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SGOMBERO A ROMA 
ARRESTATO CHI LANCIO’ BOMBOLE 

 

“Non possiamo che essere soddisfatt i per 
l ’arresto del l ’et iope 55enne che i l  24 
agosto scorso ha lanciato bombole di gas 
contro gl i agenti del la pol izia da una 
f inestra del lo stabi le occupato in via 
Curtatone nel centro di Roma. Siamo 
f iduciosi che nei prossimi giorni vengano 
assicurat i al la giust izia anche gl i altr i  
cr iminal i che si sono stat i protagonist i  
del le v iolente aggressioni  e che hanno 
messo a r ischio la vi ta dei pol iziott i ”.   
E’ quanto ha af fermato i l  Segretario 
Generale del COISP Domenico Pianese,  
che ha proseguito:  “Nell ’episodio dello 
sgombero del lo stabi le di Roma, così  

come avviene negli  
innumerevol i casi in cui 
le Forze dell ’Ordine 
sono impegnate in 
del icat i intervent i  di  
ordine pubbl ico,  gl i  
agent i che operano  per 
garant ire i l  r ispetto del la 
legal ità e la s icurezza 

dei cit tadini  vengono sottoposti al  
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processo mediat ico. Si è pront i a cercare 
l ’errore del poliziot to, ma si diment ica 
troppo facilmente che chi veste una 
div isa viene considerato un bersagl io da 
parte dei soggett i  più violent i.  Non 
accett iamo che i nostr i col leghi vengano 
colpit i ,  fer it i ,  v i l ipesi,  non accett iamo che 
f in iscano in ospedale  o r ischino di non 
tornare più a casa dal le loro famiglie, 
mentre gl i aggressori continuano a farla 
franca, e con loro i sobi l lator i,  coloro che 
per interessi più diversi ist igano alla 
violenza ed accendono per icolose 
situazioni di r ivolta. Vogl iamo sperare 
quindi che i responsabi l i  del le v iolenze di 
Roma vengano chiamati al le loro 
responsabi l i tà e condannat i a pene 
esemplari,  perché lo Stato non può 
garant ire l ’impunità a chi attenta al la v ita 
dei suoi rappresentanti in divisa”.    
Su www.coisp. it  
 

NUOVI DISTINTIVI DI QUALIFICA - INCONTRO 
 

 
La scorsa sett imana si è 
tenuto un incontro al  
Dipart imento in mer i to ai  
nuovi dist int ivi  di 
qualif ica e di  
denominazione che 
dovranno essere adottat i 
così come disposto 
dal l ’art .  45, comma 20, 
del provvedimento di 
revis ione dei ruoli del le 
Forze di Pol izia emanato 
con D.lgs. 29 maggio 
2017, n. 95.  I l  
Dipart imento ha 
consegnato una bozza 
contenente i “nuovi 
segni dist int iv i per la 
denominazione di 
coordinatore del 
personale del la Polizia 
di Stato”,  per i “segni 
dist int ivi  -  nel la fase 
transitor ia -  per i l  vice 
questore” per i “segni 
dist int ivi  -  nel la fase 
transitor ia - per i  

funzionar i della Pol izia di  Stato”,  per i  
“segni dist int iv i -  nel la fase a regime - 
per i funzionar i della Pol izia di Stato”.   I l  
COISP ha evidenziato diverse crit ic ità 
del la proposta ed ha, in conclusone, 
evidenziato che le innovazioni 
dovrebbero r iguardare esclusivamente i  
dist int ivi  di qual if ica e denominazione per 
i Coordinator i e per i Vice Questori ,  
mentre per le altre qual if iche sarebbe 
opportuno lasciare tutto inalterato,  
evitando in alcun modo qualsiasi segnale 
di arretramento del la centralità del le 
funzioni aff idate dalla legge al l ’autor ità 
locale e provinciale di P.S..  
Inoltre, i l  COISP ha sottol ineato e la  
necessità di una giusta r ivis itazione,  
peraltro disposta dal la norma, dei 
dist int ivi  di qualif ica e di denominazione 
del personale del la Pol izia di Stato del 
ruolo ordinario e di  quel l i  tecnici-
professional i.  Su www.coisp. it .  

CORSO VICE ISPETTORE E 
TRATTAMENTO MISSIONE 

 

I l  Dipart imento del la P.S., inoltre, in una 
art icolata nota ha confermato che ai  
f requentatori del Corso sarà applicata 
l ’aspettat iva speciale di  cui al l ’art  28 L. 
668/86 e, pertanto, non sarà corr isposto 
i l  t rattamento di missione. Come noto i l  
COISP non ha condiviso questa già 
annunciata posizione del Dipart imento ed 
ha predisposto un r icorso.  Su 
www.coisp. it .  
 

CORSO VICE ISPETTORE E MODALITA’ E-LEARNING 
 

I l  COISP in merito al le disposizioni  
general i del 9° Corso di formazione per 
Al l ievi Vice Ispettori del la Polizia di Stato 
ha chiesto al Dipart imento diversi  
chiariment i in merito al la formazione e-
learnig.  Infatt i sembra traspar ire come i l  
corso sia tutt ’a ltro che un corso che “si  
svolgerà in regime di residenzial ità” con 
“ la didatt ica erogata in modal ità 
f rontale”. Pare proprio che i l  corso si  
svolgerà davant i ad un monitor, cosa che 
porta a chiedere per quale motivo si sta 
obbligando 1.874 colleghi a f requentarlo 
lontano dal la propria sede di servizio,  
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quando certamente una buona parte 
poteva svolgersi senza necessità di stare 
a centinaia di chi lometr i di distanza dalla 
stessa e conseguentemente dal le proprie 
famiglie, come fatto recentemente con i l  
corso per Vice Sovr intendenti.  
I l  culmine, inf ine, viene toccato quando 
si afferma che “I  f requentatori dovranno 
disporre di  apparecchiature che abbiano 
le seguent i caratterist iche minime: pc 
con altoparlant i e 2GB di RAM, sistema 
operat ivo Windows Vista o super iore, 
Internet Explorer 9 o superiore  
connessione ad internet con adsl,  f lat o 
super iore”. Cosa vuol dire? che i  col leghi 
in quest ione dovranno disporre di tal i  
apparecchiature a proprie spese?Su 
www.coisp. it .  
 

COMMISSIONI ISPETTORI 
SOVRINTENDENTI E AGENTI 

 
 

La scorsa sett imana si  sono riuni te le 
Commissioni per i l  personale del ruolo dei 
Sovrintendenti  e degl i  Agenti  ed Assistenti  
nonché quel la per i l  personale del ruolo 
Ispettori .  Ordini  del  giorno ed esi t i  su  
www.coisp. it .  
 

COMMISSIONI RUOLI TECNICI 
 
La scorsa sett imana si sono r iunite le 
Commissioni per i l  personale del rulo dei 
Sovr intendent i tecnici e degl i Agenti e 
Assistent i tecnici.  Su www.coisp. it .  
 

SPECIALITA’ - PAGAMENTO INDENNITA’ 
 

 
I l  COISP ha chiesto al Dipart imento del la 
P.S. di comunicare, con urgenza, lo stato 
attuale e di previs ione futura del 
pagamento del l ’ indennità autostradale 
spettante al personale del la Pol izia 

Stradale e del le altre indennità relat ive al 
personale del la Pol izia Ferroviar ia e 
del la Pol izia  Postale e delle 
Comunicazioni.  I l  Dipart imento ha 
r isposto che l ‘ indennità autostradale 
formerà oggetto, nel corrente mese, di  
specif ica elaborazione tecnico-contabi le 
da parte del Servizio T.E.P. e Spese 
Varie, per essere posta in pagamento, 
auspicabi lmente,  i l  prossimo mese di 
ottobre. I l  pagamento dovrebbe 
r iguardare i l  per iodo che va da novembre 
2015 ad apr i le 2016.  
Su www.coisp. it .  
 

ELENCO DOMANDE DI TRASFERIMENTO 
 

E’ stato pubbl icato sul Bol lett ino Uff iciale  
del personale l ’e lenco del numero del le 
domande di trasferimento presentate dal 
personale appartenente ai ruoli della 
Pol izia di Stato, dist inte per ruolo e 
qualif ica, nonché per sedi r ichieste. Su 
www.coisp. it .  
 

CORSI IN SVOLGIMENTO 
 

Su www.coisp. it  i l  prospetto dei corsi di  
formazione di base e special ist ic i in fase 
di svolgimento. 
 

PRESENTAZIONE LIBRO SU TERRORISMO 
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AALL  VVIIAA  LLAA  CCAAMMPPAAGGNNAA  
TTEESSSSEERRAAMMEENNTTOO  CCoo..II..SS..PP..  22001177//22001188  

 
 

Al via la campagna tesseramento del COISP,  
Sindacato Indipendente di Polizia, durante la quale 
verranno presentate alcune simpatiche clip che ci 

accompagneranno fino alla fine dell’anno. 
 

Saranno tre mesi che vedranno come attori principali le 
Segreterie provinciali e regionali, degni rappresentanti 

dell’intenso lavoro che da sempre ha caratterizzato 
 i successi del COISP 

 

Iscriviti anche tu, abbraccia le nostre, le tue battaglie, e 
non lasciare al caso il tuo destino!  

Abbraccia il Cuore Verde del COISP !! 
 

 
NN..BB.. ::   ttuutt tt ii   ii   ccll iipp,,   ooll tt rreecchhéé  ssuu  YYoouuttuubbee,,   ssaarraannnnoo  aall llooccaatt ii   iinn  

qquueessttoo    ccoonntteennii ttoorree  mmuull tt iimmeeddiiaallee 
 

https://pusceddu1.wixsite.com/tesseramentocoisp

	La scorsa settimana si sono riunite le Commissioni per il personale del ruolo dei Sovrintendenti e degli Agenti ed Assistenti nonché quella per il personale del ruolo Ispettori. Ordini del giorno ed esiti su www.coisp.it.

