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La parola "sindacato"deriva dal greco  
S IN (insieme) DIKE'  (giustizia),   

vuol dire cioè " Insieme per la Giustizia " 
 

“SONO INCAZZATO NERO E TUTTO 

QUESTO NON LO ACCETTERO' PIU'!!”  
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POLIZIOTTI IN TRIBUNALE O IN OSPEDALE 
 

“C’è un pol iziotto che a Bolzano è f inito  
in un letto d ’ospedale, gravemente ferito, 
per aver r isposto senza alcun 
tentennamento al proprio alt issimo senso 
del dovere ed al la propria impagabi le 
esper ienza. A lui  r ivolgiamo i nostr i 
migl ior i auguri di pronta guar igione e la 
nostra vic inanza, e lo facciamo mentre, 
contemporaneamente, r ivolgiamo lo 
stesso sentimento di sol idar ietà al 
col lega che a Guidonia è f inito sotto 
inchiesta per aver sventato una rapina a 
mano armata. Ciò che la cronaca ci 
consente di tracciare stamane è lo 
sconfortante r iepi logo delle conseguenze 
cui oggi,  troppo spesso, un operatore 
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del la sicurezza va incontro a causa del  
proprio servizio: o f inisce in tr ibunale, o 
f in isce all ’ospedale.  Le due vicende di 
Guidonia e Bolzano sono estremamente 
simil i:  due colleghi l iberi dal servizio che 
si r if iutano di girarsi dal l ’a ltra parte di 
fronte al l ’i l legalità ed al bisogno dei 
cit tadini r ischiando la vita pur di  
intervenire in situazioni di alt issimo 
rischio. Uno è f ini to sotto i ferr i del 
chirurgo e raccogl ierà giustamente 
grat itudine, st ima e vicinanza comune. 
L’altro ha r imediato un’inchiesta penale a 
suo car ico e gli  strali dei sol it i  
schiamazzant i esponent i del part ito 
del l ’ant ipol izia. Ma oggi vogl iamo sapere 
senza se e senza ma, e senza ipocris ia :  
i l  Paese vuole Pol iziott i che r ispondono 
sempre e comunque quando il dovere 
chiama oppure no?”.    
Lo ha affermato i l Segretario Generale 
del COISP Domenico Pianese , 
commentando quanto avvenuto a Bolzano 
dove un agente del la Squadra Volante,  
l ibero dal servizio, ha r iconosciuto in 
strada un’auto segnalata come rubata 
con i l motore acceso e ha cercato di  
fermarla, ma il conducente lo ha travolto 
ed è scappato. I l pol iziotto ha r iportato 
gravi lesioni ad un arto e contusioni 
mult iple ed ha poi subito un intervento 
chirurgico.   
“A chi det iene i l potere legislat ivo ed 
esecut ivo, inf ine –  ha concluso Pianese -
,  chiediamo  che ci si assicurino gl i  
strumenti operat iv i  e legal i perché 
andando in strada ogni giorno possiamo 
contare almeno su un’alternativa al le due 
attual i opzioni tr ibunale, ospedale”.  
Su www.coisp.it .  
 

GUIDONIA –  SERVE TUTELA PER CHI 
FA IL PROPRIO DOVERE 

 

“Mentre espr imiamo massimo sostegno al 
pol iziotto che a Guidonia ha sventato una 
rapina con coraggio e professional ità, 
non possiamo evitare di sottol ineare 
come, mentre i l  Capo della Pol izia lo 
r iceve per complimentarsi,  la Procura lo 
indaga per eccesso colposo tr incerandosi 
dietro l ’atto dovuto .  Ebbene, per noi 
l ’atto di indagare un pol iziotto che l ibero 

dal servizio eroicamente sventa una 
rapina a mano armata non è mai un atto 
dovuto e nei fatt i,  a fronte del l ’attuale 
mancanza di tutela reale degl i operatori ,  
produce conseguenze insostenibi l i  per 
chi t iene fede al proprio dovere. In 
questo modo si mette a dura prova lo 
spir ito di abnegazione e sacr if ic io che 
tutt i i  pol iziott i hanno, ovvero la forza di  
r ischiare in qualsiasi momento la propria 
vita per difendere i cit tadini.  Adesso 
questo nostro collega sarà costretto a 
pagarsi un avvocato, perit i  e quant ’altro, 
e con i l nostro st ipendio ‘da favola ’ c iò 
signif ica affamare la propr ia famigl ia. È i l  
momento d ’introdurre leggi che 
garant iscano e tutel ino chi svolge le 
att ività che sono demandate dal lo Stato a 
Pol iziott i,  Carabinieri e a tutt i gl i  
appartenent i alle Forze di Polizia. Serve 
una legislazione di sostegno al loro 
operato, invece oggi sembra che si st ia 
andando nel la direzione opposta, ovvero 
quella di costr ingere gl i  appartenenti  al le 
Forze di Pol izia  a girarsi dal l ’a ltra parte ,  
cosa che non accadrà mai nonostante le 
oggett ive dif f icoltà e penal izzazioni che 
subiamo”.  
Così i l  Segretario Generale del COISP 
Domenico Pianese a proposito della 
vicenda che ha coinvolto l ’Assistente 
Capo del la Polizia di Stato che lunedì, 
l ibero dal servizio, è intervenuto 
sventando una rapina a mano armata, a 
Guidonia vicino Roma, colpendo entrambi 
i rapinatori,  i l  quale ier i ha incontrato i l  
Capo della Pol izia, Franco Gabr iel l i ,  che 
gli ha manifestato vic inanza e sostegno 
per aver correttamente eseguito le 
dirett ive emanate dal Dipart imento del la 
Pubbl ica Sicurezza dopo gl i attentat i di  
Parigi.   
“E’ tempo –  ha concluso Pianese –  che 
qualcuno ci metta in condizione di 
affrontare le sf ide ardue  e dif f ic i l issime 
che oggi vedono i  cit tadini costrett i  a 
convivere con r ischi elevat issimi per la 
loro sicurezza, e che noi dobbiamo 
fronteggiare senza alcuna esitazione”.  
Su www.coisp.it  
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RIORDINO DELLE CARRIERE 
ELABORATO DI SINTESI  

 

Con nota del 1° giugno u.s.,  i l  
Dipart imento del la P.S. ha comunicato al  
COISP ed al le altre OO.SS. che i l  
Consigl io dei Ministr i del precedente 24 
maggio ha approvato i l  decreto 
legislat ivo sul Riordino del le Carriere e 
che lo stesso è in corso di pubbl icazione 
sul la Gazzetta Uff ic iale.  Lo stesso 
Dipart imento ha quindi trasmesso “ i l  
testo uff ic ioso ” di tale provvedimento,  
unitamente al la relazione i l lustrat iva e 
tecnica.  Ebbene, nel l ’attesa del testo 
def init ivo, che comunque non dovrebbe 
discostarsi da quel lo trasmesso 
dal l ’Amministrazione, i l  COISP ha 
cercato di evidenziare, con un art icolato 
lavoro di sintesi ,  ciò che tale 
provvedimento prevede, sia a regime 
(vale a dire come saranno d’ora innanzi 
le norme che statuiscono l ’ordinamento 
del personale del la Pol izia di Stato) che 
in via transitor ia (vale a dire cosa è 
previsto per gl i attual i appartenent i al la  
Pol izia al f ine di agevolare i l  passaggio 
dal le precedent i norme e quelle nuove).  
Sarà cura del COISP, successivamente,  
effettuare una attenta comparazione tra 
le norme del Riordino che r iguardano i  
Pol iziott i e quelle che r iguardano gl i  
appartenent i al le altre Forze di Pol izia, 
così da individuare eventual i  
disomogeneità (già abbiamo r iscontrato 
che ce ne sono) al f ine di ottenere, con 
un ulter iore provvedimento, quei giust i  
corrett ivi f inalizzat i  ad ottenere un 
Riordino delle Carriere pr ivo di disparità 
di trattamento.  
Relativamente a quest’ult ima operazione 
di verif ica, data anche la complessità del 
provvedimento da analizzare, è 
apprezzata ogni eventuale segnalazione 
da parte dei col leghi .  Su www.coisp.it .  
 

FESI –  PAGAMENTO A LUGLIO 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha reso noto 
che nel contesto degli intervent i in atto 
presso i l CENAPS,sono state realizzate 
alcune at t ività di simulazione che –  
grazie al tenace impegno ed alla 

competenza del personale tecnico –  
hanno consent ito di simulare la 
procedura di calcolo del FESI. Dopo 
accurat i control l i  e numerose revisioni 
svolte manualmente,  è stata accertata la 
correttezza del calcolo e sono stat i  
predispost i con successo gli elenchi per 
l ’ invio al MEF. Ciò stante, i l  FESI sarà 
erogato con i l cedolino di lugl io, senza 
r icorrere ad emissioni speciali NoiPa.  Su 
www.coisp. it .  

CONCORSO DIRETTORE TECNICO 
 

Sono stat i pubbl icat i i  r isultat i del le 
prove scr it te del concorso pubbl ico, per 
t itol i ed esami, per i l  conferimento di 4 
posti di  Direttore Tecnico del la Polizia d i  
Stato indetto con DM 05/12/2016.  
Su www.coisp.it .  
 

CONCORSO INTERNO VICE ISPETTORE 
 

E’ stato pubblicato i l  Decreto del Capo 
del la Polizia relat ivo al l ’ammissione, dei 
474 idonei non vincitori,  del concorso a 
1.400 per Vice Ispettori,  al la f requenza 
del corso di formazione unitamente ai 
1.400 vincitori del lo stesso concorso e 
con la medesima decorrenza.  Nel decreto 
viene r iportato anche i l piano di 
distr ibuzione nazionale su base 
provinciale, contenuto nel bando di 
concorso del 24 settembre 2013, per 
l ’accesso al corso di formazione per la 
nomina alla qual if ica di Vice Ispettore,  
che viene sostituito.  
Su www.coisp.it .  
 

CONCORSO PUBBLICO VICE ISPETTORE 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha  emanato la 
circolare relat iva al trattamento 
economico di missione per gli  
appartenent i ai ruol i della Pol izia di 
Stato, che hanno superato la prova 
scrit ta e che saranno convocati per 
sostenere gli  accertamenti att itudinal i  del 
concorso pubbl ico per 320 post i di Vice 
Ispettore.  Le suddette prove avranno 
inizio i l  prossimo 26 giugno.  
Su www.coisp.it .  
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VICE REVISORI - ASSEGNAZIONI  
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
la tabel la del le assegnazioni degl i all ievi  
che hanno frequentato l ’XI Corso di 
formazione per Vice Revisore Tecnico 
del la Pol izia di Stato per i l  prof i lo 
professionale di “ infermiere”.  
Su www.coisp.it .  
 

COMMISSIONE RICOMPENSE 
 

Si terrà domani martedì 20 giugno al le 
ore 10,30 la r iunione del la ex 
Commissione terr itor iale in materia di 
r iconosciment i premial i per lodevole 
comportamento. Su www.coisp. it .  
 

STAGIONE ESTIVA - RIPARTIZIONE 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso  
la circolare inerente al piano di 
r ipart izione dei r inforzi per la stagione 
est iva 2017. 
Su www.coisp.it .  
 

RIMBORSO ASILO NIDO - PARERE 
 

I l  COISP ha espresso parere favorevole 
al le modif iche, r ispetto alla precedente 
circolare relat iva all ’anno 2016, 
apportate alla bozza di circolare relat iva 
al r imborso del le rette per asi l i  n ido dei 
f ig l i del personale del la Pol izia di Stato.  
Su www.coisp.it .  
 

LEGNINI A GABRIELLI  
NO SFIDUCIA A POLIZIA 

 

“Mi dispiace che i l  Capo del la Pol iz ia 
Franco Gabriel l i  servitore dello Stato cui 
va la mia st ima e f iducia incondizionata 
abbia letto la proposta di del ibera del la 
Sesta Commissione in chiave di sf iducia 
o addir it tura di attacco al la Pol iz ia di 
Stato che lui ott imamente dir ige. Non era 
questa l ' intenzione del Consiglio e non e'  
questo i l  contenuto effett ivo del l 'atto 
consil iare che ci accingiamo ad 
esaminare.”  Lo ha detto i l  v icepresidente 
del Csm Giovanni Legnini aprendo i l  
dibatt ito in plenum sul la del ibera con cui  
si propone al Governo di modif icare la 
norma sul l 'obbl igo per la Pol iz ia 
giudiziaria di informare i propr i superior i  

sul le informat ive trasmesse al l 'Autorità 
giudiziaria. “Al contrario  -  ha sottol ineato 
Legnini -  r iconfermiamo la nostra f iducia 
nel le Forze del l 'ordine consapevol i che la 
norma controversa di cui si discute 
carica di ulter ior i oneri e responsabil ità i  
vert ic i dei Corpi di Pol iz ia ”.  Su 
www.coisp. it .  
 

SCUOLA SUPERIORE POLIZIA 
LA VITTIMA AL CENTRO 

 

 
 

CONVENZIONI COISP 
 

Nell ’ambito del le convenzioni sottoscrit te 
dal COISP  favore dei propri iscr it t i  si  
segnalano gl i aggiornamenti del la 
convenzione COISP –  ASSOCRAL in 
materia di strutture mediche e sanitar ie.  
Su www.coisp.it .  
 
 

PENSIERI IN IMMAGINI  
                                 O  
                    IMMAGINI IN PENSIERI? 
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