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La paroLa "sindacato"deriva daL greco  
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AGENTI FERITI IN SERVIZIO 
E’ COSA QUOTIDIANA 

 

“Oggi, purtroppo, contiamo ancora 
quattro Agenti che sono r imasti fer it i  
durante un’operazione di servizio, a cui 
esprimiamo la massima sol idarietà e gli  
augur i di una pronta guarigione. E’ una 
del inquenza sempre più agguerrita e 
violenta, ad ogni l ivel lo, a mettere al la 
prova gli Appartenenti al la Polizia d i  
Stato che, purtroppo, continuano troppo 
spesso a pagare sul la propria pelle le 
conseguenze del servizio svolto. La cosa 
rende ancor più lampante la necessità di  
poter contare su maggiori r isorse, in 
termini di uomini e di  mezzi,  per 
consentirc i di tutelare al meglio la 
Sicurezza dei cit tadini e del Paese. Le 
sf ide mult iformi con cui abbiamo a che 
fare, su ogni fronte del la v ita sociale, 
r ichiedono maggiori invest iment i e  
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ulter ior i mezzi di tutela, operat iva oltre 
che personale, degl i Operator i che 
devono poter contare su numeri e su 
un’età media, oggi,  non al l ’a ltezza del la  
mole di lavoro che siamo chiamati a 
svolgere e che comunque, nonostante 
tutto, cont inuiamo a portare avant i con 
r isultat i  di eccellenza assoluta a costo di  
sacrif ic i personali ”.     
Così i l  Segretario Generale del COISP 
Domenico Pianese ,  dopo che quattro 
Agenti del la Questura di Aosta sono stat i  
fer it i ,  e due di loro hanno dovuto 
r icorrere al le cure ospedal iere, durante 
una col luttazione avvenuta nel l ’ambito di  
un’operazione del la Narcot ic i per 
l ’arresto di un ci t tadini marocchino,  
accusato di spaccio di stupefacent i e 
trovato in possesso di circa mezzo 
chi logrammo di hashish e un grammo di 
cocaina.  
“I l  fer imento di colleghi è ormai purtroppo 
notizia quasi quot idiana – ha concluso 
Pianese -,   e ciò signif ica andare ogni 
giorno in servizio consci che potrebbe 
essere la volta fatale. I l  nostro è un 
appel lo fort issimo al senso di  
responsabi l i tà e di sol idarietà non solo 
per tutt i  i  c it tadini,  ma anche per chi ha i l  
compito di  tutelare in ogni modo 
possibile chi porta una divisa”.  
Su www.coisp. it .  
 

NO ALLA CHIUSURA PRESIDI POLIZIA 
 

“L’ult imo sondaggio che vede ancora una 
volta le Forze del l ’Ordine al pr imo posto 
nel la c lassif ica di gradimento del le  
Ist ituzioni da parte dei c it tadini fornisce 
per l ’ennesima volta una vis ione chiara   
e incontrovert ibi le di  qual i siano i  
sentimenti e i  bisogni degli  i ta l iani.  Una 
f iducia, la loro nei nostr i confront i ,  
dettata dal forte desiderio di s icurezza 
da una parte, e dal la concreta 
percezione del la v icinanza di donne e 
uomini in divisa dall ’altra, anche a fronte 
del le nuove minacce che aleggiano in  
questo momento storico.  I l  sempre 
vincente e attuale model lo di Pol izia di  
prossimità cont inua a dare i suoi ott imi 
frutt i ,  non solo in termini di eff ic ienza e 

di r isultat i operat ivi,  ma anche  e 
soprattutto di  percezione della s icurezza 
da parte dei c it tadini,  e questo 
nonostante le carenze con cui ancora 
purtroppo facciamo i conti.  Ecco al lora 
che appare ancora più impensabi le l ’idea 
di procedere all ’u lter iore tagl io di presidi  
sul terr itor io, perché non c’è necessità di  
r iduzione di spesa che valga la 
compressione del sacrosanto dir it to del la 
gente di vederci accanto a sé ogni 
giorno, in ogni angolo del Paese”.  
Lo ha affermato i l  Segretario Generale 
del COISP Domenico Pianese ,  
commentando i r isultat i dell ’u lt ima 
r icerca che r ivela come gl i i ta l iani 
pongano le Forze del l ’Ordine al pr imo 
posto nel la c lassif ica di apprezzamento e 
f iducia nel le Ist ituzioni.   
“Per l ’ennesima volta r ibadiamo la nostra 
ferma opposizione ad ogni paventato 
ulter iore r idimensionamento di uff ici e 
servizi  sul terr itor io  – ha concluso 
Pianese -,  perché la Sicurezza  non può 
essere considerata un costo da 
abbattere, ma è un investimento 
irr inunciabi le per uno Stato chiamato a 
fronteggiare sf ide vecchie e nuove che 
necessitano di ogni ulter iore sforzo 
possibile in difesa del la v ita democrat ica 
e del la legalità”.   Su www.coisp. it 
 

POLIZIA POSTALE – NO A CHIUSURE 
 

“I l  Dipart imento del la Pubbl ica Sicurezza 
si appresta a chiudere tantissimi Uff ici  
del la Pol izia Postale sul terr itor io ma, nel 
frattempo, questa Specialità del la Pol izia 
di Stato è chiamata  ad intervenire in 
ogni parte d ’I tal ia per i l  fenomeno Blue 
Whale, così come in ogni c it tà la stessa 
Pol izia Postale è chiamata al contrasto 
del le varie forme di cyberbul l ismo. Ma è 
possibile tale miopia da parte 
del l ’Amministrazione?!”  
Lo afferma il Segretario Generale del 
COISP Domenico Pianese, dopo le 
cronache che da giorni s i r incorrono sulle 
prat iche di Blue Whale e sui r ischi per i  
minor i e dopo la notizia che a Milano i  
carabinier i hanno siglato un accordo con 
i l  Fatebenefratel l i  e con l ’Uff icio 
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scolast ico provinciale contro i l  
cyberbul l ismo.    
“Le nuove tecnologie possono 
rappresentare un r ischio e scatenare 
conseguenze drammatiche. Solo a Milano 
le Stazioni del l 'Arma sono 106 un numero 
che ci consente di essere sempre 
present i e v igi l i  anche quando si  parla di  
sicurezza in Rete. Noi lavor iamo per la 
comunità e la nostra grat if ica sono   i  
r ingraziamenti  dei ci t tadini dei giovani e 
del le famigl ie”.  Così a margine 
del l ’accordo i l  Colonnello Canio 
Giuseppe La Gala comandante 
provinciale dei Carabinier i di Mi lano. 
“Ecco –  ha aggiunto Domenico Pianese-
 questa è la conferma dell ’a l larme che 
proprio oggi abbiamo lanciato sul la 
chiusure di uff ic i,  in un momento in cui la 
Pol izia è tra le ist ituzioni verso cui i  
cit tadini hanno più f iducia.  Quando noi 
arretr iamo da spazi così importanti i l  
danno maggiore  è per la comunità ed è 
dimostrato dal fatto che qualcun altro,  
invece, è pronto a occuparl i.  Rivolgiamo 
un appello al Ministro del l ’Interno Marco 
Minnit i ed al Capo del la Polizia Franco 
Gabriel l i ,  uomini di grande intell igenza e 
lungimiranza, aff inché r ivedano al la luce 
del le nuove esigenze i l  p iano di 
razionalizzazione degli Uff ic i del la 
Pol izia di Stato, ed in part icolare del la 
Pol izia Postale, sul terr itor io. ” Su 
www.coisp. it .  
 

RIORDINO CARRIERE  
PROMULGATO DECRETO 

 

E’ stato promulgato dal Presidente del la 
Repubbl ica i l  decreto legis lat ivo 
concernente i l  r iordino del le carr iere 
del le Forze di Pol izia che sarà pubbl icato 
sul la Gazzetta Uff iciale del la Repubbl ica 
I tal iana.  Su www.coisp. it  è consultabi le 
la versione uf f iciosa. 
 

CONCORSI DIRETTORE TECNICO 
 

l l  Dipart imento della P.S. ha trasmesso i l  
Bol lett ino Uff iciale del personale 
contenente la pubblicazione del diar io  
del le prove scr it te dei concorsi interni,  

per t i to l i  ed esami, per i l  conferimento di 
5 posti di Direttore Tecnico Fisico e 5 
posti di Direttore Tecnico Ingegnere del 
ruolo dei Direttori Tecnici del la Polizia di  
Stato, indett i con Decret i del 16 febbraio 
2017. Per lo svolgimento del le prove,  
r ispett ivamente nei giorni 15 e 16 giugno 
2017 per i candidat i al concorso di 5 
posti  di direttore tecnico ingegnere e 20 
e 21 giugno 2017 per i candidat i al  
concorso di 5 post i di direttore tecnico 
f isico, i l  Dipart imento ha emanato la 
circolare inerente al trattamento 
economico di missione. Su www.coisp.it. 
 

CONCORSO PUBBLICO VICE ISPETTORE 
 

Le prove di ef f icienza f is ica, medica ed 
att itudinale a cui saranno sottoposti gl i  
idonei del concorso pubbl ico a 320 post i  
per Vice Ispettore,  indetto con decreto 
del 17 dicembre 2015, dovrebbero avere 
inizio per la f ine del mese di giugno inizi  
lugl io. Su www.coisp. it .  
 

CONCORSO ALLIEVO AGENTE 
 

La domanda di partecipazione al 
concorso All ievo Agente deve essere 
compilata ed inviata 
ut i l izzando esclusivamente la procedura 
informatica disponibile sul 
sito https:/ /concorsips. interno.it ,  entro il  
termine perentorio di giorni trenta  a 
decorrere dal giorno successivo al la data 
di pubbl icazione del bando sulla 
Gazzetta Uff iciale del la Repubbl ica 
I tal iana – 4^ Ser ie speciale “Concorsi ed 
Esami”, e c ioè entro il  26 giugno 2017.  
Per problemat iche/chiar iment i relat ivi ai  
requisit i  d i partecipazione e al le 
disposizioni previste dal bando di 
concorso, contattare le 
utenze 0646575068 – 0646575066, dal 
lunedì al venerdì,  dalle ore 10.00 al le ore 
12.00 e dal le ore 15.00 al le ore 17.00; 
Per problematiche/chiar iment i tecnici  
relat ivi al la procedura informatica di 
presentazione della domanda, inviare i  
quesit i a l l ’ indir izzo di posta 
elettronica: infoconcorsi@poliziadistato. i t  
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I l  requisito fondamentale è non aver  
compiuto i l  30º anno di età.  

STRAORDINARIO ECCEDENTE 2016 
 

I l  Dipart imento della P.S. ha comunicato 
che sono state intraprese iniziat ive con 
organismi comunitari e Dipart imento 
Protezione Civi le per i l  pagamento del le 
ore di straordinar io eccedenti prestate 
dal personale del la Pol izia di Stato nel 
2016 per i contrasto immigrazione 
clandest ina e per i l  terremoto dell ’ I ta l ia 
centrale. Su www.coisp. it .  
 

RIUNIONE REPARTI VOLO - RINVIO 
 

E'  stata r inviata a data da destinarsi la 
r iunione prevista per i l  g iorno 6 giugno 
relat iva ai Repart i  Volo del la Pol izia di  
Stato, presieduta dal Direttore Centrale 
del le Special ità.  
Su www.coisp. it .  
 

IMPIEGO PERSONALE TECNICO 
POLIZIA SCIENTIFICA 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato 
una circolare relat iva al l ’ impiego di  
personale tecnico in forza ai Gabinett i d i  
Pol izia Scient if ica. 
Su www.coisp. it .  
 

PERSONALE INVALIDO PER SERVIZIO  
COMMISSIONE CONSULTIVA 

 

I l  Dipart imento del la P.S.  ha trasmesso 
al COISP la bozza di decreto del Capo 
del la Pol izia inerente alla composizione 
del la commissione consult iva per 
l ’ut i l izzazione  del personale del le Forze 
di Pol izia invalido per causa di servizio. 
Su www.coisp. it .  
 

ASSISTENZA SANITARIA SU VOLI RIMPATRIO 
 

Presso i l  Dipart imento della P.S., martedì  
6 giugno al le ore 10,00, si terrà un 
incontro in merito al le problematiche 
sul l 'assistenza sanitaria a bordo di 
vettor i commercial i,  d i sabato e 
domenica, in occasione dei voli di  
r impatr io. 
Su www.coisp. it .  
 

AEROPORTO MALPENSA - PARCHEGGIO 
 

La Polizia di Frontiera del l ’aeroporto 
Milano Malpensa ha emanato una 
circolare inerente al la possibi l i tà per gl i  
appartenent i al la Pol izia di Stato di f ruire 
di parcheggio convenzionato. Su 
www.coisp. it .  
 

PENSIERI IN IMMAGINI  

                                 O  

                    IMMAGINI IN PENSIERI? 
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