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IL COISP AL MINISTRO MINNITI 
APRIRE SUBITO TAVOLO CONTRATTUALE 

 

 “Aprire subito un 
tavolo per i l  r innovo 
del Contratto di  
Lavoro dei 
Pol iziott i .  Lo 
aspett iamo da due 
anni,  da quando nel 
giugno del 2015 la 
Corte Costituzionale 
ha dichiarato 
i l legit t imo a far data 
dal primo lugl io 

2015 i l  congelamento dei contratt i nel la 
Pubbl ica Amministrazione posto in 
essere dal 2010. Un blocco dunque non 
più tol lerabi le, r ispetto al quale dare 
corso ad un giusto e conseguenziale 
r iconoscimento economico ai Poliziott i  
per un carico di lavoro e responsabi l i tà  
sempre più aumentato nel corso del  
tempo è una cosa ormai 
improcrast inabile”.    
E’ quanto ha scr it to i l  COISP, per mano 
del suo Segretario Generale, Domenico 

Pianese, in una 
missiva diretta al  
Ministro del l ’ Interno, 
Marco Minnit i,  
“r iconoscendo – ha 
scrit to i l  leader del 
Coisp - una sua 
alt issima attenzione 
nei confront i del le 
donne e degl i uomini 

del la Polizia di Stato”.  
“Da quel la pronuncia del la Consulta -  ha 
spiegato Pianese - attendiamo che i l  
Governo disponga l ’apertura del tavolo 
chiedendo, come sol lecitano i Pol iziot t i  
che rappresentiamo, che i l  r innovo, che 
dovrà r iguardare anche i l  per iodo 
compreso fra lugl io e dicembre 2015 
oltre che i l  t r iennio 2016-2018, s i basi su 
stanziament i adeguati a consent ire la 
salvaguardia del potere di acquisto dei 
loro st ipendi   ma anche ad incrementare 
sia i l  compenso per i l  lavoro 
straordinar io, sia le var ie indennità 

previste per i compit i maggiormente 
gravosi e r ischiosi ”.   “L’attenzione che 
questo Governo ha evidenziato di  
mostrare ponendo in essere i l  Riordino 
del le Carriere e la r iparametrazione dei 
l ivell i  st ipendial i dei Pol iziott i  – ha 
concluso Pianese -,  non può non trovare 
seguito nel dare corso a un dignitoso 
r innovo del loro Contratto di Lavoro”.   Su 
www.coisp. it .  
 

TORINO – OGNI SERVIZIO UNA GUERRIGLIA 
E POLITICI DEVONO DIRE DA CHE PARTE STANNO 

 

“Ancora pol iziott i  fer it i  nel lo svolgimento 
del propr io dovere e per un normale 
servizio di controllo, stavolta nella zona 
del la movida cit tadina a Tor ino. Ogni 
benedetto servizio che andiamo a 
svolgere   in tutto i l  Paese ci mette di  
fronte a vere e propr ie azioni di  
guerr igl ia che ormai sono assolutamente 
sistemat iche. E’ sempre più brutalmente 
evidente che affrontiamo cont inuamente 
dei veri buchi ner i  di legal ità, che 
creano incidenti e pericol i al l imite 
del l ’incredibi le. Abbiamo letto che alcuni 
osano lamentarsi del fatto che i  Pol iziott i  
del Reparto Mobile s i recano nel le piazze 
e nel le strade per garant ire ordine e 
sicurezza. Ma perché invece non 
chiedersi come mai ciò s ia necessar io?  
Invece che indignarsi del fatto che ci  
rechiamo a svolgere quest i servizi pront i  
a tutto, ben consci  dei per icol i che 
oggigiorno si annidano anche in 
situazioni apparentemente normali ,  
bisognerebbe r if lettere. Indignarsi 
dovrebbe essere lecito solo in r ifer imento 
al fatto che la normale vita notturna 
cit tadina nel periodo est ivo sia 
evidentemente messa a r ischio da 
potenzial i comportamenti cr iminal i che, 
infatt i,  si  sono prontamente concret izzat i  
ier i sera. A farne le spese, al sol ito,  
donne e uomini  in div isa che svolgono 
solo e unicamente i l  proprio lavoro, e lo 
fanno per la difesa ed i l  bene dei 
cit tadini i  qual i non devono certamente 
lamentarsi  se l i  vedono in giro, ma 
piuttosto dovrebbero farlo non vedendoli,  
considerato che tanti soggett i così facil i  
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al la del inquenza si aggirano nelle nostre 
cit tà. Opporsi a un normale control lo non 
ha alcun senso, a meno che non si abbia 
qualcosa da nascondere o non si soffra 
di insostenibile avversione per le Forze 
del l ’Ordine. Quanto a noi,  è sempre più 
evidente che abbiamo bisogno di ulter ior i  
e maggior i tutele, in tutt i  i  sensi e in tutt i  
i  settori,  per affrontare la violenza 
di lagante che ci vede bersagl i continui di  
del inquenti cui lo Stato  deve r ispondere 
con severità”.   
Così i l  Segretario Generale del COISP 
Domenico Pianese, dopo quanto 
avvenuto a Torino, in piazza Santa 
Giul ia, nel cuore della movida cit tadina,  
dove ier i notte si sono verif icat i scontr i  
tra agenti di polizia e att ivist i dei centr i  
social i con i l  fer imento di 4 Poliziott i ,  e in 
part icolare con un commissario donna 
presa a pugni.   
Ed in merito al le prese di posizione sul la  
vicenda  di alcuni amministrator i tor inesi,  
Pianese ha commentato:  “Gli  
amministratori  del la cit tà di  Tor ino dicano 
chiaramente da quale parte stanno: se 
dal la parte della legal ità e del la Pol izia,  
o dalla parte dei v iolent i che non perdono 
occasione per sfogare la loro rabbia 
contro chi veste una div isa.  La pol it ica – 
ha concluso-  deve uscire dal l imbo 
del l ’ipocr is ia con la quale predicano 
legal ità e al lo stesso tempo coccolano i  
violenti per non alienarsene  i l  consenso, 
giocando però una part ita pericolosa 
sul la pel le degli uomini e delle donne che 
quotidianamente scendono in strada per 
garant ire la sicurezza dei c it tadini.  
Su www.coisp. it  
 

NAPOLI – POLIZIOTTI AGGREDITI  
 

“Sei pol iziott i  f in it i  in ospedale perché rei  
di dover effettuare un arresto. Figl i,  
marit i  e padr i che hanno pagato con 
ferite sul la propria pelle la difesa dei 
dir it t i  d i c it tadini perbene per i quali  
r imangono un incrol labi le baluardo 
nonostante tutto, aggredit i da quel la 
parte di società in cui i l  sovvert imento di 
ogni principio e valore regna sovrano. A 
loro tutta la nostra sol idar ietà,  la nostra 

st ima e la nostra vic inanza. Siamo nel 
Napoletano, siamo in I tal ia, e, ancora 
una volta, ci scontr iamo con servizi di  
‘ordinaria foll ia ’,  di  quel l i  che possono 
addir it tura appar ire banal i,   di  rout ine. E 
invece è bene sottol ineare cosa signif ichi 
questo lavoro per gli operatori che ogni 
giorno escono di casa e non sanno se e 
come vi faranno r itorno, ben consci che 
la ‘svolta per l ’ospedale ’ ormai è la 
normalità in ogni occasione. Bisogna 
prendere coscienza che la grave 
recrudescenza della cr iminal ità e l ’ancor 
più grave deviazione di una sottocultura 
del l ’i l legal ità oggigiorno aumentano 
esponenzialmente e implacabi lmente i  
r ischi di questo nostro lavoro, per i l  
quale parlare  di ‘specif ic ità ’ ormai è un 
eufemismo. In ogni parte del paese, e 
ancor di più in alcuni terr itor i a dir poco 
‘dif f ic i l i ’,  la prior ità assoluta deve essere 
mettere le Forze del l ’Ordine in 
condizione  di operare, e di far lo con i l  
maggior grado di sicurezza possibi le.  
Maggiori numeri,  maggior i mezzi,  
maggior sostegno, tutela assoluta su tut t i  
i  f ront i per le Forze di Pol izia devono 
essere le parole d ’ordine per Governo e 
Parlamento se davvero lo Stato vuole 
continuare a dimostrare la sua 
super ior ità e la sua autorevolezza,  e se 
non si vuole cont inuare a farlo sul la pel le 
dei col leghi”.     
Così i l  Segretario Generale del COISP 
Domenico Pianese, dopo che le cronache 
hanno raccontato della gravissima 
aggressione avvenuta ad Afragola,  nel 
Napoletano, a danno dei pol iziot t i  
intervenut i per ef fettuare l ’arresto di un 
rapinatore che aveva tentato 
un’estorsione con i l  metodo del “cavallo 
di  r i torno”. Sei agent i sono f init i  al  pronto 
soccorso perché picchiat i,  strattonat i,  
presi a sputi in faccia, aggredit i da un 
orda di donne del quart iere armate di 
tacchi a spil lo, bott ig l ie, vasi di terracotta 
e tant i altr i  oggett i contundenti usat i  
contro la Pol izia  per aiutare i l  
pregiudicato a fuggire. L’uomo è stato 
comunque arrestato e gli agenti sono 
stat i medicati in ospedale e poi dimessi 
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con prognosi di cinque e dieci giorni.   
“Adesso  – ha concluso Pianese – ci 
aspett iamo conseguenze sever issime per 
chi ha aggredito impunemente e 
vigl iaccamente i colleghi,  macchiandosi 
di un comportamento di gravità assoluta 
che non solo ha portato degl i  
Appartenent i al la Pol izia di Stato in 
ospedale, ma i l cui disvalore, nei fatt i ,  va 
anche molto al di là di questo”.   
Su www.coisp. it .  

CONCORSO INTERNO DIRETTORE TECNICO  
 

Sono stat i pubbl icat i  gl i esit i  delle prove 
scrit te del concorso interno per i l  
conferimento di 5 posti  di Direttore 
Tecnico Fis ico. Su www.coisp. it .  
 

CONCORSI PUBBLICI DIRETTORI TECNICI 
 

Sono stat i pubbl icat i  gl i esit i  delle prove 
scrit te dei concorsi pubbl ic i per 28 post i  
di Direttore Tecnico Ingegnere e 26 posti  
di Direttore Tecnico Fisico Su 
www.coisp. it .  
 

CONCORSO INTERNO VICE ISPETTORE 
 

I l  Dipart imento del la P.S. nel 
rappresentare che al concorso 1400 posti  
Vice Ispettore sono stat i ammessi a 
partecipare,  unitamente ai 1400 vincitor i,  
anche i 474 idonei non vincitor i,  ha 
comunicato che, per la real izzazione del  
corso, che sarà avviato nel prossimo 
mese di settembre, sono state 
individuate le seguenti strutture:  

-I .P.I .  di Nettuno;  
-Scuola Pol.G.A.I.  di  Brescia;  
-Scuole Al l ievi Agent i di Alessandr ia,    
 Piacenza, Vibo Valentia e Campobasso; 
-Ist ituto per Sovrintendent i di Spoleto. 

 
Per quanto r iguarda quest ’ult ima 
struttura, è stato precisato che si è in 
attesa di determinazioni da parte del la 
Direzione Centrale per i Servizi Tecnico-
Logist ici  e della Gestione Patr imoniale, 
per la sua ut i l izzabi l i tà ai f ini dello 
svolgimento di corsi  residenziali,  atteso 
che sussistono aspett i da approfondire in 

ordine al la vulnerabi l i tà sismica, collegati  
anche ai not i event i del decorso anno.  
Inoltre, sul bol lett ino uf f iciale del 
personale è stato pubbl icato i l  decreto di 
rett i f ica della graduatoria del concorso. 
Su www.coisp. it .  
 

SCRUTINIO ISPETTORE CAPO 
 

I l  Dipart imento della P.S. ha reso noto di 
avere iniziato la procedura per i l  
conferimento del la qualif ica di Ispettore 
Capo della Pol izia di Stato mediante 
scrut inio per mer ito assoluto a ruolo 
aperto, nei confronti  degli Ispettor i della 
Pol izia di Stato promossi al l ’attuale 
qualif ica con decorrenza antecedente 
al la data del 31 dicembre 2009 e che 
abbiano maturato l ’anzianit à̀  di 7 anni di  
effett ivo servizio nel la qualif ica di  
ispettore entro la data del 31 dicembre 
2016, ai sensi dell ’art icolo 31 del d.P.R.  
24 apr i le 1982, n. 335. Su www.coisp. it .  
 

CONCORSO ALLIEVI AGENTI 
 

I l  Dipart imento della P.S. ha 
rappresentato che la graduatoria f inale 
del concorso per 559 Al l ievi Agent i del la 
Pol izia di Stato è stata completata ed è 
imminente la pubbl icazione. Su 
www.coisp. it .  
 

COMMISSIONE CENTRALE RICOMPENSE 
 

Le prossime r iunioni premial i in mater ia 
di r icompense per merit i  straordinar i e 
speciali s i svolgeranno nei giorni 4 e 11 
lugl io p.v. .Su www.coisp. it .  
 

CONVENZIONI CON FERROVIE 
 

Sono state trasmesse al COISP le 
convenzioni sottoscrit te tra i l  
Dipart imento del la Pubbl ica Sicurezza e 
le imprese ferroviarie Nuovo Trasporto 
Viaggiator i (N.T.V.)  S.p.A. e TRENORD 
s.r. l . .  Su www.coisp. it .  
 

RIUNIONE REPARTI VOLO 
 

Si terrà domani, martedì 27 giugno al le 
ore 17,00, presso i l  Dipart imento del la 
P.S. una r iunione inerente ai Repart i 
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Volo presieduta dal Direttore Centrale 
del le Special ità. Su www.coisp. it .  
 
CENTRO SERVIZI CAVALLO E CINOFILI 

RICHIESTA PARERE 
 

I l  Dipart imento del la P.S.  ha trasmesso 
al COISP, per i l  necessar io parere, la 
bozza di decreto per l ’  att ivazione del 
Centro Coordinamento dei Servizi a 
Caval lo e Cinof i l i  del la Polizia di Stato 
con sede a Ladispol i .  Su www.coisp. it .  
 

SPRAY OC - INADEGUATEZZA 
 

I l  COISP aveva denunciato al  
Dipart imento del la P.S. l ’ inadeguatezza 
del lo spray OC in dotazione ( leggasi 
Coisp f lash nr.15). La r isposta del 
Dipart imento è r itenuta evasiva del  
problema, ovvero che   lo spray OC 
attualmente in dotazione non ha le 
caratterist iche incapacitant i  minime e 
necessarie per garantire l ’ incolumità dei 
col leghi che si  trovino costrett i ad usar lo 
in situazioni di pericolo. I l  Dipart imento 
ha, tuttavia, aggiunto che si starebbe 
studiando e sper imentando uno spray 
con caratterist iche diverse e, al l ’uopo i l  
COISP ha chiesto di  conoscere durata e 
tempist ica del la suddetta fase di “studio 
e valutazione” ,  dato che la realtà 
operat iva dei Pol iziott i  i tal iani non può 
attendere l ’ennesimo trascinarsi  per anni.  
Su www.coisp. it .  
 

CONVENZIONE TIM E ROAMING IN UE 
 

In merito alla convenzione TIM/Ministero 
del l ’ Interno i l  COISP ha chiesto al  

Dipart imento del la P.S. di fare chiarezza 
sul costo del roaming considerato che 
dal 15 giugno 2017 è stato abolito i l  
costo del roaming all ’ interno del l ’Unione 
Europea.  Su www.coisp. it .  
 

VENEZIA – NO A CHIUSURA MARGHERA 
 

I l  COISP ha chiesto al Dipart imento del la 
P.S. un immediato intervento in merito al  
progetto del Questore di Venezia di una  
“r imodulazione del Commissar iato 
Sezionale di Marghera”,  prevedendo di 
fatto la chiusura di tale Commissar iato e 
la dest inazione ad alcuni settor i del la 
Questura dei local i  ad esso in uso.  I l  
COISP, tra l ’a ltro, ha evidenziato come 
l’art icolo 25, comma 2 lett .  f ) , del D.P.R. 
164/2002, r ichiede che nel caso di 
r iorganizzazione degli uf f ici e del lavoro 
vi è l ’obbl igo per i l  Dipart imento di 
inviare giusta informazione prevent iva 
al le Segreter ie Nazional i del le OO.SS..  
Su www.coisp. it  
 

POLIZIA STRADALE GORIZIA 
RILEVAMENTO BANCONOTE FALSE 

 

I l  Dipart imento della P.S.  a seguito del la 
r ichiesta del COISP di dotare i  
pattugliant i  e gl i uff ici preposti  al la 
r iscossione ed al maneggio del denaro 
contante della Sezione Pol izia Stradale 
di Gor izia di apparecchiature  per la 
r i levazione immediata di banconote false, 
aveva r isposto che la strumentazione è 
stata data in dotazione ( leggasi Coisp 
f lash nr.21). I l  COISP ha contestato tale 
r isposta considerato che le “specif iche 
attrezzature per i l  control lo di banconote 
false “ consistono in una lente 
d’ ingrandimento ed una lampada di 
Wood, quest’ult ima pressoché inservibi le 
in orario diurno. Ed è r is ibi le pensare che 
essi siano strumenti ef f icaci per 
ver if icare la genuinità del le banconote. 
Inoltre, i l  COISP ha  st igmatizzato la 
valutazione espressa dal Dipart imento 
che “data la buona qual ità del la 
contraffazione …. nessuna censura sia 
stata mossa agli  operatori” ,  come se la  
bontà dell ’operato dei col leghi 
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dipendesse dal la valutazione sul la 
qualità del la contraffazione effettuata a 
posterior i.  Su www.coisp. it .  
 

70 ANNI POLIZIA STRADALE - INVITO 
 

 
 

CAMPOBASSO – L’AMORE NON HA LIVIDI 
 

 

 

CONVENZIONI COISP 
 

Nell ’ambito del le convenzioni sottoscrit te 
dal COISP  favore dei propri iscr it t i  si  
segnala:  
Palermo - Studio Medico Ferro.  
Inoltre, i l  COISP in vista del concorso 
per 1148 posti di Al l ievo Agente  ha 
sottoscrit to una convenzione con 
l ’ Ist ituto di Studi Giuridici Mc Mil iterni  di  
Napol i per la preparazione al concorso a 
favore dei famil iar i degli iscrit t i .  
Su www.coisp. it .  
 

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 ”””    

   

Cittadini per forza 
(di Javert) 

 
A me sta stor ia del la cit tadinanza per 
forza ai poveri bambini nat i in I tal ia, 
r icorda quel la altrettanto fasulla del le  
recite natal izie vietate negl i asil i  o quel la 
del dir it to ad avere due papà o due 
mamme. In nome di una volontà presunta 
dei bambini,  si  soddisfano integral ismi 
rel ig iosi,  egoismi genitor ial i e s indromi 
da pr imi del la classe. Ma lasciare i  
bambini al ruolo di  bambini ,  f inché lo 
sono, sembra brutto? 

http://www.coisp.it/
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	Le prossime riunioni premiali in materia di ricompense per meriti straordinari e speciali si svolgeranno nei giorni 4 e 11 luglio p.v. .Su www.coisp.it.

