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La scorsa settimana, a Palazzo Vidoni, sede del
Ministero della Funzione Pubblica, si è data
formale apertura al tavolo delle trattative per la
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definizione del Contratto di Lavoro relativo al
triennio 2016-2018 del personale della Polizia di
Stato e delle altre Amministrazioni del Comparto
Sicurezza e Difesa.
La riunione è stata presieduta dal Sottosegretario
di Stato per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, on. Angelo Rughetti. Per quanto
riguarda il Ministero dell’Interno era presente il
Vice Ministro on. Filippo Bubbico mentre il
Dipartimento della P.S. era rappresentato dal
Vice Capo della Polizia, Vice Direttore Generale
preposto
all'attività
di
coordinamento
e
pianificazione, Prefetto Alessandra Guidi.
La delegazione del COISP era guidata dal
Segretario Generale Domenico Pianese e
composta dai Segretari Nazionali Sergio
Bognanno e Mario Vattone.
Il Sottosegretario Rughetti ha dato inizio
all’incontro sottolineando la volontà del Governo
di continuare a prestare particolare attenzione nei
confronti
delle
donne
e
uomini
che
quotidianamente garantiscono la sicurezza del
Paese. Quindi, nel fare richiamo all’accordo
sottoscritto il 30 novembre 2016 con le
Confederazioni CGIL-CISL-UIL, ove è stato
condiviso, per i pubblici dipendenti, un aumento
medio lordo mensile non inferiore ad 85€, ha
confermato tale impegno finanziario precisando
che parte delle risorse sono già garantite mentre
le rimanenti verranno stanziate con la legge di
stabilità di fine anno. Il Sottosegretario ha infine
concluso invitando le rappresentanze del
personale presenti ad effettuare le proprie
considerazioni anche in ordine alle priorità cui
assegnare le risorse, precisando che le trattative
per la definizione del Contratto di Lavoro
riprenderanno dopo la pausa estiva.
Il COISP, nel proprio intervento, ha innanzitutto
puntualizzato che il voler fare riferimento, per il
nostro Contratto, all’accordo sottoscritto dal
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione e le Confederazioni CGIL-CISLUIL, è per noi qualcosa di inaccettabile, non solo
perché le rappresentanze sindacali del Comparto
Sicurezza e Difesa non sono state in alcun modo
coinvolte in tale confronto ma soprattutto perché
detto accordo (85€ medi lordi mensili, da
distribuire in parte sul trattamento economico
fisso e continuativo e in parte su quello
accessorio), rappresenta una umiliazione per i
Poliziotti, Carabinieri, Finanzieri, Militari, etc..

nonché la gravissima negazione della specificità
del loro lavoro.
Il COISP ha quindi chiesto al Governo di
riconoscere con i fatti la dignità del lavoro degli
uomini e delle donne di questo Comparto e quindi
di attribuire al nostro Contratto risorse
economiche che siano adeguate a garantire
appropriati aumenti delle voci che compongono la
retribuzione fissa ma anche di prevedere
importanti risorse aggiuntive che vadano a
premiare tutte quelle prestazioni lavorative
particolari (ordine pubblico, servizio esterno,
turnazione h24, etc. etc..) connesse all’impiego
operativo.
Nel contempo – ha proseguito questa O.S. – il
Contratto di Lavoro, che nei prossimi mesi ci si
appresterà a definire, dovrà porre rimedio alla
mancanza dell’istituzione della previdenza
complementare, dovrà consentire una reale
equiordinazione tra le varie Forze di Polizia e
Forze Armate, una omogenea applicazione delle
norme contrattuali e delle leggi dello Stato, dovrà
ristabilire corrette relazioni sindacali …. e molto
altro ancora.
Il COISP, a conclusione del proprio intervento, ha
consegnato ai rappresentanti della parte pubblica
una propria Piattaforma rivendicativa (che già
prima dell’inizio della riunione era stata
trasmessa ai propri quadri sindacali ed iscritti),
con l’auspicio che il suo contenuto trovi ampia
condivisione.
Di certo noi non arretreremo di un passo dai suoi
contenuti. Su www.coisp.it.
IMMIGRAZIONE
POLIZIOTTI ES ASP ER ATI E SFINI TI
“A Ventimiglia un poliziotto
ha letteralmente perso la
pazienza discutendo con un
immigrato e già leggiamo che
qualcuno grida all’ennesimo
scandalo. Ma la verità è che
si tratta solo dell’ennesima
prova dello sfinimento e
dell’esasperazione di donne e
uomini in divisa lasciati completamente soli e
senza mezzi a fronteggiare un fenomeno di
proporzioni non più gestibili stando così le cose.
Solo che si continua ad ignorare il fatto che i livelli
di tensione sono giunti ad un punto tale da
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richiedere ben altre soluzioni. Ecco qual è la
verità”.
Il Segretario Generale del COISP Domenico
Pianese è intervenuto indignato dopo che i media
hanno attaccato ancora una volta un agente di
Polizia secondo alcuni reo, questa volta, di aver
avuto un comportamento discriminatorio nei
confronti di un immigrato che rifiutava di
allontanarsi dalla stazione di Ventimiglia.
“Siamo sinceramente stanchi di assistere a
questa continua crocifissione dei colleghi
impegnati in servizi al limite della resistenza – ha
sottolineato Pianese -. E’ assurdo e non più
sopportabile. E’ invece ora di ammettere che essi
sono lo specchio di una realtà troppo dura da
reggere sulle sole spalle di chi porta una divisa.
Perché così è: dal primo istante ogni
problematica connessa all’immigrazione è
lasciata unicamente alla nostra gestione, che
però dobbiamo attuare senza gli strumenti
necessari. Ma si tratta di un’immigrazione di
portata numericamente non più sopportabile per il
Paese e per il sistema così come è concepito, e
soprattutto per operatori delle Forze dell’Ordine
che vi si dedicano senza mezzi, senza orari,
senza soluzioni efficaci, senza tutele. E’
esasperante.
E
continuare
a
negarlo
impegnandosi a tramutare in un caso mediatico
un banale sfogo, sorvolando invece sui problemi
seri da affrontare, è da irresponsabili, e oltre tutto
dimostra la sola e semplice volontà di insistere
nell’odiosa caccia alle streghe contro chi porta la
divisa”. Su www.coisp.it.
MOSAP ADERSICE ALLA FEDERAZIONE COISP

La scorsa settimana è stato siglato un atto di
affiliazione tra la Federazione COISP e
l’organizzazione sindacale MOSAP (Movimento
Sindacale Autonomo di Polizia).
Costituito da sindacalisti già appartenenti al SAP
(il Segretario Provinciale del SAP di Roma Fabio
Conestà ed altri componenti di detta Segreteria,
qualcuno
già
impegnato
nell’O.S. SAP anche a livello
nazionale) il MOSAP ha già
ottenuto
l’adesione
di
centinaia di colleghi che, non
solo a Roma, hanno deciso di
abbandonare il SAP e di
seguire i predetti validissimi rappresentanti
sindacali.
Siamo certi che l’affiliazione del MOSAP alla
Federazione COISP consentirà a questa di
acquisire un tale consenso da permettergli di
posizionarsi tra i primissimi gradini della
rappresentanza sindacale della Polizia di Stato e
di acquisire maggiore forza negoziale ed un più
incisivo potere contrattuale per meglio difendere i
diritti e gli interessi dei propri iscritti.
Su www.coisp.it
ISTI TUZIONE DEL RUOLO DIRETTIVO
AD ES AURIMENTO E DEL RUOLO
DIRETTIVO TECNICO ED ACCESSO
ALL A Q U ALI FIC A DI ISPETTO RE
Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso gli schemi
dei decreti del Capo della Polizia recanti le
modalità attuative per l’istituzione del ruolo
Direttivo ad esaurimento e del ruolo Direttivo
Tecnico ad esaurimento nonché sulle modalità di
accesso qualifica Ispettore.
Su www.coisp.it.
ISPETTORE SUPERI ORE
CONCORSO E SCRUTINI
Il Dipartimento della P.S. ha emanato
la circolare con l’elenco dei candidati
che hanno superato la prova scritta
del concorso per Ispettore Superiore
– S.U.P.S, corredato dai relativi
Reparti di appartenenza e la relativa
circolare per la compilazione del
foglio notizie.
Inoltre, è stata emanata la circolare
per l’avvio dei seguenti scrutini:
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a) scrutinio per merito comparativo per il
conferimento della qualifica di Ispettore
Superiore – S.U.P.S. della Polizia di Stato
relativo ai posti disponibili al 31 dicembre
2015;
b) scrutinio per merito comparativo, a ruolo
aperto, per il conferimento della qualifica di
Ispettore Superiore della Polizia di Stato nei
confronti degli ispettori capo che al 1° gennaio
2017 hanno maturato una anzianità nella
qualifica pari o superiore a 9 anni;
c) scrutinio per merito comparativo, relativo ai
posti disponibili al 1° gennaio 2017 per il
conferimento della qualifica di Sostituto
Commissario della Polizia di Stato nei
confronti degli ispettori superiori che al 1°
gennaio 2017 hanno maturato una anzianità
nella qualifica pari o superiore a 8 anni;
d) attribuzione
della
denominazione
di
“coordinatore”
nei
confronti
dei
Sostituti Commissari della Polizia di Stato, che
al 1° ottobre 2017 hanno maturato una
anzianità nella qualifica pari o superiore a 4
anni.
Su www.coisp.it.
ASSEGN AZIONI E M OVIMENTI
DI DIRIGENTI
Il Dipartimento della P.S. ha
trasmesso gli elenchi relativi
alle
assegnazioni
dei
frequentatori del 33° corso di
formazione
dirigenziale
appartenenti ai ruoli del
personale che espleta funzioni di Polizia e del
ruolo tecnico scientifico e professionale e relativi
movimenti connessi.
Su www.coisp.it
CONCORSO INTERNO
PER 1400 VICE ISPETTORI –
9° CORSO DI FORM AZIONE CON INIZIO
IL 12 SETTEM BRE 2017 IL COISP PREDISPONE UN RICORSO
PER IL DIRI TTO DEI COLLEGHI A
PERCEPIRE L’INDENNI TÀ DI MISSIONE
E QUELL A DI TR AS FERIMENTO
A seguito delle note
ministeriali del 19 giugno
e del 14 luglio u.s. con le
quali il Dipartimento ha

rappresentato al COISP ed alle altre OO.SS. che
i 1.400 vincitori del concorso interno per Vice
Ispettori, nonché i 474 idonei non vincitori,
sarebbero stati avviati alla frequentazione del 9°
corso di formazione per Vice Ispettori, la cui data
inizio sarebbe stata il 12 settembre p.v., la
Segreteria Nazionale di questa O.S. ha chiesto al
Capo della Polizia di rispettare il dettato
normativo, garantendo ai predetti colleghi
l’indennità di missione durante la frequenza del
ridetto corso. Nella circostanza abbiamo ricordato
che lo stesso Consiglio di Stato, Sezione 2, con
parere numero 02661/2016 del 20.12.2016
relativo ad analoga questione di quella sopra
rappresentata (nel caso di specie era interessato
personale del Corpo di Polizia Penitenziaria che
aveva effettuato un corso per Vice Ispettore a
seguito di concorso interno), aveva operato una
chiara distinzione tra concorso “pubblico” e
concorso “interno” (quale è stato quello di cui si
discute per 1.400 Vice Ispettori) ed aveva
puntualizzato che “la frequenza di un corso di
formazione, a seguito di superamento di un
pubblico concorso, non è riconoscibile quale
attività di servizio, la quale si concretizza solo a
seguito del superamento del corso stesso e
dell’immissione nei ruoli ed in servizio, disposta
dall’Amministrazione” e che “ne discende
l’inapplicabilità delle norme concernenti il
trattamento di missione a coloro che, come i
ricorrenti, sono frequentatori di corso, ma non
sono ancora titolari di alcun rapporto di servizio”,
…… con ciò intendendo che quegli altri che
invece SONO “titolari di rapporto di servizio” e
SONO già immessi “nei ruoli” (quindi chi
partecipa ad un concorso “interno” come i nostri
colleghi che frequenteranno il 9° corso di
formazione per Vice Ispettori) hanno diritto al
trattamento di missione durante il ridetto corso.
Il Dipartimento della P.S., in data 28.7 u.s., in
risposta alla nostra pretesa, ha comunicato di
ritenere che il personale della Polizia di Stato che
a seguito di concorso interno per Vice Ispettore si
trova a frequentare il relativo corso di formazione,
debba essere posto in aspettativa ex art. 28
Legge 668/1986 con conseguente mancata
corresponsione dell’indennità di missione prevista
dalla normativa vigente nonché dell’eventuale
trattamento per trasferimento d’ufficio previsto
dall’art. 1 della Legge 86/2001 (ex legge
100/1987).
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Ciò stante, non potendo condividere il parere
dell’Amministrazione, il
COISP
ha
dato
mandato ai propri legali
di valutare la fattibilità di
un ricorso dinanzi al
Giudice amministrativo,
fattibilità che è stata ritenuta sussistere appieno.
Nei prossimi giorni, pertanto, non prima di aver
intrapreso un ultimo tentativo di confronto con
l’Amministrazione, comunicheremo a tutti gli
interessati le modalità di adesione al ricorso su
cui già i legali del COISP stanno lavorando.
Su www.coisp.it.
SECO NDO C ARI C ATO RE DI SCORTA
Il Dipartimento della P.S. ha comunicato che è
stata avviata la prima fase di distribuzione del
secondo caricatore c.d. di scorta, disponendo
l'aggiornamento degli aspetti amministrativocontabili connessi con l'assegnazione definitiva
quale dotazione individuale.
Su www.coisp.it.
UTILIZZO “POLO” AI
REP ARTI MOBILI
Il Dipartimento della P.S. ha
emanato una circolare inerente
l’utilizzo della
maglietta “polo” per i servizi non
dinamici e/o di riserva del
personale dei Reparti Mobili.
Su www.coisp.it.
CONVENZIONE TIM
Il Dipartimento della
P.S. ha trasmesso la
circolare relativa alla
nuova opzione fonia ed SMS dei servizi di
Telefonia Mobile – utenze con attivo TIM TUO
della convenzione Quadro tra il Ministero
dell’Interno e Telecom Italia S.p.S. del
31.12.2011. Su www.coisp.it.
ACCESSO AGLI ATTI DELLE OO.SS.
Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso una
circolare contenente l’orientamento per una
corretta applicazione della normativa sul diritto di
accesso agli atti da parte delle OO.SS..
Su www.coisp.it.

TRIBUN ALE DI VENEZI A
ANTISINDACALITA’ CONDOTTA QUESTORE
Il COISP ha trasmesso al Dipartimento della P.S.,
la sentenza del Tribunale di Venezia che ha
dichiarato l’antisindacalità della condotta posta in
essere nel 2016 dall’allora Questore di Venezia
per la violazione delle norme contenute nel
vigente ANQ. Ciò anche al fine di una doverosa
segnalazione al Capo della Polizia per una
opportuna considerazione in relazione alla
necessità di richiamare tutti i Dirigenti degli Uffici
di Polizia al rispetto delle norme di citato ANQ e
di quelle contenute nelle norme contrattuali in
genere nonché delle prerogative del Sindacato,
sovente “dimenticate” da alcuni. Su www.coisp.it.
REP ARTO MOBILE P ADO V A
RINVIO RIUNIONE
La riunione inerente al Reparto
Mobile di Padova prevista per lo
scorso mercoledì è stata rinviata a
giovedì 3 agosto. Su www.coisp.it.
UFFI CIO PRESIDENZI ALE DELL A
POLIZI A DI STATO
IL COISP è intervenuto sul quotidiano IL TEMPO
per denunciare le condizioni in cui sono costretti
a dormire i poliziotti inviati in missione presso la
residenza Presidenziale di Villa Rosbery a Napoli.
Camere anguste, prive di servizi igienici, intrise di
umidità ed insalubri.
Il COISP sulla questione ha presentato un
esposto per denunciare cosa sono obbligati a
patire i poliziotti a causa dell’immobilismo del
Dirigente dell’Ufficio Presidenziale.
Su www.coisp.it.
FIRENZE – INTERROTTI I RAPPORTI SINDACALI
Il COISP ha chiesto al Dipartimento della P.S. di
intervenire a seguito dell’interruzione dei rapporti
tra la Segreteria Provinciale di Firenze ed il
Questore di quella provincia,
che
ha
costantemente
ignorato
le
numerose
problematiche rappresentategli formalmente dal
sindacato, assumendo posizioni di particolare
avversità nei confronti dei rappresentanti
sindacali del COISP nel corso delle riunioni
Amministrazione-Sindacato. Su www.coisp.it.
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Dimissioni forzate
di Javert
http://javert113.wordpress.com
Stamattina mi è stata recapitata questa comunicazione.
Ve la riporto integralmente.
Al Sig. Tommaso Costalta
(detto Javert)
Ispettore Capo della Polizia di Stato
OGGETTO: Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art.
43 del C.U.C. (*)
Il sottoscritto Anzol Elemiah, in relazione all’incarico
assunto il 9 aprile 1964 alle ore 22.30 presso l’Ospedale
Civile S.Camillo di Trento per ordine Superiore, con la
presente comunica, come previsto dalla Norma in
oggetto, gli episodi di categoria C nei quali ha prestato il
proprio risolutivo intervento e regolarmente registrati
presso il Celeste Casellario.
✔ All’età di anni 2 e 5 mesi, per emulare suo padre
elettricista infilava un ferro da calza nella presa di
corrente del soggiorno causando una fiammata che
investiva Lei e il gatto di famiglia, causando la caduta
immediata e dolorosa del manto del felino ma rimanendo
Ella illeso
✔ All’età di anni 12, 1 mese ed 8 giorni precipitava dal
ciliegio della tenuta Cesura di Susà di Pergine finendo,
dopo un volo di 4 metri, sul sottostante carro, causando
lo spappolamento di kg 56 di rubini frutti già pronti per il
conferimento ma rimanendo illeso. Nell’occasione Suo
padre invocava svariate Divinità con epiteti non proprio
eleganti e che saranno a Lei addebitati con modulario 6F
valevole nel conto finale a Suo carico.

✔ All’età di anni 16 e 9 mesi si addentrava
volontariamente sulla superficie ghiacciata del lago di
Caldonazzo in un’incosciente gara di coraggio col Suo
degno amico Renzo, procurando la rottura della crosta
con conseguente bagno gelato, perdita della scarpa
destra ma rimanendo illeso seppure con un principio di
assideramento.
I 756 episodi di categoria D ed E, che mi hanno visto
partecipe nello scongiurarne nefasti esiti non saranno qui
elencati ma sono comunque stati protocollati e validati dal
Superiore Ministero Celeste
Come previsto dalla norma in questione, giova
rammentare che all’età di 19 anni veniva da me,
mediante apparizioni notturne e segnali inequivocabili
fortemente sconsigliato dall’intraprendere la carriera di
poliziotto invitandola ad avviare una più remunerata e
considerata attività come politico, mariuolo o nullafacente
ovvero di privarsi di qualsiasi documento di identità
entrando a far parte del clan degli sconosciuti irregolari
mantenuti. Consiglio
da Lei elegantemente ma
decisamente snobbato. All’età di 21 anni, in occasione
della sua conferma nei ruoli della Polizia di Stato, Le
rinnovavo i citati consigli, segnalando come il Suo lavoro
venisse continuamente vanificato a seguito dei continui
indulti, amnistie, svuotacarceri e attività analoghe. Anche
questo secondo consiglio non veniva da Lei preso in
considerazione.
Tanto premesso, a distanza di 32 anni dall’ultimo invito
senza aver mai cessato di svolgere il mio incarico con
dedizione e, come ammetterà, successo, considerato
che:
1. la prassi di svuotare periodicamente le carceri,
vanificando in sostanza l’attività Sua e dei Suoi colleghi
non è cessata;
2. i futuri Suoi interventi lavorativi, qualora portati a
compimento con decisione o con l’uso della forza,
saranno additati quali tortura con le conseguenze che
ben conosciamo e in merito alle quali nemmeno la mia
autorità può limitare ;
3. che l’abitudine di accoltellare i Suoi colleghi e quindi
Lei, viene considerata alla stregua del reato di
imbrattamento di cose altrui;
4. che commentare pubblicamente un comportamento
pericoloso messo in atto da uno straniero citando il nome
di un politico invano, manco fosse il mio titolare, comporta
la sospensione dal servizio;
e siccome i miei poteri sono celesti sì ma non illimitati,
comunico con dispiacere le mie dimissioni dall’incarico di
Suo Angelo Custode.
Ai sensi del C.U.C. (*) trascorse 48 ore dalla notifica del
presente comunicato sarà mia facoltà accollarmi un
nuovo incarico che auspico, qualora vi sia compatibilità, a
favore delle nuove risorse che stanno salvando il Bel
Paese dalla rovina.
In fede
Anzol Elemiah
(*) Codice Universale Celeste
Che dire, mi sa che da domani mi prendo un po' di ferie.
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