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CAPO POLIZIA - GRAZIE A SINDACATI 
SENZA DEMAGOGIA 

 

“In un quadro 
di generale 
rinnovamento  
della Polizia  
di Stato sono 
da ringraziare              
in particolare 
quelle 
organizzazioni 
sindacali che 
in un 
confronto 
talora critico 

ma sempre costruttivo hanno saputo 
spogliarsi da logiche demagogiche e 
populiste suggerendo soluzioni percorribili 
ma non per questo penalizzanti dei reali 
bisogni della nostra gente. Organizzazioni - 
ha sottolineato il Capo della Polizia Franco 
Gabrielli nel corso della celebrazione                 
del 165° anniversario dalla fondazione della 
Polizia - che ora vorrei chiamare ad un 
ulteriore atto di responsabilità per contribuire 
ad accompagnare questo storico processo               
di rinnovamento con un parallelo processo             
di rivisitazione delle modalità di dialettica 
sindacale. Troppe volte - ha rilevato -            
ho visto paladini dei diritti dei poliziotti 
piegare le giuste istanze della mia gente               
a logiche personalistiche. Troppe volte ho 
visto strumentalizzato e sbattuto in prima 
pagina il giusto malessere del nostro 
personale. E’ il tempo di interrogarsi 
sull'efficacia di tali modalità di dialettica 
sindacale, il momento di verificare l'utilità          
di farsi attirare dal canto di talune sirene        
che a mio parere producono quale unico 
effetto quello di fornire una immagine 
immeritatamente sgangherata di noi stessi. 
Svilendo così i quotidiani sacrifici affrontati 
dalle nostre donne e dai nostri uomini          
e contribuendo a diffondere tra la 
cittadinanza un senso di sfiducia verso 
l'efficienza della Polizia di Stato”. Gabrielli 
vorrebbe quindi che ci riappropriassimo               
del nostro orgoglio identitario che sino ad ora 
è stato essenzialmente garantito dalle nostre 
articolazioni che hanno saputo costruire    
sulla base di un unanime riconoscimento                
di competenza un autonomo spirito di corpo.  
Su www.coisp.it.  

CODICI IDENTIFICATIVI 
CALA IL SIPARIO 

 

“Prendiamo atto con soddisfazione          
che i l  presidente Torris i  ha dichiarato 
inammissibi l i  in commissione Affari  
costi tuzional i  gl i  emendamenti  che 
insistevano con l ' introdurre i  codici  
identi f icativ i  per le forze di  pol izia.          
Uno strumento sbagl iato che ne avrebbe 
solo paral izzato l 'azione sul terr i torio . ”  
Così i l  vicepresidente del Senato 
Maurizio Gasparr i  dopo l ’ennesimo 
tentativo di M5s e Sinistra i tal iana          
per introdurre i l  codice per identi f icare          
gl i  Appartenenti  al le Forze di Pol iz ia 
durante i l  servizio di  ordine pubbl ico. 
“Rest iamo comunque vigi l i  per impedire 
ul teriori  colpi  di  mano e proseguiremo          
le nostre battagl ie perché sia 
r iconosciuto e valorizzato i l  lavoro          
del comparto sicurezza-difesa”.           
Su www.coisp. i t  
 

PAGAMENTO BONUS 80 EURO 
 

NoiPA sta disponendo l ’accredito del lo 
st ipendio di  apri le con cedol ino 
decorrenza 21/04/2017. I l  contributo 
straordinario di  80 euro sarà accreditato 
con emissione speciale comprensivo          
di  arretrat i  per un totale 320 euro          
ed esigibi l i tà 18 apri le 2017.          
Dal la mensi l i tà di  maggio saranno 
corr ispost i  gl i  80 euro con accredito 
mensi le. Su www.coisp. i t .  
 

GRADUATORIA DIRIGENTI TECNICI E MEDICI 
 

E ’  stato pubbl icato sul Bol lett ino Uff ic iale 
l ’approvazione del la graduatoria di  meri to 
dei Funzionari  ammessi al  corso          
di  formazione dir igenziale per l ’accesso 
al la qual i f ica di  Primo Dir igente Tecnico 
e di  Primo Dirigente Medico del la P.S.. 
Su www.coisp. i t  
 

CONCORSI DIRETTORE TECNICO - RINVIO 
 

E ’  stato pubbl icato sul Bol lett ino Uff ic iale 
i l  r invio al  12 maggio del diar io          
del le prove scri t te dei concorsi interni 
per i l  confer imento di  5 posti  di  Direttore 
Tecnico Fisico e 5 posti  di  Direttore 
Tecnico Ingegnere. Su www.coisp. i t .  
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MOBILITA’ ISPETTORI 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
l ’elenco dei movimenti  degl i  Appartenenti  
al  ruolo Ispettori  dispost i  lo scorso mese 
di marzo. Su www.coisp. i t .  

COMMISSIONE ISPETTORI 
 

S i  è tenuta lo scorso 12 apri le la r iunione 
del la Commissione del 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,                
per di f ferent i  prof i l i ,  Appartenenti  al  ruolo 
dei Commissari ,  degl i  Ispettor i                         
e dei Sovrintendenti .  Termine entro                    
i l  18 apri le. Su www.coisp. i t .  
 

REVISIONE RUOLI TECNICI 
INCONTRO 

 

I l  Capo del la Pol izia, Prefetto Gabriel l i  
incontrerà i l  COISP, unitamente al le altre 
OO.SS., i l  prossimo 21 apri le p.v.                    
dal le ore 9,00 al le ore 13,00 per un 
prel iminare momento di confronto sul le 
prospett ive di  revisione del l 'ordinamento 
del personale del la Pol iz ia di  Stato                
che espleta att ivi tà tecnico-scient i f ica                
o tecnica. Su www.coisp. i t .  
 

REVISIONE CORSI POLIZIA POSTALE 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
una bozza inerente al le revisione                  
dei corsi  di  special izzazione nei servizi  
di  Pol izia Postale, r iservat i  agl i  Operatori  
in servizio nel la special i tà da meno                 
di  3 anni. Su www.coisp. i t .  
 

SOPPRESSIONE REPARTI POLIZIA 
STRADALE E POLFER 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso              
i  decreti  del Capo del la Pol iz ia                      
del 31 marzo 2017 relat iv i                            
al la soppressione di 18 Repart i  di  Pol iz ia 
Stradale e di  15 posti  di  Pol iz ia 
Ferroviar ia.  Su www.coisp. i t .  
 
 

INDENNITA’AUTOSTRADALE 
 

I l  Dipartimento ha comunicato che          
i l  pagamento dell ’ indennità autostradale 
risulta essere stato l iquidato f ino 
all ’ottobre 2015 ed in data 9 febbraio u.s. 
è stata inoltrata ai competenti Uffici 
dipartimentali la richiesta di 
r iassegnazione, per l ‘esercizio f inanziario 
2017, dei versamenti effettuati dalle 
Società autostradali, per la successiva 
trasmissione al MEF, per un importo          
di € 1.648.588,94. E’ stato inoltre 
rappresentato che a f ine esercizio 2016 
sono state registrate dalla Corte dei Conti 
due riassegnazioni, r ispettivamente in 
data 9 dicembre 2016 per € 1.473.556,50 
(impegnata dal Servizio TEP e Spese 
Varie per l ‘anno 201 7) e in data          
30 dicembre 2016 per € 1.484.574,00,  
per la quale i l  medesimo Servizio          
ha attuato le procedure di competenza          
ai f ini della l iquidazione. Su www.coisp.it . 
 

CONVENZIONE CON FERROVIE 
PARERE 

 

I l  COISP ha rappresentato diverse 
osservazioni in meri to al la bozza del la 
Convenzione tra i l  Ministero del l ’ Interno 
e i l  Gruppo Ferrovie del lo Stato Ital iane 
S.p.a.,  evidenziando come venga 
completamente capovolto quel lo          
che deve essere l ’assetto strutturale 
del la col laborazione obbl igatoria tra la 
Pol izia Ferroviar ia ed i l  Gruppo Ferrovie. 
E’ stato chiesto al  Dipart imento          
di  programmare un incontro sul la 
questione. Su www.coisp. i t .  
 

G7 - SOPRALLUOGO SU MOTONAVI 
 

Un sopral luogo del COISP e del le al tre 
OO.SS. è stato compiuto la scorsa, 
sett imana sul le motonavi "Splendid" 
ormeggiata nel porto di  Civi tavecchia,          
e “Rapsody”, ormeggiata nel porto          
di  Bari ,  per una veri f ica sul le condizioni 
al loggiative del personale che sarà 
ospitato a bordo in occasione del vert ice 
G7 in programma a Taormina.          
Su www.coisp. i t .  
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CENTRO MONTANO DI MERANO 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato                 
la circolare inerente al le modal i tà                    
di  f ruizione dei periodi di  soggiorno 
presso i l  Centro di  soggiorno montano 
del la Pol izia di  Stato Castel lo Sti f terhof 
di  Merano (BZ). Su www.coisp. i t .  
 

SERVIZIO COISP TRASMISSIONE SENTENZE 
 

Su www.coisp. i t  una sentenza del TAR 
Calabria che ha r iconosciuto                          
ad un Sovrintendente Capo, cessato               
dal servizio nel 2009, i l  dir i t to                          
al  r iconoscimento del la monetizzazione 
del le fer ie non godute. 
 

CAPO POLIZIA - PER ORGANICI                   
CI VORREBBE STAMPANTE 3D 

 

“La Pol izia di  Stato, nonostante gl i  ul t imi  
provvedimenti ,  è al le prese con problemi 
di  organico.” A r ibadir lo è stato                        
i l  Prefetto Franco Gabriel l i .  “ In tutta I tal ia 
-  ha evidenziato i l  Capo del la Pol iz ia - 
r icevo sol leci tazioni sul le disponibi l i tà               
di  organici .  Mi sembra di vivere                      
nel paese di Al ice. Per un certo periodo 
si  è detto che Poliziott i  Carabinier i                      
e Finanzieri  fossero troppi.  Quindi               
sono state bloccate le assunzioni                         
e cartolar izzate le scuole. Questo 
signif ica che nel momento in cui bisogna 
reintegrare le forze si  dovrà seguire               
un percorso lungo. Per far danni basta 
molto poco per r icostruire un tessuto 
serve più tempo. Io sono stato chiamato 
a razional izzare a fare megl io con meno. 
Quando allora mi chiedono                             
più personale io torno a Roma e con  
la stampante 3D riproduco agenti             
che poi distribuisco sul territorio.              
La butto sul ridere per non piangere.”  

 

TREVISO - DIRIGENTE POLIZIA 
STRADALE MINACCIA SINDACALISTA 

 

“Vedrà che prima di andare in pensione 
le capiterà qualcosa, perché f ino a che ci  
sarò io sicuramente le capiterà qualcosa”  
sono queste le parole pronunciate          
dal “dir igente” del la Pol iz ia Stradale          
di  Treviso ad un Segretario Regionale 
del COISP Veneto, “reo” di  avere 
denunciato la carenza di mezzi del 
reparto. I l  COISP ha chiesto al Capo 
del la Pol iz ia un urgente intervento, 
chiedendo se nel la nostra Poliz ia di  Stato 
vi  sia spazio per “dir igenti”  che con 
arroganza, superbia e con toni così aspri  
e minacciosi, cercano di mettere a tacere 
chi rappresenta i l  Sindacato. E ancora  
se in questa Poliz ia di  Stato, in questa 
Sua Pol izia, è consenti to ad un 
funzionario di  tenere simi l i  condotte 
impunemente. Su www.coisp.i t .  

L’AQUILA - CONVEGNO E CONGRESSI 
PROVINCIALE L’AQUILA E REGIONALE ABRUZZO 
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VENEZIA - CONVEGNO E CONGRESSI 
PROVINCIALE VENEZIA E REGIONALE VENETO 

 

 

LUCCA - CONGRESSO PROVINCIALE 
 

S i  è svolto a Lucca lo scorso 10 apri le          
i l  Congresso Provinciale del COISP. 
Crist iano Roberto Pagl iant i  è stato 
confermato Segretario Generale 
Provinciale. Al col lega auguri           
di  buon lavoro e di  Buon Sindacato.          
Su www.coisp. i t .  
 

MESSINA - ASSEMBLEA GENERALE            
E CONGRESSO PROVINCIALE 

 

S i  è svolto a Messina lo scorso 10 apri le 
i l  Congresso Provinciale del COISP. 
Fi l ippo Mical izzi  è stato confermato 
Segretario Generale Provinciale.          
Al col lega auguri  di  buon lavoro          
e di  Buon Sindacato. Su www.coisp. i t .  
 

EMILIA ROMAGNA - ASSEMBLEA 
GENERALE E CONGRESSO REGIONALE 

 

S i  è svolto lo scorso 11 apri le          
i l  Congresso Regionale del COISP 
del l ’Emil ia Romagna. Fabio Toscano          
è stato confermato Segretario Generale 
Regionale. Al col lega auguri  di  buon 
lavoro e di  Buon Sindacato. Su 
www.coisp. i t  
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RIMINI - CONGRESSO PROVINCIALE 
 

Lo scorso 11 apri le Marco Malandra                     
è stato nominato Segretario Generale 
Provinciale. Al col lega auguri                        
di  buon lavoro e di  Buon Sindacato.                   
Su www.coisp. i t .  
 

TORINO - ASSEMBLEA GENERALE                 
E CONGRESSO PROVINCIALE 

 

S i  è svolto a Torino lo scorso 12 apri le                 
i l  Congresso Provinciale del COISP. 
Giuseppe Campisi  è stato confermato 
Segretario Generale Provinciale.                    
Al col lega auguri  di  buon lavoro                         
e di  Buon Sindacato. Su www.coisp. i t .  
 

PIEMONTE - ASSEMBLEA GENERALE  
E CONGRESSO REGIONALE 

 

S i  è svolto lo scorso 12 apri le                             
i l  Congresso Regionale del COISP 
Piemonte.  Vincenzo Farina è stato 
confermato Segretario Generale 
Regionale. Al col lega auguri                             
di  buon lavoro e di  Buon Sindacato.                         
Su www.coisp. i t .  

INCONTRO NUOVI QUADRI REGGIO 
CALABRIA 10-4-2017 

 

 
 

FERRARA 11-4-2017 
RITORNO IN PIAZZA SAVONAROLA  

 

 
 

TORINO - CONVEGNO SU RIORDINO 
DELLE CARRIRE E TUTELE OPERATIVE 
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CONVENZIONI COISP 
 

Su www.coisp. i t  gl i  aggiornamenti                    
del la convenzione COISP-ASSOCRAL              
in materia di  Medici  e Strutture Sanitarie. 
 

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 ”””    

   
 

Se tagli i capelli a Morgan ottieni... 
di Javert 

http:// javert113.wordpress.com 

 
Premetto che io, “Amici”, lo odio. 
Nulla di personale contro la Maria nazionale,             
e tanto meno contro quel burbero sagace di Rudy 
Zerbi; sono anzi gli unici due che salvo. Ammetto             
di aver subìto il programma di sfuggita solo un paio 
di volte mentre con la mente facevo altro ma è stato 
sufficiente per odiarlo. Di certo, sulla bilancia del 
giudizio, pesa notevolmente la mia non più verde 
età e il mio amore per il silenzio. Quindi, una massa 
di ragazzini che urlano a squarciagola senza alcun 
motivo apparente, è quanto di più lontano ci possa 
essere dai miei gusti per una piacevole serata 
casalinga. Ma sarebbe il minimo. Quello che trovo 
inquietante è che tra i personaggi principali             
del programma e quindi esempio per i giovanissimi 
ci sia un tale Marco Castoldi, in arte Morgan, 
consumatore ed estimatore senza mai farne 
segreto, di smodate quantità di droghe pesanti 
nonché condannato per oltraggio a Pubblico 
Ufficiale. Davvero un bell’esempio per i ragazzi             
che seguono il programma. 
Apprendo quindi con piacere la notizia del suo 
allontanamento dal Talent-Show per motivi             
che ignoro e che sinceramente credo di voler 
sconoscere per sempre. L’inatteso colpo di scena 
non mi farà cambiare idea sui “bimbiminchia”             
per dirla alla Morgan, ma incuriosito dall’imminente 
ingresso in scena di un nuovo protagonista,             
ne spulcio le peculiarità. Sarà con noi (anzi con voi 
perché io non lo vedrò di certo) per molte puntate,             
il professore delle banalità, famoso per il suo 
impegno a liberalizzare l’uso di droghe e che 
spesso se la prende con le forze dell’ordine             
che applicano la legge: Roberto Saviano. 
Capelli a parte, notate qualche differenza tra i due? 


