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ANNIVERSARIO STRAGE VIA D’AMELIO 
INIZIATIVE A RICORDO 

 
 
 

I l  prossimo 19 luglio r icorre i l  25° 
anniversar io della strage di via D’Amelio 
nel la quale persero la vita i l  Magistrato 
Paolo Borsell ino ed i cinque Poliziott i  
che lo scortavano Agostino CATALANO, 
Vincenzo LI MULI, Walter Eddie COSINA, 
Claudio TRAINA ed Emanuela LOI. 

http://www.coisp.it/
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E’ ut i le evidenziare l ’ importanza della 
r icorrenza estremamente signif icat iva per 
noi del COISP, che custodiamo tra i  
nostr i pr incipi ispiratori i l  r icordo di chi 
ha sacr if icato la propria vita per 
difendere i Cit tadini e le Ist ituzioni.  
In questa part icolare r icorrenza le nostre 
Segreterie Regional i e Provinciali del 
COISP sono state invitate dalla 
Segreteria Nazionale ad organizzare 
iniziat ive che pongano l ’accento sul la 
cultura del la legal ità attraverso la lotta 
al la cr iminal ità maf iosa e comune. 
Su www.coisp. it .  

 
Nuovo appuntamento al TG del lunedì, in 
tempo reale l 'aggiornamento delle not izie 
sindacal i per gl i operatori del la Pol izia d i  
Stato. Intervista al Segretario Generale 
del COISP Domenico Pianese. Non 
perdete l 'ormai consueto appuntamento 
al la rubr ica "NO COMMENT". I l  Tg Coisp 
è magistralmente condotto da Fulvio 
Coslovi mentre i l  montaggio e la struttura 
tecnica è curata dall 'Uff icio 
Comunicazione ed Immagine. 
 

RIORDINO – PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA 
 

Pubbl icato sul la Gazzetta Uff iciale i l  
Decreto legis lat ivo n. 95/2017 
"Disposizioni in materia di revisione dei 
ruol i delle Forze di polizia, ai sensi 
del l 'art icolo 8, comma 1, lettera a), del la 
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia 
di r iorganizzazione del le amministrazioni 
pubbl iche. Su www.coisp. it  
 

RIORGANIZZAZIONE DIREZIONI CENTRALI 
 

E’  stato emanato i l  Decreto del Ministro 
del l ’ Interno,  di concerto con i l  Ministro 
del l ’Economia e del le Finanze, ai sensi 
del l ’art .5, sett imo comma, della legge 
121/81,  concernente la r iorganizzazione 
degli Uff ici,  Servizi e Divisioni di alcune 
Direzioni Centrali  e Uff ici di rango 
equiparato del Dipart imento della 
Pubbl ica Sicurezza. In part icolare, sono 
stat i r iorganizzati  l ’Uff icio centrale 
Ispett ivo, La Direzione Centrale Risorse 
Umane, la Direzione Centrale polizia di  
Prevenzione e la Direzione Centrale 
Anticr imine. Su www.coisp. it .  

ESITO INCONTRO REPARTI VOLO 
 

La scorsa sett imana si è tenuta, presso i l  
Dipart imento del la P.S., la prevista 
r iunione, richiesta dal COISP ,  sulle 
problematiche che aff l iggono i Repart i  
Volo della Polizia di Stato.  
L’Amministrazione, rappresentata dal 
Direttore del le Special ità, dal Direttore 
del Servizio Repart i Speciali  e dal ,  
Direttore della I I  divisione nonché dal 
Direttore del l ’Uf f icio per le Relazioni 
Sindacal i,  ha aperto l ’ incontro 
presentando un consunt ivo dell ’att ività 
effettuata da questa importante special ità 
nel biennio 2015-2017, esponendo di 
seguito tutte le iniziat ive intraprese per 
r isolvere le cr it icità che i l  COISP aveva 
evidenziato, dai corsi di formazione 
al l ’aggiornamento dei manual i,  dal la 
gestione del personale all ’operat ività 
effett iva dei Repart i  Volo. I l  COISP ha 
consegnato una nota dettagliata di tutte 
le problemat iche che af f l iggono la 
componente aerea del la Pol izia di  Stato,  
r icevendo l ’assicurazione del  massimo 
impegno del Diret tore Centrale nel la 
r isoluzione del le questioni più impellent i.  
I l  COISP cont inuerà la propria att ività di  
control lo in questo importante settore, 
impegnandosi a verif icare che quanto 
rappresentato sia portato alla r isoluzione 
nei prossimi mesi.  
Su www.coisp. it .  
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MOVIMENTI FUNZIONARI 
 

La scorsa sett imana i l Dipart imento del la 
P.S. ha trasmesso la velina inerente al la 
movimentazione di Funzionar i.  Su 
www.coisp. it .  
 

CONCORSI DIRETTORI TECNICI 
 

Sono stat i pubbl icat i  gl i esit i  delle prove 
scrit te dei concorsi pubbl ic i,  per t i to l i  ed 
esami, a 3 post i di Direttore Tecnico 
Psicologo, indetto con decreto del 5 
dicembre 2016, e del concorso pubbl ico 
a 4 posti di  Direttore Tecnico Biologo. Su 
www.coisp. it .  
 

CONCORSO ISPETTORE SUPERIORE 
ESITI PROVA SCRITTA 

 

Sono stat i pubbl icat i  gl i esit i  della prova 
scrit ta del concorso interno, per t i to l i  d i  
servizio ed esami,  a 216 posti  per la 
promozione al la qual if ica di Ispettore 
Super iore indetto con D.C.P. 18 Ottobre 
2016. Su www.coisp. it .  
 

CONCORSO ALLIEVI AGENTI  
 AVVIO CORSO 

 

E’ stato pubbl icato i l  decreto di  
approvazione del la graduatoria di mer ito 
e di nomina dei vincitor i del concorso 
pubbl ico, per t i to l i  ed esami,  
per i l  reclutamento di n. 559 All ievi  
Agenti della Polizia di  Stato. I l  corso di 
formazione si svolgerà dal 18 lugl io 2017 
al 17 luglio 2018 e parteciperanno 614 
al l ievi,  nonché ulterior i 4 unità delle 
quali,  2 r iammesse da precedenti  
procedure concorsual i e 2 assunte per 
via diretta ex art.  6, commi 5 e 6, del 
D.P.R. 335/82, per un totale di 618 
f requentatori così suddivis i:  
 Scuola Allievi Agenti di Peschiera 212 
unità; 
 Scuola Allievi Agenti di Trieste 406 unità. 
I l  corso in argomento del la durata 
complessiva di dodici mesi sarà 
art icolato in un periodo di formazione 
residenziale presso le Scuole, del la 
durata di nove mesi (dal 18 lugl io 2017 al 
17 apri le 2018) e in un periodo di 

applicazione prat ica, presso gl i  
Uff ici/Repart i di assegnazione, del la 
durata di tre mesi (dal 18 apri le al 17 
lugl io 20 18).  Su www.coisp. it .  
 

EUROPOL – SELEZIONE PERSONALE 
 

L ’Europol ha avviato le procedure per la 
selezione di personale, possono 
partecipare, per dif ferenti posizioni,  
appartenent i ai ruol i dei Commissar i e  
degli Ispettori.  Termine presentazione 
domande i l 13 e i l  14 lugl io.  Su 
www.coisp. it .  
 

COMMISSIONE PREMI 
 

Le prossime r iunioni premial i in materia 
di r icompense per merit i  straordinari e 
speciali si svolgeranno nei giorni 4 e 11 
lugl io p.v. .Su www.coisp. it .  
 

BOZZA CIRCOLARE MISSIONI 
 

I l  Dipart imento del la P.S.  ha trasmesso 
la bozza di c ircolare inerente al le 
missioni in terr itor io nazionale ed ai 
servizi di ordine pubbl ico, r imodulata 
dopo l ’ incontro dell ’8 giugno con le 
OO.SS..Su www.coisp. it .  
 

CONVENZIONE PRESTAZIONI SANITARIE 
 

I l  Dipart imento del la P.S.  ha trasmesso 
la convenzione tra i l  Fondo di Assistenza 
per i l  personale del la Pol izia di Stato e la 
Direzione Centrale di Sanità, per 
prestazioni sanitar ie e di laboratorio 
analisi,  sottoscrit ta in data 23 giugno 
2017.  Su www.coisp. it .  
 

CENTRO DI LADISPOLI - PARERE 
 

In relazione al la bozza di decreto di 
att ivazione Centro di Coordinamento dei  
Servizi a Cavallo e Cinof i l i  del la Polizia 
di Stato con sede a Ladispol i (RM), i l  
COISP ha espresso parere favorevole 
con alcune osservazioni inerenti  al la 
dotazione organica non più r ispondente 
al le real i esigenze, nonché sul la  
necessità di disciplinare l ’ impiego del 
personale in caso di revoca della 
qualif ica operat ivo-professionale di  
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cavaliere o cinof i lo, prevedendone i  
reimpiego in mansioni strumental i e di  
supporto nel l 'ambito del la Squadra. Su 
www.coisp. it .  
 

COMITATO PARI OPPORTUNITA’ 
 

E’ stato trasmesso i l  decreto del Capo 
del la Polizia che modif ica la  
composizione del Comitato Per Le Par i  
Opportunità. Su www.coisp. it .  
 

CATANIA – BLOCCO PROPOSTE PREMIALI 
 

I l  COISP ha duramente st igmatizzato 
quanto sta accadendo al la Questura di 
Catania, ove i l  Vicar io, delegato 
al l ’ individuazione del le t ipologie di  
proposte premial i,  ha di fatto bloccato 
tal i important i r iconoscimenti.  Infatt i,  i l  
Vicario ha decretato numerosissimi 
compiacimenti anche a f ronte di 
important i operazioni di Polizia e ciò è 
avvenuto nonostante le espresse 
r ichieste di proposte più elevate da parte 
Dir igenti del la Questura: una 
inaccettabi le volontà di svil ire i l  valore 
ed i l  pregio dei r isultat i del l ’att ività di  
pol izia compiuta dai poliziott i  catanesi.  
Su www.coisp. it .  
 

REGGIO CALABRIA – DINIEGO ATTI 
 

I l  COISP ha denunciato al Dipart imento 
del la P.S., chiedendo un immediato 
intervento, l ’ i l legit t imo diniego opposto 
dal Dir igente del XI I Reparto Mobi le di  
Reggio Calabria al la r ichiesta di accesso 
agli ordini di servizio giornal ier i ,  
pianif icazioni sett imanali  e fogli f irma 
del la Segreteria provinciale COISP. Su 
www.coisp. it .  
 

REPARTO PREVEZIONE CRIMINE CAMPANIA 
PAGAMENTO STRAORDINARIO 

 

I l  COISP ha denunciato al Dipart imento 
del la P.S. che i colleghi in servizio al  
Reparto Prevenzione Crimine per la 
Campania sono costrett i ad ef fettuare 
50-60 ore di straordinario al mese per poi 
vedersi corr isposte appena 15-20 ore.  In 
quale legge è scrit to che lo Stato I tal iano 
può imporre lo svolgimento gratuito di  

att ività lavorat ive,  ci si domanda, 
chiedendo un immediato intervento per i l  
pagamento. Su www.coisp. it .  
 

CAMERA DEI DEPUTATI 
INVITO A CONVEGNO 

 

I l  COISP è stato invitata al convegno 
“MAGISTRATURA E RAPPRESENTANZA 
DI GENERE. Proposte per un sistema 
elettorale orientato all ’equi l ibr io tra i  
sessi” che si terrà domani al le ore 15 
presso la Camera dei Deputat i.  Su 
www.coisp. it  
 

ROCCAVIVARA (CB) 
COMMEMORAZIONE ISPETTORE TUFILLI 

 

 
Si è svolta a Roccavivara (CB) lo scorso 
22 giugno la cerimonia di 
commemorazione dell ’ Ispettore Super iore 
Carlo Tuf i l l i .  
 

PENSIERI IN IMMAGINI  
                                 O  
                    IMMAGINI IN PENSIERI? 
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	Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo n. 95/2017 "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazi...
	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.

