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

Nr.12
del 20 marzo 2017
ciclostilato in proprio
distribuzione gratuita

Notiz iario settiman ale a c ur a del
S i n d a c a to d i Po l i z i a C O . I . S . P .
S e gre te r i a N az io na le
v i a F ar in i , 6 2 – 0 018 5 R O M A
T e l. + 39 0 64 890 377 3
0 648 903 734
F a x: +39 06 622 765 35
www .co isp .i t
e - ma i l : co isp@c ois p .it
L A P A R O LA " S I N D A C A TO " D E R I V A
D A L G R E C O S I N ( I N S I EM E ) D I K E '
(GIUSTIZIA), VUOL DIRE CIOÈ
" I N S I E M E PE R L A G I U S T I Z I A "

Sommario
Identificativi - Partito antipolizia non la spunta

La Spezia -Convegno COISP: Le insidie del web

V i t t i me del l a cac c ia a l l e d iv i se p er 8 an n i!

Ro ma -C on ve gn o CO ISP: La t ute la d egli
Ap pa rte nen t i a lla Poliz ia d i Stat o

R io rd ino de lle Ca rr ier e: p er sap er ne d i più
C o nc or s i
Vice
Is pet t o re
ed
Incontro con il Capo della Po liz ia

A g ent i

Alessandria - Assemblea e Congresso Provinciale
Agrigento - Assemblea e Congresso Provinciale

Riorganizzazione Polizia Postale e rinnovo convenzione

L od i - Asse mb lea e Co ng re sso Pr ov inc iale

Co nc or so A llie v i Age nt i - Es it i

Pesaro - Assemblea e Congresso Provinciale

Mo v ime nt i Po liz ia Scie nt if ic a

T ra pa n i - Co ng re sso Pr ov inc iale

Selezione corso Cavalieri

F ro s in on e - C on gre ss o Pr ov in cia l e

E st er o - Se l ez io n i pe rs on ale

L ec co - C on gr es so Pr ov i nc ia l e

P a ga me nto str ao rd in ar i o ec ced ent e
C i rco l ar e m i s s ion i e o . p . - Pa re re
Erogaz io ne ass egno familiare
C o rs i pe r s c iat or i - R is po st a
G a b r ie l l i - O r g a n ic i non aumenteranno
Gasparri - Sicurezza urbana solo propaganda
A le ssa nd r ia -C onv egn o C O ISP: Sic u rezza,
S c u o la e Sa n it à

Bari - Congress o P ro v in c ia le
B res c ia - Co ng re sso Pr ov inc iale
Ma s sa C a rr ar a - C o ng re ss o P ro v in c ia le
P a v ia - C on gr es so Pr ov i nc ia l e
R e g g i o Emi l i a - C o n gresso Pr ovinciale
Ca ltan issett a - Co ngr es so Pr ov inc ia le
P a r ma - C o ng re sso P r ov i nc ia le
T re nt o - C o ng re sso P r ov i nc ia le

1

4

flash

Nr.12 del 20 marzo 2017

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

Be llun o - Co ng re sso Pr ov inc iale
Bo lz an o - Co ng re sso Pr ov inc iale
L at in a - Co ng re sso Pr ov inc ia le
U d i ne - C on gr es so Pr ov i nc ia l e
Vercelli - Congre sso Provinciale
Sa ssa r i - Co ng re sso Pr ov inc iale
Chiet i - Dal CON SA P al C O ISP
Co nv enz ion i C O ISP

““PPeennssiieerrii iinn iim
mm
maaggiinnii oo
iim
mm
maaggiinnii iinn ppeennssiieerrii??””
““LL’’aannggoolloo ddeellllee rriifflleessssiioonnii””
Notti serene... ( c o n t i n u a
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IDENTIFICATIVI - PARTITO
ANTIPOLIZIA NON LA SPUNTA
“Due distinti tentativi di attentare alla sicurezza
ed all’incolumità degli Appartenenti alle Forze
dell’Ordine sono stati neutralizzati a distanza
di poche ore l’uno dall’altro, e proprio mentre
noi stavamo facendo la conta dei feriti
dopo l’ultima vergognosa manifestazione
pubblica tramutatasi nella solita mattanza
dei Tutori dell’Ordine. Ora sarebbe bene
passare a discutere di ciò che davvero serve
per riportare le cose il più possibile nell’alveo
del rispetto della legalità anzitutto, e del
rispetto della civiltà e della dignità e salute dei
Servitori dello Stato che portano una divisa:
arresti in flagranza differita per chi aggredisce
le Forze dell’Ordine; mezzi per giungere
all’identificazione di chi puntualmente calpesta
leggi e regole dietro al paravento della libera
affermazione del pensiero con sassi, bastoni,
bombe, spranghe, bulloni; caparre a carico
degli organizzatori di manifestazioni e cortei
che devono assumersi la responsabilità
di vedere ogni buona occasione tramutarsi
nella solita guerriglia urbana con tanto
di devastazioni di città oltre che con
il consueto accanimento contro gli Operatori
in divisa; ed altro ancora”. Così il Segretario
Generale del COISP Franco Maccari all’esito
dell’ultimo appuntamento in Parlamento in
merito al decreto legge sulla sicurezza urbana.
“Dopo che è stato spazzato via - ha spiegato
Maccari - il subdolo tentativo del Movimento
5 Stelle di farci marchiare attraverso
un emendamento al testo del decreto
del Ministro, con cui si chiedeva di identificare

i singoli Poliziotti in servizio di ordine pubblico,
la Camera ha anche “fatto sparire” un secondo
emendamento, voluto dallo stesso Minniti,
che prevedeva l’introduzione dell’identificativo
del Reparto di appartenenza. Comprendiamo
bene il tentativo del Ministro di trovare
soluzioni
di
mediazione
che
allentino
la pressione esercitata in ogni sede ed in ogni
modo dal partito dell’antipolizia, pur agendo
senza superare i limiti impostigli dalla propria
profonda
conoscenza
e
consapevolezza
delle caratteristiche e dei rischi connessi
al nostro lavoro. Minniti, suo malgrado,
fa i conti anche con quella fetta della sua parte
politica che storicamente ed in maniera
provata e confermata identifica gli Operatori di
Polizia come nemici giurati da combattere.
Gentaglia che si sente autorizzata a proferire
affermazioni gravissime, e che dovranno
essere fermamente perseguite, come un certo
signore che da Napoli osa dire che gli scontri
di sabato scorso, in cui ben 16 Poliziotti
sono finiti in ospedale, sono stati frutto
di una ‘trappola organizzata dalla Questura’.
“Ma il partito dell’antipolizia che abbiamo
smascherato da tempo - ha concluso Maccari e
di
cui
continuiamo
a
denunciare
la pericolosità, insiste ma non la spunta.
Ancora una volta al Parlamento si è scelto
responsabilmente
di
tutelare
l’incolumità
degli Appartenenti alle Forze dell’Ordine
già fin troppo esposti a ritorsioni, attacchi
e vendette e senza alcuna seria tutela dalla
propria parte, ma chiediamo di più. Servono
misure concrete per arginare la violenza dei
professionisti del disordine, per consentire
anche a noi di riuscire adeguatamente a fare
sicurezza nelle strade, nelle piazze, nelle
città”. E grande soddisfazione è stata espressa
da Maccari all’indomani della approvazione
degli emendamenti che prevedono il Daspo per
gli spacciatori e arresti in flagranza differita per
chi usa violenza nelle manifestazioni, ovvero
l’emendamento che prevede la possibilità
di arresto in flagranza differita nel caso di reati
commessi con violenza alle persone o alle
cose, compiuti alla presenza di più persone
anche in occasioni pubbliche, e quello che
estende il divieto di accesso ai locali pubblici
o ad esercizi analoghi o lo stazionamento
nelle immediate vicinanze dove si è commesso
il reato di spaccio, anche a scuole ed ambienti
universitari. Su www.coisp.it.
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VITTIME DELLA CACCIA ALLE DIVISE PER 8 ANNI!
“Ancora 2 Servitori dello Stato vittime della
caccia alle divise che, alla fine e come
sempre, sono stati assolti ampiamente.
Ovvia soddisfazione per questa pronuncia
giudiziaria su cui non si nutrivano dubbi
che, però, arriva dopo oltre 8 anni da quelle
odiose calunnie che volevano 2 Carabinieri
come razzisti torturatori senza scrupoli.
Questi tempi attentano a vite e carriere dei
Servitori dello Stato e insieme danneggiano
l’intera Istituzione”. Arriva dopo indicibili
sacrifici e senza che i colleghi possano
sperare in alcun serio ristoro per quanto
sofferto, visto che manca qualsiasi seria
speranza
di
ottenere
risarcimenti.
Arriva, oltre tutto, in un tempo assurdo,
troppo lungo per qualsiasi imputato, che nel
loro caso mette in ginocchio non solo la vita
degli uomini, ma anche lo stesso unico
e specifico ruolo professionale e sociale
che svolgono, e danneggiano pesantemente
l’intera
Istituzione
che
rappresentano
attentando
all’indispensabile
rapporto
di fiducia che li lega ai cittadini”. Così
il Segretario Generale del COISP Franco
Maccari dopo la definitiva assoluzione
di 2 Carabinieri accusati di un gravissimo
pestaggio da un nigeriano. Quest’ultimo, nel
2008 denunciò che i 2 militari, dopo averlo
fermato per un controllo, lo avevano
ricoperto di insulti razzisti pestandolo con
una paletta d’ordinanza, fino a spezzargliela
sulla fronte - però ritrovata integra -.
“Ribadiamo da anni la necessità di restituire
alle Procure Generali i procedimenti
a carico degli Appartenenti alle Forze
dell’Ordine, seguendo iter processuali
che consentano nella maniera più rapida
ed efficace di definire i procedimenti
tenendo l’intero sistema al riparo dai
maggiori e gravissimi danni che il passare
del tempo produce. I titoloni che vengono
usati e strumentalizzati ogni qualvolta un
Appartenente alle Forze dell’Ordine incappa
in un’accusa ingiusta producono ben più
danni di quel che dovrebbero e potrebbero
se l’assoluzione piena di quello stesso
accusato arrivasse in un tempo congruo.
E’ responsabilità dello Stato tenerci al riparo
anche da questo”. Su www.coisp.it.

RIORDINO DELLE CARRIERE
PER SAPERNE DI PIU’
Il Dipartimento della P.S. ha pubblicato
sul
portale
DoppiaVela
una
nota
esplicativa sul riordino. Su www.coisp.it.
CONCORSI VICE ISPETTORE ED AGENTI
INCONTRO CON IL CAPO DELLA POLIZIA
Domani, 21 marzo alle ore 16, il Capo
della
Polizia
incontrerà
il
COISP
e le altre OO.SS. per fare il punto
della situazione sullo stato dei concorsi
per Allievi Agenti e per 1400 posti
per l'accesso al corso di formazione
per Vice Ispettore della Polizia di Stato.
Su www.coisp.it.
RIORGANIZZAZIONE POLIZIA POSTALE
E RINNOVO CONVENZIONE
Si terrà martedì 28 marzo una riunione
presso
il
Dipartimento
della
P.S.
per discutere sulla razionalizzazione
dei
presidi
della
Polizia
Postale.
Mentre
la
riunione
del
prossimo
20 marzo, presieduta dal Direttore
Centrale per le Specialità, per discutere
sulla convenzione con Poste Italiane
è stata rinviata a data da destinarsi.
Su www.coisp.it è disponibile la bozza
di Convenzione.
CONCORSO ALLIEVI AGENTI - ESITI
E’ stato pubblicato l’elenco dei candidati
al concorso per 559 posti di Allievo
Agente, che hanno ripetuto la prova
scritta,
ammessi
a
sostenere
gli
accertamenti
della
efficienza
fisica,
psico-fisici ed attitudinali i canditati
che abbiano riportato una votazione
uguale o superiore a 7,750 decimi,
nonché i canditati che partecipano
per i posti riservati ai possessori
dell’attestato di bilinguismo che abbiano
riportato
una
votazione
uguale
o superiore a 6 decimi. Su www.coisp.it.
MOVIMENTI POLIZIA SCIENTIFICA
Il Dipartimento ha trasmesso gli elenchi
delle
movimentazioni
del
personale
della Polizia scientifica e del 10° corso
dattiloscopisti. Su www.coisp.it.
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SELEZIONE CORSO CAVALIERI
Il Dipartimento della P.S. ha emanato
la
circolare
relativa
alla
selezione
di personale per il 21° Corso di
qualificazione Cavalieri. Su www.coisp.it.
ESTERO - SELEZIONI PERSONALE
L’Agenzia europea Frontex ha riaperto
i termini per due differenti selezioni
di
personale
in
alcuni
profili.
Possono partecipare appartenenti ai ruoli
dei
Funzionari
e
degli
Ispettori.
Termine entro il 7 ed il 13 aprile. L’Unione
Europea ha avviato una selezione di
personale nell’ambito della missione
EUPOL COPPS nei territori palestinesi.
Possono partecipare appartenenti al ruolo
degli Ispettori. Su www.coisp.it.
PAGAMENTO STRAORDINARIO ECCEDENTE
Il Dipartimento della P.S. ha comunicato
che al personale della Polizia di Stato
con il cedolino di aprile 2017 saranno
erogati i compensi per le prestazioni
di lavoro straordinario rese nel 2016,
in supero ai limiti mensili, nei mesi
di marzo, aprile e mesi precedenti rimasti
da liquidare. Su www.coisp.it.
CIRCOLARE MISSIONI E O.P. - PARERE
Il COISP ha posto diverse osservazioni,
chiedendo un incontro, in merito alla
bozza di circolare sulle missioni ed i
servizi di ordine pubblico predisposta dalla
Direzione Centrale per le Risorse Umane.
Infatti, il COISP da anni denuncia che a
causa dell’indifferenza del Dipartimento
erano (e sono) ancora innumerevoli le
questioni che esigono chiarezza nonché
le
interpretazioni
della
normativa
in argomento con l’unico fine di negare
i diritti dei Poliziotti e la bozza di circolare,
non fornisce affatto, ancora una volta,
sotto tutti gli aspetti possibili, quelli che
sono
i
presupposti
necessari
per
l’attribuzione
dell’indennità
di
ordine
pubblico così da porre un freno definitivo
alle bislacche interpretazioni che si
registrano da parte di innumerevoli Uffici
periferici ma anche da alcuni soggetti dello
stesso Dipartimento. Su www.coisp.it.

EROGAZIONE ASSEGNO FAMILIARE
Con circolare n. 36 del 19 marzo 2008,
avente
ad
oggetto
“corresponsione
dell’assegno per il nucleo familiare
per figli naturali riconosciuti da entrambi
i genitori”, l’INPS ha inteso fornire
“istruzioni
in
merito
all’erogazione
dell’assegno per il nucleo familiare
nel caso di figli riconosciuti da entrambi
i genitori nell’ipotesi in cui il genitore
naturale con il quale convivono i figli
non abbia una propria posizione protetta”.
Da tale data anche al genitore non
convivente è stato riconosciuto il diritto
all'assegno al nucleo familiare e l’INPS
in base ad un orientamento secondo cui
il diritto all'assegno ha un radicamento
nel
soggetto
lavoratore
dipendente
a prescindere dall'esistenza o meno
di un rapporto di coniugio tra i genitori.
Il
COISP
ha,
pertanto,
chiesto
al Dipartimento della P.S. chiarimenti
in ordine alla evidente illegittimità della
negazione posta dal Questore di Livorno
nei confronti della richiesta di attribuzione
di assegno per il nucleo familiare da parte
di un poliziotto di quella Questura,
la cui madre del figlio (da entrambi
riconosciuto) si trova nella condizione
cui fa riferimento la ridetta circolare n. 36
dell’INPS (genitore naturale convivente
con la prole che ha diritto ad usufruire
dell'assegno per il nucleo familiare in
relazione al rapporto di lavoro dell'altro
genitore non convivente). Su www.coisp.it
CORSI PER SCIATORI - RISPOSTA
Il COISP aveva chiesto al Dipartimento
chiarimenti
in
merito
all’interruzione
delle selezioni e dei corsi formazione per
sciatori della Polizia di Stato a cura del
Centro Addestramento Alpino della Polizia
di Stato di Moena (TN). Il Dipartimento ha
motivato la sospensione in base al fatto
che le diminuite esigenze di Operatori
da impiegare per la stagione non rendeva
necessario il ricorso ad altre unità e che
il bacino di 509 Operatori impiegabili
è
ritenuto
assolutamente
congruo
a soddisfare le esigenze. Su www.coisp.it.
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GABRIELLI - ORGANICI NON AUMENTERANNO
“Non ci sono le condizioni per aumentare
gli organici perché in questo Paese c'è
stata
una
stagione
nella
quale
si
è immaginato che poliziotti e carabinieri
fossero troppi per cui è stato bloccato
il turn over”. Lo ha detto il Capo della
Polizia
Franco
Gabrielli
a
Maglie
partecipando ad un incontro con gli
studenti del liceo scientifico Leonardo
Da Vinci. “Ci sono stati molti anni in cui
chi è andato in pensione non veniva
sostituito - ha proseguito Gabrielli addirittura
nella
polizia
si
sono
cartolarizzate le scuole perché siccome
non servivano più bisognava fare cassa
secondo la famosa finanza creativa.
Abbiamo personale avanti con l'età solo le
ultime due leggi di bilancio hanno rimesso
risorse per fare interventi straordinari.
Ma questa situazione dimostra che per
fare guasti basta poco per recuperare
serve molto tempo. Avremo l'uscita di due
corsi alla fine dell'anno. Non possiamo
dire ai sindaci - che ci chiedono aiuto che in questo momento manderemo
rinforzi. Noi nelle prossime stagioni
dobbiamo fare meglio con meno perché le
decisioni si pagano. Se avessimo avuto un
trend ordinario per cui la polizia fosse non
dico alle 117.000 unità del 1989 ma anche
ai 106.000 previsti dalla legge Madia
potremmo fare di più. Ma oggi la polizia di
Stato non arriva a 99.000 unità l'età media
è poco sotto i 50 anni non possiamo
nasconderci le difficoltà.” Su www.coisp.it.

è privo di garanzie penali. Non c'è alcuna
valorizzazione delle polizie locali non
ci sono più soldi per le forze di polizia.
Per queste ragioni Forza Italia pur dando
un contributo positivo migliorando alcuni
punti del provvedimento ha votato contro.
Poi preoccupante che il ministro Minniti
continui a sbandierare un provvedimento
punitivo nei confronti delle forze di polizia
come
quello
sui
cosiddetti
codici
identificativi. Minniti quindi non rinuncia
a questa misura sgradita alle forze
di polizia ed utile soltanto a chi ne vuole
contrastare
l'azione.
Ci
opporremo
a questa norma e chiameremo alla
mobilitazione
i
sindacati
di
polizia
ed i vari organi di rappresentanza.”
Queste le dichiarazioni del senatore
Maurizio Gasparri sulle norme in materia
di sicurezza urbana. Su www.coisp.it.
LA SPEZIA - CONVEGNO COISP: LE INSIDIE DEL WEB

GASPARRI - SICUREZZA URBANA
SOLO PROPAGANDA
“Sulla sicurezza non c'é nessuna svolta
reale da parte del governo Gentiloni.
Quelli varati non sono decreti di destra
sono solo propaganda. L'unica norma
efficace è quella inserita grazie alla
battaglia parlamentare di Carfagna, Vito,
Gelmini e Brunetta sull'arresto differito
già a suo tempo introdotto per gli stadi
ed ora allargato ad altre casistiche.
I poteri ai sindaci invece sono pura
propaganda perché il cosiddetto daspo
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ALESSANDRIA - CONVEGNO COISP:
SICUREZZA SCUOLA E SANITA’

ROMA - CONVEGNO COISP:
LA TUTELA DEGLI APPARTENENTI
ALLA POLIZIA DI STATO
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ALESSANDRIA - ASSEMBLEA
E CONGRESSO PROVINCIALE

LODI - ASSEMBLEA E CONGRESSO
PROVINCIALE

AGRIGENTO - ASSEMBLEA
E CONGRESSO PROVINCIALE

PESARO - ASSEMBLEA E CONGRESSO
PROVINCIALE
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TRAPANI - CONGRESSO PROVINCIALE

LECCO - CONGRESSO PROVINCIALE

Si è svolto a Lecco lo scorso 13 marzo
il Congresso Provinciale del COISP.
Francesco Bruno è stato confermato
Segretario
Generale
Provinciale.
Al collega auguri di buon lavoro e Buon
Sindacato. Su www.coisp.it.
BARI - CONGRESSO PROVINCIALE

FROSINONE - CONGRESSO PROVINCIALE

Si è svolto a Bari lo scorso 14 marzo
il Congresso Provinciale del COISP.
Eustacchio Calabrese è stato confermato
Segretario
Generale
Provinciale.
Al collega auguri di buon lavoro e Buon
Sindacato. Su www.coisp.it.
BRESCIA - CONGRESSO PROVINCIALE

Si è svolto lo scorso 13 marzo
a Frosinone lo scorso il Congresso
Provinciale
del
COISP.
Giovanni
Raimondo è stato confermato Segretario
Generale Provinciale. Al collega auguri
di buon lavoro e Buon Sindacato.
Su www.coisp.it.

Si è svolto a Brescia lo scorso 14 marzo
il Congresso Provinciale del COISP.
Damiano Sacco è stato confermato
Segretario
Generale
Provinciale.
Al collega auguri di buon lavoro e Buon
Sindacato. Su www.coisp.it.
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MASSA CARRARA
CONGRESSO PROVINCIALE

TRENTO
CONGRESSO PROVINCIALE

Si è svolto a Massa Carrara lo scorso
14 marzo il Congresso Provinciale
del
COISP.
Corrado
Coppedè
è stato confermato Segretario Generale
Provinciale.
Al
collega
auguri
di buon lavoro e Buon Sindacato.
Su www.coisp.it
PAVIA
CONGRESSO PROVINCIALE
Si
è
svolto
a
Pavia
lo
scorso
14 marzo il Congresso Provinciale
del COISP. Sergio Biesuz è stato
confermato
Segretario
Generale
Provinciale.
Al
collega
auguri
di buon lavoro e Buon Sindacato.
Su www.coisp.it.
REGGIO EMILIA
CONGRESSO PROVINCIALE
Si è svolto a Reggio Emilia lo scorso
14 marzo il Congresso Provinciale
del COISP. Fabio Boschi è stato
confermato
Segretario
Generale
Provinciale.
Al
collega
auguri
di buon lavoro e Buon Sindacato.
Su www.coisp.it

Si
è
svolto
a
Trento
lo
scorso
16 marzo
il Congresso Provinciale
del
COISP.
Sergio
Paoli
è
stato
confermato
Segretario
Generale
Provinciale.
Al
collega
auguri
di buon lavoro e Buon Sindacato.
Su www.coisp.it.
BELLUNO
CONGRESSO PROVINCIALE

CALTANISSETTA
CONGRESSO PROVINCIALE
Si è svolto a Caltanissetta lo scorso
15 marzo il Congresso Provinciale
del
COISP.
Vito
Natale
è
stato
confermato
Segretario
Generale
Provinciale.
Al
collega
auguri
di buon lavoro e Buon Sindacato.
Su www.coisp.it.
PARMA
CONGRESSO PROVINCIALE
Si
è
svolto
a
Parma
lo
scorso
15 marzo
il Congresso Provinciale
del COISP. Claudio Gravante è stato
confermato
Segretario
Generale
Provinciale.
Al
collega
auguri
di buon lavoro e Buon Sindacato.
Su www.coisp.it.

Si è svolto a Belluno lo scorso
16 marzo il Congresso Provinciale
del
COISP.
Ugo
Grande
è
stato
confermato
Segretario
Generale
Provinciale.
Al
collega
auguri
di buon lavoro e Buon Sindacato.
Su www.coisp.it.
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BOLZANO
CONGRESSO PROVINCIALE

UDINE
CONGRESSO PROVINCIALE
Si
è
svolto
a
Udine
lo
scorso
17 marzo il Congresso Provinciale
del COISP. Luciano Ruggero Mantovani
è stato confermato Segretario Generale
Provinciale.
Al
collega
auguri
di buon lavoro e Buon Sindacato.
Su www.coisp.it.
VERCELLI
CONGRESSO PROVINCIALE

Si è svolto a Bolzano lo scorso
17 marzo il Congresso Provinciale
del COISP. Fulvio Coslovi è stato
confermato
Segretario
Generale
Provinciale.
Al
collega
auguri
di buon lavoro e Buon Sindacato.
Su www.coisp.it.
LATINA
CONGRESSO PROVINCIALE

Si è svolto a Vercelli lo scorso
17 marzo il Congresso Provinciale
del COISP. Bartolomeo Piras è stato
confermato
Segretario
Generale
Provinciale.
Al
collega
auguri
di buon lavoro e Buon Sindacato.
Su www.coisp.it.
SASSARI
CONGRESSO PROVINCIALE
Si è svolto a Sassari lo scorso
18 marzo il Congresso Provinciale
del COISP. Marco Porcu è stato
confermato
Segretario
Generale
Provinciale.
Al
collega
auguri
di buon lavoro e Buon Sindacato.
Su www.coisp.it.
CHIETI
DAL CONSAP AL COISP

Si
è
svolto
a
Latina
lo
scorso
17 marzo il Congresso Provinciale
del COISP. Pierluigi De Paolis è stato
confermato
Segretario
Generale
Provinciale.
Al
collega
auguri
di buon lavoro e Buon Sindacato.
Su www.coisp.it.

Mauro Giannetta (Segretario Generale
Provinciale del CONSAP di Chieti),
unitamente a tutta la sua Squadra
che a Chieti ha raccolto i favori
di numerosi poliziotti, dopo un lungo
periodo
trascorso
a
rappresentare
il citato sindacato, ha oggi compreso
che il Sindacato Vero è riconoscibile
solo nel COISP ed ha quindi deciso
di condividere le nostre Idee, i nostri
Valori e la nostra Indipendenza!
L’adesione
al
COISP
di
Mauro,
dei suoi collaboratori e di TUTTI
gli
iscritti
al
CONSAP,
contribuirà
a
rendere
il
nostro
COISP
ancora
più
forte
anche
in
quella
provincia.
Benvenuti
nel
COISP
e ……Buon Sindacato. Su www.coisp.it
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CONVENZIONI COISP
Nell’ambito delle convenzioni sottoscritte
dal COISP a favore dei propri iscritti
si segnala:
News Assocral - Medici e Strutture
Sanitarie - Marzo 2017.
Su www.coisp.it.
P E N S I ER I I N IM M AG I N I

O

I MM AG I N I IN PEN S I E R I?

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
150.000 migranti per 2000 euro fanno
300 milioni di euro. Che vanno divisi fra
i boss, gli scafisti e le 10 navi negriere-ong

““LL’’A
AN
NG
GO
OLLO
OD
DEELLLLEE R
RIIFFLLEESSSSIIO
ON
NII””
N o t t i se ren e c ar i c on c it t a d in i
( di J aver t)
h t t ps : / /j av er t1 13 .w or dp r ess .c o m/
S i c e le bra a nc h e q ues t ’a n no , il 1 7 mar z o ,
la
“ Giorn a ta
mon diale
de l
s onno ”,
p a troc in a ta da
emin en ti assoc iaz io ni,
imma nc ab ili po litic i min i s ter ia l i e a dd ir i ttura
d al Se na to. In brev e s i v uo le se nsibilizzar e
l ’o p i n io ne p ubb lica su ll’i mp or tanz a de l s onno
g ius t o e r is tor a tor e , p er c h é pare c h e anch e
g l i i ta l ia ni , abb i ano q ua lc he p r ob lema
a tr ascorr er e no tti sere ne e qu ie te .
Sp ecialmen te s e ne l be l mezzo d ella fase
r e m s i trova no un ladro, magari armato,
a gironz olar e per c asa .
Ch e ne d ir este , c ar i On orevo l i e Sena tor i,
ta n to pe r a gg iun ger e qu alc osa d i c oncr eto
a l pr es tigios o lo go da a pp lic are a i ma nifes ti
d el l ’e v e n to,
di
f ar
as s u mer e
q ua lc he
p ol iz io t to i n p iù ? Vi s to ma i c h e qu alc h e
V o la n te pe r s tr a da a iu t i a fa r f a r e s onn i
t r a nq ui l li ai n os tr i c i t tad in i?
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