può scegl iere qual i  
regole siano val ide e qual i  no? Si può 
scegl iere se e quando seguire la legge e 
quando no? Decidere quando aggredire 
un Pol izotto sia grave e quando no è 
davvero così scontato?” Su www.coisp.i t  
 

PROCEDURE APPALTI  
UNA INVEROSIMILE CHIMERA 

 

I l  COISP, facendo seguito ad una nota 
del lo scorso febbraio in cui si  
denunciavano anomalie nel le procedure 
di acquisto di material i  ( leggasi 
CoispFlash 7), ha nuovamente 
evidenziato al  Capo del la Pol izia          
al tre problematiche di carattere generale 
in materia di  armi e di  munizioni che, 
secondo i l  COISP, traggono origine          
dal le gare d’appalto f ino al la r icerca          
del materiale preposto per le esigenze 
del la Pol iz ia di  Stato e sono dovute          
a negative scelte di  “pensiero”,  soggette 
a personal ismi, che derivano soprattutto 
dal le disattese inosservanze dei decreti  
Ist i tuzional i  del Ministro del l ’ Interno e del 
Capo del la Pol izia concernenti  le funzioni 
tecnico-amministrat ivo.  Su www.coisp.i t .  
 

DECRETO DELIBERE COMMISSIONI 
RICOMPENSE 

 

Su www.coisp.it il decreto del Capo della 
Polizia inerente agli esiti delle commissioni 
ricompense 11, 18, 25 gennaio e 8 febbraio 
2017.  
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SCONTRI A NAPOLI 
GRAVI RESPONSABILITA’ SINDACO 

 

“Ciò che sta avvenendo a Napoli                   
con le gravi aggressioni dei manifestant i  
nei confronti  del le Forze del l ’Ordine,                  
a cui va la nostra sol idarietà, è i l  f rutto 
del cl ima di odio che si  è al imentato          
al la vigi l ia di  una manifestazione a forte 
r ischio sotto i l  profi lo del l ’ordine 
pubbl ico, e sul quale sono evidenti  le 
responsabi l i tà del sindaco De Magistr is”.  

E’ quanto ha affermato i l  Segretario 
Generale del COISP Franco Maccari ,   
che ha proseguito: “Non possono esserci 
porzioni del terr i tor io i tal iano in cui                    
non possa essere eserci tato i l  dir i t to 
costi tuzionale di  manifestare l iberamente 
i l  proprio pensiero, e Napol i  non può fare 
certo eccezione. I  dir i t t i  non possono 
essere considerat i  un capriccio                         

a seconda del le convenienze pol i t iche,          
e bene ha fatto i l  Ministro del l ’ Interno,  
da uomo del le Ist i tuzioni, a schierarsi ,  
con grande senso di responsabi l i tà,  
dal la parte del la democrazia. Non sono 
invece accettabi l i  posizioni border-l ine 
tra la legal i tà e l ’ i l legal i tà, non si  può 
professare i l  r ispetto del la Costi tuzione 
calpestandola, non si  può indossare          
la fascia di  sindaco ed al lo stesso tempo 
marciare idealmente al  f ianco dei più 
violenti  esponenti  dei centri  social i ,           
i  sol i t i  f igl i  di papà incappucciati           
che cercano emozioni nel gioco del la 
guerra contro le divise, al tro che cultura 
ed ironia, al tro che accoglienza          
e fratel lanza. Con le sue dichiarazioni 
intol leranti  ed irresponsabi l i  De Magistr is 
ha chiare responsabi l i tà sugl i  incidenti   
in corso a Napol i ,  per questo lo invi t iamo 
a rassegnare immediatamente          
le dimissioni da sindaco. E’ lui  a meri tare 
un fogl io di  via… dal le Ist i tuzioni!”.           
Su www.coisp. i t .  
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BONUS  
80 EURO 

 

 

I l  bonus di 80 euro sarà accreditato                 
a part i re dal mese di apri le e non come 
preventivato a marzo. Nel cedol ino                    
di  apri le saranno accreditat i  pure                     
gl i  arretrat i  per un totale di 320 euro. 
Tale r i tardo è da r icondurre                              
al le procedure di registrazione presso            
la Corte dei Conti .  Su www.coisp. i t .  
 

RIORGANIZZAZIONE DIPARTIMENTO  
ESITO ESAME 

 

 

La scorsa sett imana si  è svolto l ’esame 
congiunto, r ichiesto dal COISP, a seguito 
del l ’ informazione preventiva ex art.  25 
D.P.R. 164/2002 relat ivamente al la 
r iorganizzazione degl i  uff ic i ,  servizi  di  
alcune Direzioni Central i  e Uff ic i  di  rango 
equiparat i  del Dipart imento del la 
Pubbl ica Sicurezza. L’ incontro è stato 
presieduto dal Direttore del l ’Uff ic io                  
per l ’Amministrazione Generale del 
Dipart imento del la P.S. e dal Direttore 
del l ’Uff ic io per le Relazioni Sindacal i .  
L’Amministrazione ha prel iminarmente 
i l lustrato i  contenuti  e le modal i tà                      
di  appl icazione del progetto                            
di  r iorganizzazione, specif icando                    
che nel la pr ima fase saranno emanati  
provvedimenti  di  r iassetto relat iv i  
al l ’Uff ic io Centrale Ispett ivo, Direzione 
Centrale del la Pol izia di  Prevenzione                
e Direzione Centrale Anticrimine.                     
I l  COISP nel corso del suo intervento, 
pur r i levando l ’opportunità di attual izzare  
la macchina organizzativa                                
del Dipart imento del la P.S. attraverso 
una razional izzazione che dovrebbe 
anche redistr ibuire sul terr i tor io post i  
funzione, ha evidenziato alcuni aspett i  
cr i t ic i  ed ha avanzato proposte relat ive    
al  progetto complessivo sul quale,                      
da tempo, sta operando i l  gruppo                           
di  lavoro ist i tui to con decreto del Capo 
del la Pol iz ia. I l  COISP ha chiesto                      
di  incardinare i l  N.O.C.S. Nucleo 
Operat ivo Centrale di Sicurezza                       
(oggi incardinato nel la D.C.P.P.) in seno 
al la Segreteria del Dipart imento                        

del la P.S. al  f ine di  renderlo più 
eff ic iente dal punto di vista gest ionale, 
aumentando la dutt i l i tà d’ impiego          
nel le moltepl ic i  att iv i tà di  prevenzione          
e repressione. Altra interessante 
r ichiesta avanzata dal COISP è quel la 
r iguardante i l  settore che si  occupa del le 
veri f iche psicofisiche e psicoatt i tudinal i  
s ia per i l  personale in servizio sia per chi 
deve accedere mediante concorsi 
pubbl ici .  La r iorganizzazione          
del Dipart imento potrebbe infatt i  essere 
una buona occasione per def inire          
la posizione dei Psicologi attraverso          
la col locazione sotto un’unica 
art icolazione del Dipart imento  le due 
branche del la psicologia ovvero la 
psicologia cl inica e psicologia del lavoro. 
L’unif icazione di  questi  settori  nevralgici  
consentirebbe una maggiore garanzia  
per i l  Personale del la Pol iz ia di  Stato          
in caso di  inidoneità: infatt i  è i l  caso          
di  specif icare che i l  personale giudicato 
non idoneo per inabi l i tà “psicofisica”          
può avere accesso ai  benefici  previst i      
dal D.P.R. 339/82 ovvero r ichiedere          
i l  t ransito nel ruolo tecnico scienti f ico          
o in al ternativa in al tre Amministrazioni 
del lo Stato. I l  personale giudicato          
non idoneo per motivi  “psicoatt i tudinal i”  
non ha dir i t to al le medesime garanzie 
perdendo i l  posto di  lavoro. Altro nodo 
nevralgico su cui i l  COISP si è 
fortemente dibattuto è la formazione      
del personale del la Pol izia di  Stato.          
Con un art icolato ragionamento è stato 
rappresentato al l ’Amministrazione          
che la soppressione del la Direzione 
Centrale per gl i  Ist i tut i   di  Istruzione 
costi tuisce una scelta strategicamente 
fal l imentare. Tale previsione, infatt i ,   
rappresenterebbe una involuzione          
del le att iv i tà di  formazione e di 
addestramento per gl i  ol tre 95.000 
Operatori  di  Pol iz ia ai  quali ,  a nostro 
avviso, in questo momento storico, 
andrebbe garanti to un maggiore 
addestramento professionale, attesa 
anche l ’emergenza legata al  terrorismo 
internazionale. In un panorama in cui          
la pol i t ica del la formazione è sempre più 
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centrale nel la gestione del le r isorse 
umane di aziende pubbl iche e pr ivate, le 
“ lungimirant i”  strategie del Dipart imento 
del la P.S. sembrano proiettate verso  
una direzione diametralmente opposta, 
cosa che r i teniamo assurda ed 
inspiegabile. Un ulteriore elemento 
sostanziale che rafforza la tesi  sostenuta  
dal COISP va ricercato nei 19 Centr i ,  
Scuole e Ist i tut i  di  Formazione, 
amministrat i  dal la Direzione Centrale                
in parola, per una complessiva dotazione 
organica di circa 1600 Operatori                     
di  Pol iz ia. Altro elemento cri t ico su cui                
i l  COISP ha r ichiamato l ’attenzione                
dei Rappresentanti  del l ’Amministrazione 
è l ’eventuale declassamento a Servizio 
da incardinare in seno al la Direzione 
Centrale per le Risorse Umane                          
la cui preposizione funzionale andrebbe 
aff idata ad un Dir igente Superiore del la 
Pol izia di  Stato che, a sua volta, 
assumerebbe competenza funzionale 
anche su Centri  di  Formazione a cui sono 
ordinariamente preposti  pari  qual i f ica 
ovvero Dir igenti  Superior i .  A nostro 
avviso tale previsione creerebbe un vero 
è proprio corto circui to nel la gestione  
del sistema. I l  COISP ha, inoltre, chiesto 
garanzie per i l  personale attualmente               
in servizio presso gl i  Uff ici  del 
Dipart imento del la P.S. interessati  dal 
provvedimento di  r iassetto in meri to ad 
eventual i  r iduzioni dei volumi organici .  
L’Amministrazione nel le sue conclusioni 
ha affermato che l ’Amministrazione terrà 
conto del le proposte avanzate dal COISP 
ed avvierà approfondimenti  relat ivamente 
al la r icol locazione del NOCS e del 
Centro Psicotecnico. Per ciò che 
concerne la previsione di soppressione 
del la Direzione Centrale per gl i  Ist i tut i                 
di  Istruzione ha annunciato che al la luce 
di nuovi ed important i  elementi  di  novità 
emersi nel corso del l ’ incontro, 
l ’Amministrazione è pronta a r ivalutare                  
i l  progetto e ad individuare soluzioni 
al ternative al la paventata soppressione. 
Ha, inf ine, assicurato che i l  progetto                 
di  r iorganizzazione non prevede r iduzioni 
di  organico. Su www.coisp. i t .  

CRITERI SCRUTINI ISPETTORI 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
la circolare contenente i  cr i teri           
di  massima da adottare negl i  scrutini           
per meri to assoluto e meri to comparat ivo 
relat iv i  al l ’anno 2016, per la promozione 
al le qual i f iche di Ispettore, Ispettore 
Capo ed Ispettore Superiore, Sosti tuto 
Uff iciale di  Pubblica Sicurezza del ruolo 
degl i  Ispettor i  del la Pol iz ia di  Stato.          
Su www.coisp. i t .  
 

CONCORSO ISPETTORE SUPERIORE 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha reso noto 
che in occasione del l ’espletamento          
del la prova scri t ta del concorso interno, 
per t i tol i  di  servizio ed esami, a 216 post i  
di  Ispettore Superiore – SUPS, che          
s i  svolgerà i l  giorno 22 marzo 2017 
presso l ’ Ist i tuto per Ispettori  s i to          
in Nettuno (RM) e presso la Scuola di 
Formazione e Aggiornamento del Corpo 
di  Pol izia Penitenziaria, si ta in Roma, 
non sarà possibi le al lestire un punto          
di  r istoro per i  candidat i .  Su www.coisp. i t  
 

MOBILITA’ ISPETTORI 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
la vel ina degl i  ul t imi movimenti ,  relat iv i   
al  mese di febbraio, del personale 
appartenente al Ruolo Ispettor i .           
Su www.coisp. i t .  
 

FRONTEX - SELEZIONE PERSONALE 
 

L ’Agenzia europea Frontex ha avviato          
le procedure per la selezione          
di  personale. Possono partecipare 
appartenenti  al  ruolo degl i  Ispettor i .  
Termine entro i l  15 marzo.          
Su www.coisp. i t .  
 

NOIPA  
NUOVE PROCEDURE EREDI 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
la circolare del Servizio TEP relat iva          
al  messaggio NoiPA con cui viene 
annunciata l ’at t ivazione, dal 1° febbraio 
2017, di una nuova funzione per          
la gestione dei pagamenti agl i  eredi          
del personale appartenente al la Pol izia  
di  Stato, deceduto. Su www.coisp. i t .  
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MENSA OBBLIGATORIA DI SERVIZIO 
INCONTRO 

 

I l  prossimo 16 marzo si  terrà una 
r iunione presso i l  Dipart imento del la P.S. 
sul la seconda bozza di circolare relat iva 
al la mensa obbl igatoria di  servizio.               
Su www.coisp. i t .  
 

MISSIONI ED O.P.  
BOZZA CIRCOLARE 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
al COISP, per i l  necessario parere,                     
la bozza di circolare sul le missioni 
nazional i  ed i  servizi  di  ordine pubbl ico. 
Su www.coisp. i t  
 

ACCERTAMENTI INFEZIONE 
TUBERCOLARE 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
la circolare inerente al 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. i t  

FORTE OSTIENSE  
RICHIESTA BUONI PASTO  

 

I l  COISP ha chiesto al  Dipart imento  
del la P.S. i l  r iconoscimento del dir i t to 
al l ’at tr ibuzione del buono pasto da 7 €, 
stante l ’assenza di mensa di servizio 
agevolmente raggiungibi le e di  esercizi  
convenzionati  idonei a garantire                      
la fruizione del pasto, per i l  personale                    
in servizio presso la struttura denominata 
Forte Ostiense, tra cui quel lo del l ’Uff ic io 
per le Ricompense del la Direzione 
Centrale per le Risorse Umane.                     
Su www.coisp. i t .  
 

ANNIVERSARIO SCOMPARSA 
PREFETTO MANGANELLI 

 

Lunedì 20 marzo p.v. al le ore 12.00, 
nel la r icorrenza del quarto anniversario 
del la scomparsa del Prefetto Antonio 
Manganel l i ,  s i  celebrerà in sua memoria 
una Santa Messa presso la Chiesa                   
di  San Lorenzo in Panisperna,                      
s i ta in Via Panisperna  n°90.                          
Su www.coisp. i t .  

RIVISTA PS SICUREZZA & POLIZIA 
 

 
 

GENOVA - CONVEGNO COISP 
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VARESE - CONVEGNO COISP 
 

 
 
 

PALERMO - CONVEGNO COISP 

 
 

SAVONA - CONVEGNO COISP 
 

 

CAMPOBASSO - CONVEGNO COISP 
 

 
 

MATERA - CONVEGNO COISP 

 

 
 

PESCARA - CONVEGNO COISP 
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BARI - ASSEMBLEA E CONGRESSO 
PROVINCIALE 

 

 
 

BRESCIA - ASSEMBLEA E 
CONGRESSO PROVINCIALE 

 

 
 

TRENTO - ASSEMBLEA  E                              
CONGRESSO  PROVINCIALE 

 

 

 

BELLUNO - ASSEMBLEA  E                   
CONGRESSO  PROVINCIALE 

 

BOLZANO - ASSEMBLEA  E                   
CONGRESSO  PROVINCIALE 
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RAGUSA  
CONGRESSO PROVINCIALE 

 

S i  è svolto a  Ragusa lo scorso 6 marzo 
i l  Congresso Provinciale del COISP.  
Giuseppe Maganuco è stato confermato 
Segretario Generale Provinciale.                     
Al  col lega auguri  di buon lavoro e Buon 
Sindacato. Su www.coisp. i t .  
 

SAVONA  
CONGRESSO PROVINCIALE 

 

 
 

S i  è svolto a Savona lo scorso 6 marzo                    
i l  Congresso Provinciale del COISP.  
Emil iano Bianchi è stato confermato 
Segretario Generale Provinciale.                   
Al  col lega auguri  di buon lavoro e Buon 
Sindacato. Su www.coisp. i t .  
 

TARANTO  
CONGRESSO PROVINCIALE 

 

S i  è svolto a  Taranto lo scorso 6 marzo 
i l  Congresso Provinciale del COISP. 
Nicola Franco è stato confermato 
Segretario Generale Provinciale.                     
Al  col lega auguri  di buon lavoro e Buon 
Sindacato. Su www.coisp. i t .  
 

GENOVA   
CONGRESSO PROVINCIALE 

 

S i  è svolto a Genova lo scorso 7 marzo  
i l  Congresso Provinciale del COISP. 
Marco Venturino è stato eletto Segretario 
Generale Provinciale. Al col lega auguri   
di  buon lavoro e Buon Sindacato.                   
Su www.coisp. i t .  

PALERMO   
CONGRESSO PROVINCIALE 

 

S i  è svolto a Palermo  lo scorso 7 marzo 
i l  Congresso Provinciale del COISP. 
Nicola Di Maria è stato confermato 
Segretario Generale Provinciale.          
Al  col lega auguri  di buon lavoro e Buon 
Sindacato. Su www.coisp. i t .  
 

VERONA  
CONGRESSO PROVINCIALE 

 

S i  è svolto a Verona lo scorso 7 marzo          
i l  Congresso Provinciale del COISP. 
Christ ian Lait i  è stato confermato 
Segretario Generale Provinciale.          
Al  col lega auguri  di buon lavoro e Buon 
Sindacato. Su www.coisp. i t .  
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CAMPOBASSO  
CONGRESSO PROVINCIALE 

 

S i  è svolto a Campobasso lo scorso                   
8 marzo i l  Congresso Provinciale                     
del COISP. Giuseppe Michele Grieco                  
è stato confermato Segretario                
Generale Provinciale. Al col lega auguri                               
di  buon lavoro e Buon Sindacato.                                
Su www.coisp. i t .  
 

CATANIA  
CONGRESSO PROVINCIALE 

 

S i  è svolto a Catania lo scorso 9 marzo   
i l  Congresso Provinciale del COISP. 
Alessandro Berretta  è stato confermato 
Segretario Generale Provinciale.                       
Al  col lega auguri  di buon lavoro e Buon 
Sindacato. Su www.coisp. i t .  
 

MATERA - CONGRESSO PROVINCIALE  
E REGIONALE BASILICATA 

 

S i  è svolto a Matera lo scorso 9 marzo                   
i l  Congresso Provinciale e Regionale                     
del COISP. Nicolantonio Giordano                       
è stato confermato Segretario Generale 
Provinciale mentre Mario Saluzzi                     
è stato confermato Segretario Generale 
Regionale del la Basi l icata. Ai col leghi 
auguri  di  buon lavoro e Buon Sindacato. 
Su www.coisp. i t .  

PESCARA  
CONGRESSO PROVINCIALE 

 

S i  è svolto a Pescara lo scorso 10 marzo 
i l  Congresso Provinciale del COISP. 
Giovanni Cati t t i  è stato confermato 
Segretario Generale Provinciale.          
Al col lega auguri  di  buon lavoro          
e Buon Sindacato. Su www.coisp. i t .  
 

RIETI  
CONGRESSO PROVINCIALE 

 

S i  è svolto a Rieti  lo scorso 10 marzo          
i l  Congresso Provinciale del COISP. 
Domenico Porcino è stato confermato 
Segretario Generale Provinciale.          
Al  col lega auguri  di buon lavoro e Buon 
Sindacato. Su www.coisp. i t .  
 

NUORO 
CONGRESSO PROVINCIALE 

 

S i  è svolto a Nuoro lo scorso 11 marzo          
i l  Congresso Provinciale del COISP. 
Antonio Capurso è stato confermato 
Segretario Generale Provinciale.          
Al  col lega auguri  di buon lavoro e Buon 
Sindacato. Su www.coisp. i t .  
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CATANZARO  
CONGRESSO PROVINCIALE 

 

S i  è svolto a Catanzaro lo scorso                  
11 marzo i l  Congresso Provinciale                  
del COISP. Massimo Arcuri  è stato 
confermato Segretario Generale 
Provinciale. Al col lega auguri  di  buon 
lavoro e Buon Sindacato. Su www.coisp.it  
 

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: 
Caselle Torinese - Osteria Enoteca Symposium. 
Su www.coisp. i t ,  inoltre, gl i  
aggiornamenti  per i l  mese di marzo              
del la convenzione COISP-ASSOCRAL. 

PENSIERI IN IMMAGINI     O  
                    IMMAGINI IN PENSIERI? 

 

 


