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Al v ia la campagna tesseramento del  COISP,  
Sindacato Indipendente d i Pol izia ,  durante la  
quale verranno presentate alcune s impat iche 

c l ip  che c i accompagneranno f ino a l la  f ine 
del l ’anno.  

 
Saranno tre mes i che vedranno come at tor i  

pr inc ipal i  le  Segreter ie provinc ia l i  e 
regional i ,  degni rappresentant i  de l l ’ in tenso 

lavoro che da sempre ha caratter izzato 
 i  success i  del COISP 

 
Iscr iv i t i  anche tu, abbracc ia le  nostre, le tue 

battagl ie ,  e non lasc iare a l caso i l  tuo 
dest ino!  

Abbracc ia i l  Cuore Verde del  COISP !!  
 

NN..BB.. ::   ttuutt tt ii   ii   cc ll iipp,,   oo ll tt rreecchhéé  ssuu  
YYoouuttuubbee,,   ssaarraannnnoo  aa ll llooccaatt ii   iinn  qquueessttoo    

ccoonntteennii ttoorree   mmuull tt iimmeeddiiaa llee  
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mailto:coisp@coisp.it
https://pusceddu1.wixsite.com/tesseramentocoisp
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CCCHHHEEE   LLLAAA   TTTEEERRRRRRAAA   VVVIII    SSSIIIAAA   LLLIIIEEEVVVEEE   

 
 
L’ intera Pol izia di Stato è piombata in un profondo dolore per la scomparsa dei col leghi 
Nicoletta Missirol i e Pietro Pezzi,  coinvolt i in un incidente stradale sul l i torale di  
Ravenna, durante l 'espletamento del proprio servizio.  

È lo scorso sabato 17 settembre, poco pr ima del la mezzanotte, 
quando a Lido Adriano, una f razione del comune di Ravenna, la 
Volante guidata dal l ’Agente Pietro Pezzi (29 anni),  con a bordo 
i l  Sostituto Commissario Nicoletta Missirol i (54 anni),  era stata 
comandata a recarsi  a sedare una rissa  al campeggio di Lido 
di Dante. Durante i l  t ragit to, la Volante perde aderenza 
verosimilmente a causa dell ’asfalto reso viscido dal la pioggia e 

f inisce la sua corsa contro un albero.  

Lì s i spenge anche la vita dei nostr i due col leghi.  

I l  nostro Segretario Generale Domenico Pianese ha sottol ineato che questa t ragedia 
colpisce tutt i noi e deve servire a far r if lettere su quanto sia r ischioso e duro i l  lavoro di 
chi,  tra mil le dif f icoltà, veste una divisa per garantire la sicurezza dei cit tadini e fare 
r ispettare le leggi.   Donne e uomini che mettono in campo la loro professional ità, i l  loro 
spir ito di sacrif ic io, la volontà di mettersi  al servizio degl i altr i .  Come la col lega Missiroli,  
una vita spesa per la Polizia, che per l 'ennesima volta ha dato la sua disponibi l i tà al 
turno di notte per consent ire alla pattugl ia di uscire in servizio.  

Mercoledì scorso, presso il  Duomo di Ravenna, si sono svolti  i  funerali solenni di  
Nicoletta e Pietro. Al la cerimonia ha partecipato il  Segretario Generale del COISP 
Domenico Pianese che ha portato ai familiari dei nostri  due colleghi i l  profondo 
cordoglio e la vicinanza di tutti  gli  iscritti  al nostro Sindacato. 
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COLLEGHI MORTI ED ILLEGALITA’ 
L’AMMINISTRAZIONE REAGISCA 

 

 
 
“E’ inconcepibi le tol lerare atteggiament i di assoluto spregio nei confronti di chi ha come 
unica colpa i l  fatto di aver scelto di portare la divisa. Olt raggiare due Poliziott i  che 
hanno perso la vita nel l ’adempimento del dovere non è poca cosa. Arr ivare a tanto è 
espressione di pura inumanità, e connota una chiarissima appartenenza al l ’ant istato di 
fronte al la quale l ’Amministrazione  ha i l  dovere di reagire,  per i l  r ispetto dovuto alle 
proprie donne e ai propri uomini,  e per la difesa ferrea dei principi,  degli ideali e delle 

ist ituzioni che essi rappresentano”.  
Non ha nascosto la propria ira i l  Segretario Generale del COISP 
Domenico Pianese, dopo i gravissimi commenti divulgati  nel le ore 
successive al decesso  dei due col leghi,  Pietro Pezzi e Nicoletta 
Missirol i,  che nel la notte dello scorso 17 settembre, a Ravenna hanno 
perso la vita nel drammatico incidente.  
Di f ronte al la disgrazia di  Ravenna tante sono state le attestazioni di  
vic inanza ed affetto … ma, purtroppo, non sono mancate neppure le 
gravissime affermazioni,  sui social,  di taluni altr i  che di quanto 
accaduto pare abbiano invece provato godimento.   
Ne è un esempio tale Francesco Marino che ha così vergognosamente 
commentato l ’accaduto: “Due in meno”;  e ne è altro esempio i l  

contenuto del la pagina 
https:/ /www.facebook.com/polsi.sanluca.7?lst=100004993115201%3A100021975250736
%3A1506006159,  i l  cui t i to lare, nascosto dietro i l  n ickname “Polsi  San Luca”,  
verosimilmente identif icat ivo  della locali tà calabra di residenza, nel pubbl icare una foto 
del f rontale, distrutto, del l ’auto sul la quale hanno perso la vita i nostr i due col leghi,  ha 
esordito con l ’esclamazione “dio esiste..”,  per poi essere vergognosamente supportato 
da non pochi altr i  individui.  
Ora, gioire ed inf ier ire sul la morte dei due nostr i colleghi è inaccettabi le! Di qui la lettera 
inviata dal COISP al Ministero del l ’ Interno “aff inchè- ha insist ito Pianese - venga 
rappresentata ai competenti Uff ic i Centrali e Terr itor ial i l ’esigenza di indiv iduare e 
perseguire,  nel r igoroso r ispetto del la legge, i soggett i responsabi l i  d i tal i gravissime 
affermazioni,  perché difendere la legal ità è anche e soprattutto questo”.     
Su www.coisp. it .  

https://www.facebook.com/polsi.sanluca.7?lst=100004993115201%3A100021975250736%3A1506006159
https://www.facebook.com/polsi.sanluca.7?lst=100004993115201%3A100021975250736%3A1506006159
http://www.coisp.it/
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NUOVI DISTINTIVI DI QUALIFICA 
E DI DENOMINAZIONE 

La scorsa sett imana si è tenuto, presso i l  Dipart imento, un secondo incontro relat ivo ai 
nuovi dist int ivi  di qual if ica e di  denominazione che dovranno essere adottat i così come 
disposto dall ’art .  45,  comma 20, del provvedimento di revis ione dei ruol i del le Forze di 
Pol izia emanato con D.lgs. 29 maggio 2017, n. 95.  
La r iunione è stata presieduta dal Vice Capo del la Pol izia preposto al l 'att ività di  
coordinamento e pianif icazione, Prefetto Alessandra Guidi.  
L’Amministrazione, dopo aver ottenuto, durante la precedente r iunione, un forte diniego 
da parte del COISP nei confronti del la proposta di dist int ivi di qual if ica e di  
denominazione che aveva avanzato e che creava una inaccettabi le dif ferenziazione tra 
gli attual i appartenenti al le qual if iche dir igenzial i e quel l i  che lo saranno in futuro (gli  
attual i Commissari Capo con una torre ed una stel letta mentre i futuri Commissari Capo 
con tre stel lette al pari dell ’attuale Commissario, etc…), nonché una incomprensibile 
propensione di sminuire le part icolari funzioni di “Coordinatore” di coloro che, nell ’ambito 
del le qualif iche di Assistente Capo, Sovr intendente Capo e Sostituto Commissar io,  
acquisiranno tale denominazione, si  è presentata alla r iunione del 20 settembre con una 
nuova proposta che in buona parte ha accolto le pretese avanzate dal nostro Sindacato e 
che, in assenza di uno schema completo che i l  Dipart imento avrebbe dovuto fornirc i  
(seppur lo stesso è stato espressamente da noi chiesto, i l  Dipart imento ha trasmesso 
solamente i l  documento al legato), abbiamo elaborato e vi rappresentiamo di seguito:  

.    
Agente  Agente  

Sce l to  
Ass is tente  Ass is tente  

Capo  
Ass .  Capo 

Coord inat ore  
V ice 

Sovr . t e  
Sovr . t e  Sovr . t e  

Capo  
Sovr . t e  

Capo 
Coord inat ore  

 

 
V ice 

I spet tore  
I spet tore  I spet tore  

Capo  
Ispet tore  
Super io re  

Sos t i tu to  
Commissar io  

Sos t .  Comm.  
Coord inat ore  
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 V ice  

Comm. 
 

Commissar i
o  

Comm.  
Capo  

V ice 
Ques tore  
Agg iunto  

V ice 
Ques tor

e  

Pr imo 
Di r i gente  

Di r i gente  
Super io re  

Di r i gente  
Genera le  

In buona sostanza, la proposta del l ’Amministrazione è stata adesso r ivolta solamente ai 
dist int ivi  di denominazione dell ’Assistente Capo Coordinatore, del Sovr intendente Capo 
Coordinatore e del Sostituto Commissar io Coordinatore nonché al dist int ivo di qualif ica 
del Vice Questore ( le quattro nuove f igure introdotte dal provvedimento di revisione dei 
ruol i) ,  lasciando inalterat i tutt i  i  d ist int ivi relat ivi al le altre qualif iche e così evitando i  
legit t imi malumori instaurat i a seguito  del l ’ in iziale proposta. 
Per i l  d ist int ivo di denominazione dell ’Assistente Capo Coordinatore, l ’Amministrazione 
ha ipot izzato l ’aggiunta, r ispetto al  dist int ivo del l ’Assistente Capo, di un quarto baffo di  
color oro; per i l  d ist int ivo di denominazione del Sovr intendente Capo Coordinatore, 
l ’Amministrazione ha ipot izzato l ’aggiunta, r ispetto al dist int ivo del Sovrintendente Capo, 
di una quarta barret ta con bordo rosso;  per i l  dist int ivo di denominazione del Sostituto 
Commissario Coordinatore, l ’Amministrazione ha ipot izzato l ’aggiunta, r ispetto al 
dist int ivo del Sostituto Commissario, di una seconda barretta e della bordatura in rosso 
di entrambe; per i l  dist int ivo di qual if ica del Vice Questore, l ’Amministrazione ha 
ipot izzato lo stesso dist int ivo del Vice Questore Aggiunto ma con l ’aggiunta del la 
bordatura rossa tanto al la torre che alle due stelle.  I l  COISP, nel propr io intervento,  
nel sottolineare i l  proprio apprezzamento per le var iazioni effettuate 
dal l ’Amministrazione r ispetto a quanto prospettato nel la precedente r iunione, ha 
puntual izzato la necessità di un ulter iore sforzo da parte del l ’Amministrazione f inalizzato 
a r ivedere l ’ ipotesi di dist int ivo di qual if ica relat ivo al Vice Questore (uguale a quel lo di  
Vice Questore Aggiunto con l ’unica dif ferenza del la bordatura in rosso del la torre e del le 
due stelle),  chiedendo che lo stesso evidenziasse una giusta dist inzione r ispet to al la 
qualif ica precedente, anche eventualmente modif icando nel suo complesso i dist int ivi  
del le qual if iche del Ruolo Dir igenziale. Ha inoltre sottol ineato che i dist int ivi di qualif ica 
in argomento e da noi pr ima r iportat i dovranno r iguardare anche i l  personale dei ruol i  
tecnici e professionali.  
Nel merito di una dichiarata volontà del l ’Amministrazione di provvedere a r ivedere 
nuovamente in futuro, incaricando a tal  f ine una apposita Commissione, i dist int ivi di 
qualif ica del personale della carr iera dei funzionar i al f ine di uniformarl i a quel l i  del le 
altre Forze di Pol izia e Forze Armate, questa O.S. ha precisato la propr ia ferma 
contrarietà a che ciò avvenga, a meno che tale Commissione non venga incaricata anche 
di el iminare i moltepl ic i e persistenti disal l ineamenti,  a part ire da quello relat ivo al le 
modal ità di arruolamento nei var i ruol i ,  che dif ferenziano la Pol izia di Stato da altre 
Amministrazioni del Comparto … ed a meno che tale Commissione non abbia anche 
l ’ incarico di sostenere, f inalmente, una giusta separazione in due Compart i del personale 
che si occupa del la Sicurezza del Paese e di quel lo che si occupa della sua Difesa, viste 
le notevol i dif ferenze tra quell i  che sono i compit i della Polizia di Stato e quel le che sono 
le att ività in part icolare del personale mil i tare del l ’Esercito, Mar ina ed Aereonaut ica.  
Le r if lessioni sul la predisposizione dei dist int ivi  di qual if ica continueranno nella r iunione 
f issata per domani 26 settembre p.v.,  la quale sarà presieduta dal Capo della Pol izia 
Prefetto Franco Gabriell i .  Su www.coisp. i t .  

http://www.coisp.it/


4  

 
 

  

ffllaasshh    
 

Nr.39 del 25 settembre 2017  

COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 
 

 
 
 

 6 

 

REVISIONE SETTORE TECNICO - RINVIO 
 

I l  Dipart imento della P.S. ha r inviato a 
data da dest inarsi la r iunione 
programmata per i l  prossimo 26 
settembre sul l ’ ipotesi di revisione del 
settore tecnico logist ico. Su www.coisp. it 
 

COMMISSIONE PREMI 
 

Si  r iunirà mercoledì 19 lugl io al le ore 
10,00 la Commissione premi per 
r iconosciment i premiali per meri t i  
straordinar i e speciali.  Su www.coisp. it .  
 

SELEZIONI EUROPOL E FRONTEX 
 

L ’Europol ha avviato le procedure per 
una selezione di personale, possono 
partecipare appartenent i ai ruoli  dei 
Funzionari e degl i Ispettori.    
Inoltre, l ’Agenzia Frontex ha avviato una 
selezione per una posizione di Esperto 
Nazionale Distaccato a cui possono 
partecipare personale dei ruol i Ispettor i,  
Sovr intendent i ed Agenti e Assistent i.  Su 
www.coisp. it .  
 

PAGAMENTO INDENNITA’ AUTOSTRADALE 
 

Con i l  cedolino di ottobre sarà 
corr isposta l ' indennità autostradale f ino 
al mese di Apri le 2016. Su www.coisp. it .  
 

RIMBORSO ASILI NIDO - CIRCOLARE 
 

I l  Dipart imento del la P.S.  ha trasmesso 
la c ircolare relat iva al r imborso rette asil i  
nido per l 'anno 2017 con integrazioni e 
modif iche. Su www.coisp. it .  
 

CONGEDO STRAORDINARIO E CARRIERA 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato 
una circolare che conferma la validità del 
congedo straordinar io art.  42, co. 5 e ss,  
del d. lgs. 151-2001 ai f ini della 
progressione della carr iera. Su 
www.coisp. it .  
 

SCADENZARIO DIVISE - RISPOSTA 
 

I l  COISP aveva chiesto al Dipart imento 
del la P.S. di provvedere al l ’emanazione 
di una circolare che def inisse le 

scadenze dei singoli  capi di  
abbigliamento e dei relat ivi accessori  
( leggasi Coisp f lash nr.29). I l  
Dipart imento ha r isposto che la c ircolare 
r ichiesta dal COISP è di imminente 
emanazione. Su www.coisp. it .  

CAMPOBASSO – NON SI PUO’ ACCEDERE ALLA 
SEDE SINDACALE SENZA PREVENTIVO CONSENSO 

 

I l  COISP aveva denunciato al  
Dipart imento del la P.S. l ’ennesima 
prepotenza del Questore di Campobasso 
consistente nell ’accesso, e senza avviso 
al s indacato, nei luoghi sede legale del 
COISP provinciale per una manutenzione 
ordinaria di impiant i  ( leggasi Coisp f lash 
nr.24). La r isposta del Questore ( leggasi  
Coisp f lash nr.36) non ha trovato la 
condivis ione del sindacato, considerato 
che si sost iene un presunto dir it to 
del l ’Amministrazione ad accedere 
al l ’ interno del la sede legale del 
sindacato anche senza alcuna 
emergenza inderogabi le. Pertanto, i l  
COISP ha chiesto al Dipart imento una 
r isposta che sia esaustiva. Su 
www.coisp. it .  
 

TREVISO - ISTANZE CAUSE DI SERVIZIO 
 

I l  COISP ha denunciato al Dipart imento 
del la P.S. quanto verif icatosi presso la 
Questura di Treviso ove, da chissà 
quanti anni,  le istanze del personale per 
i l  r iconoscimento del le infermità da causa 
di servizio, per la concessione del la  
pensione privi legiata ordinaria e 
del l ’equo indennizzo, non sono mai state 
inoltrate al l ’Uff icio competente del  
Dipart imento, così creando un danno 
gravissimo a detto personale.  La 
situazione, emersa alcuni mesi addietro 
è stata aff rontata con prontezza dal 
Questore di Treviso ma non pare che 
detta sol lecitudine st ia dando 
soddisfazione ai tant issimi colleghi 
interessati.  Pertanto, i l  COISP ha chiesto 
un urgente intervento del Dipart imento.  
Su www.coisp. it . 
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