
 

 
 

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

 

Notiziario sett imanale a cura del Sindacato di Pol izia CO.I.S.P. 
Segreteria Nazionale – via Farini,  62   –   00185 ROMA  

Tel. +39 0648903773 – 0648903734 / Fax: +39 0662276535 
www.coisp. it  – e-mail:  coisp@coisp. it  

 

 Nr.40 del 2 ottobre 2017 c i c l o s t i l a t o  i n  p r o p r i o  
d i s t r i b u z i o n e  g r a t u i t a  

 

 

 

La paroLa "sindacato"deriva daL greco  
s in (insieme) diKe'  (giustizia),   

vuoL dire cioè " insieme per La giustizia" 
 
 

 
Sommario 
 
 

Riordino carriere e distintivi  di  qualif ica 
 

G7 a Torino - Scontri e aggressioni alla Polizia 
 

Suicida in Questura e pol iziot t i  indagat i -  
Assurdo accanimento 
 
 

I l  Segretario Generale a Napoli  
 

Concorso Al l ievi Agenti  
 

Concorso Vice Ispettore - Trattamento missione 
 

Espert i  Nazionali  Distaccati  -  
Selezione personale 
 

Mobil ità Agenti  -  Schema 
 

Commissioni Ricompense 
 

Pagamento indennità Specialità 
 

Piante organiche Dipartimento 
 

Distintivo promozione merito straordinario 
 
 
 

 
AA LL  VV IIAA  LLAA  CCAA MM PPAA GGNNAA   

TT EESSSS EERRAA MM EENNTT OO  CC oo.. II ..SS ..PP ..   
22 0011 77// 220011 88  

 
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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RIORDINO CARRIERE 
E DISTINTIVI QUALIFICA 

 

La scorsa sett imana si è tenuto, presso i l  
Dipart imento, un terzo incontro relat ivo 

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 ruol i del le Forze di Pol izia  
emanato con D.lgs.  29 maggio 2017, n. 
95. 
La r iunione, questa volta, è stata 
presieduta direttamente dal Signor Capo 
del la Pol izia, Prefetto Franco Gabriel l i ,  
col laborato dal Vice Capo del la Pol izia 
preposto al l 'att ività di coordinamento e 
pianif icazione, Prefetto Alessandra Guidi,  
dal Capo della Segreteria del 
Dipart imento, Prefetto Enzo Calabr ia, dal 
Direttore Centrale per le Risorse Umane, 
Prefetto Mario Papa, e dal Direttore 
Centrale per gl i Affari Generali,  Prefetto 
Fi l ippo Dispensa.  Presente anche i l  
Direttore del l ’Uf f icio per le Relazioni 
Sindacal i,  Vice Prefetto Mar ia De 
Bartolomeis. 

I l  Capo del la Polizia, in 
apertura, ha sottol ineato la 
sua presenza quale ferma 
volontà del l ’Amministrazione 
di dare una signif icat iva 
svolta al tema dei dist int ivi  di 
qualif ica e di denominazione 

del personale del la Pol izia di Stato.  
Dopo aver chiesto al le OO.SS. present i  
di accogl iere, in via assolutamente 
provvisor ia, delle modif iche minime agl i  
attual i dist int ivi  di qual if ica e 
denominazione, prevedendo quindi 
solamente dei dist int ivi  per le nuove 
denominazioni di  Assistente Capo 
Coordinatore, Sovr intendente Capo 
Coordinatore e Sostituto Commissario 
Coordinatore nonché per la nuova 
qualif ica di  Vice Questore, ha 
rappresentato la pretesa di ist ituire 

immediatamente una Commissione, 
presieduta dal Vice Capo del la Pol izia 
Prefetto Alessandra Guidi ed al la quale 
dovranno fare parte tutt i i  Sindacat i,  i l  
cui compito dovrà essere quello di  
formulare del le proposte per una 
complessiva r idef inizione dei dist int ivi  di  
qualif ica del personale del la Pol izia di  
Stato che dovranno aff rancarsi  
def init ivamente dalle modal ità mil i tar i.  
La Commissione - ha proseguito i l  Capo 
del la Pol izia - dovrà ef fettuare, nel 
periodo di due mesi (1° ottobre-30 
novembre 2017),  una r icognizione 
relat ivamente ai dist int ivi di  qual if ica 
del le altre Pol izia ad ordinamento civi le  
present i in Europa e dovrà presentarsi  
con del le proposte che, nei successivi  
mesi di  dicembre 2017-gennaio 2018,  
verranno sottoposte al personale tramite 
i l  portale Doppiavela ,  così da acquisire 
eventual i suggerimenti direttamente dai 
Pol iziott i.  
Al la f ine del mese di gennaio 2018, la  
Commissione, dopo aver recepito tutte le 
considerazioni provenienti dal personale,  
dovrà predisporre un progetto che dovrà 
essere i l  f rutto del lo studio effettuato e 
del le indicazioni pervenute dai col leghi.  
I  nuovi dist int ivi,  in totale sost ituzione di 
quell i  adesso esistenti,  dovranno essere 
approvati entro i l  mese di febbraio 2018, 
così che già alla f ine del successivo 
mese di giugno se ne possa avere la 
materiale disponibi l i tà e quindi segnare 
def init ivamente una netta dist inzione dei 
nostr i dist int ivi di qual if ica con i simbol i  
mil i tar i  al f ine anche di sottolineare i l  
nostro essere “organismo civi le”.  
La proposta del Capo della Pol izia ha 
trovato approvazione da parte di tutte le 
OO.SS..       
I l  COISP, in part icolare, nell ’ intervento 
del propr io Segretario 
Generale Domenico 
Pianese, ha puntualizzato 
di apprezzare detta 
proposta che va peraltro 
incontro a ciò che i l  nostro 
Sindacato ha sempre 
chiesto: affermare, anche a part ire dei 
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segni dist int ivi,  e poi nel breve tempo 
anche attraverso una separazione in due 
Compart i del personale che si occupa 
del la Sicurezza del Paese e di quel lo che 
si occupa del la sua Difesa, la nostra 
diversità r ispetto al  mondo mil itare e le 
pecul iar ità del le nostre funzioni nonché 
la nostra pr imazia nel l ’ambito di un 
sistema che attr ibuisce al la Pol izia di  
Stato, Forza di Pol izia ad ordinamento 
civi le, i l   ruolo di Autorità di Pubbl ica 
Sicurezza nel terr itor io ital iano.  
Quanto ai  futuri dist int ivi  di qual if ica i l  
COISP si è reso disponibile a seguire i l  
percorso tracciato dal Capo della Pol izia 
e a non fare mancare i l  proprio apporto 
proposit ivo e costrutt ivo, auspicando 
l ’ inserimento all ’ interno degl i stessi 
del l ’emblema del la Repubbl ica I tal iana,  
visto che “Noi s iamo l ’Amministrazione 
che rappresenta al megl io la Repubbl ica 
nel suo insieme”.   
Rispetto a quel la che dovrà essere una 
brevissima fase transitor ia (da qui alla 
f ine di giugno 2018), questa O.S. ha 
condiviso, come peraltro già 
rappresentato nelle precedent i r iunioni,  
l ’opportunità di incidere sui soli  d ist int ivi  
relat ivi al le nuove denominazione di  
“Coordinatore”  previste dal 
provvedimento di revis ione dei ruol i ,  
nonché sul dist int ivo della nuova 
qualif ica di Vice Questore,  
rappresentando come le proposte 
del l ’Amministrazione possano trovare 
l ’accogl imento del Sindacato e del 
personale, fatto salvo i l  d ist int ivo di Vice 
Questore che merita degl i accorgiment i e 
aggiustamenti.  
Lo scorso 26 settembre i l  Capo della 
Pol izia ha emanato i l  Decreto che ha 
istituito la Commissione di studio  per 
la revisione dei distintivi di qualifica 
del personale della Polizia di Stato. 
Su www.coisp. it .  
 

G 7 A TORINO 
SCONTRI E AGGRESSIONI ALLA POLIZIA 

 

“G7 a Torino, violenza dei contestatori e 
pol iziott i fer it i .  Ci r is iamo. Anche 
quest ’anno torna, puntuale, i l  consueto e 

immancabi le ‘autunno caldo’,  che segue, 
del resto, a una ‘estate calda’,  e pr ima  
ancora una ‘primavera calda’ e prima 
ancora un ‘ inverno caldo’.  Sono ormai 
immancabi l i  e ineludibil i  marce, cortei,  e  
scoppi di  dissenso su una mole di 
quest ioni che diventano problemi di  
ordine pubblico a causa del vuoto che 
lascia la pol it ica. Le conseguenze sono 
disastrose: i problemi r imangono e si  
ingigantiscono, e noi continuiamo a 
pagare sulla nostra pel le, ogni volta con i  
fer it i  di turno. Siamo sinceramente stuf i  
di tutto questo. Stuf i di andare ogni 
giorno al la ‘guerr igl ia ’,  in qualunque 
occasione, in qualunque stagione, e 
sempre senza tutele, ma con la  
consapevolezza che se non f iniamo in 
ospedale magari f iniamo in tr ibunale,  
pronti  ad essere aggredit i,  d i leggiat i ,  
odiat i senza avere alcuna colpa se non 
quella di portare la div isa”.  
Lo ha affermato i l  Segretario Generale 
del COISP Domenico Pianese dopo i  
diversi scontr i avvenuti in occasione del 
G7, a Torino, dove la Pol izia ha dovuto 
r ispondere con car iche al la violenza dei 
manifestanti,  e s i  sono registrat i  diversi  
danni,  f ra l ’a ltro con cassonett i dat i al le 
f iamme e lancio di petardi,  e due agent i  
sono r imast i fer it i  mentre tre persone 
sono state fermate. 

 “Noi – ha insist ito Pianese - rest iamo 
puntualmente presi fra chi non ci tutela 
legis lat ivamente e ci  usa, e la fol le 
mancanza di senso civ ico quando non i l  
pervicace atteggiamento di i l legalità di  
chi si cela dietro a una presunta 

http://www.coisp.it/
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manifestazione del dissenso per 
esercitare violenza e criminale l ibero 
arbitr io a danno degl i appartenenti al le 
Forze del l ’Ordine impegnat i solo a 
svolgere i l  propr io lavoro. Continuare 
così non si può. E’ ora che ciascuno 
r iprenda a fare la sua parte, svolgendo i l  
proprio ruolo con lo stesso senso del  
dovere che contraddist ingue gl i  
appartenent i al le Forze del l ’ordine, i sol i  
r imasti  ad adempiere ai propri compit i  
con orgogl io e con onore, a qualsiasi  
costo e nonostante tutto”.  Su 
www.coisp. it .  
 
SUICIDA IN QUESTURA E POLIZIOTTI INDAGATI 

ASSURDO ACCANIMENTO 
 

“E’ di inaudita gravità l ’ennesima 
manifestazione di puro accanimento 
contro gli appartenenti al la Pol izia di  
Stato chiamati ad operare senza mezzi  
né numeri adeguat i e poi gettat i in pasto 
ad ingiust i ed immeritat i inferni giudiziari  
quando le cose non vanno per i l  verso 
giusto proprio a causa del le lacune di un 
sistema che ci vorrebbe dotat i di poter i  
soprannatural i.  I  col leghi indagati per 
omicidio colposo a Bologna, per i l  
suic idio di un arrestato sono solo le 
ult ime vit t ime sul l ’a ltare del l ’indif ferenza,  
del l ’inadeguatezza, del l ’ingiust izia di un 
apparato logist icamente non al l ’a ltezza 
dei nostr i compit i,  in cui donne e uomini 
vengono considerat i,  fatt i  al la mano, 
semplic i numeri da sacrif icare in nome di  
qualsiasi altra cosa, primo fra tutt i  un 
insano e fasul lo r isparmio i cui nefast i  
effett i  r icadono interamente ed 
esclusivamente sul le spal le dei c it tadini  
e degli appartenenti al le Forze 
del l ’Ordine. Ma se un arrestato r iesce a 
togl iersi la vita in un uff ic io con più c  
el le ma senza uomini a suff ic ienza per 
sorvegl iar le e senza che neppure 
funzioni a dovere i l  s istema di  
videosorveglianza,  allora concludere che 
la colpa di questo potrebbe essere dei 
due pol iziott i  lasciat i sol i a gest ire tutto, 
lo r ipeto, è puro accanimento”.  
Lo ha affermato i l  Segretario Generale 
del COISP Domenico Pianese 

commentando quanto avvenuto a 
Bologna dove due poliziott i  sono stat i  
indagati per omicidio colposo a seguito 
del suic idio di un senegalese r istretto in 
una delle cel le del la questura. L’uomo, 
arrestato per maltrat tamenti in famigl ia e 
resistenza a pubblico uff iciale, si  è 
impiccato con una maglietta nel la cel la di  
sicurezza mentre la moglie -  già vit t ima 
di precedent i episodi violenza - 
formalizzava la denuncia contro di lu i.  
Per i  due pol iziott i ,  ora, l ’ iscr izione sul 
registro del le notizie di reato secondo 
l ’ ipotesi d’accusa di omicidio colposo.  
“Ma par lare del c lassico ‘atto dovuto’ a 
tutela degl i  indagati  non serve affatto ad 
indorare la pil lo la – ha concluso Pianese 
-.  Gli ‘att i  dovuti ’ a tutela degl i indagat i  
sono un dramma per chi fa i l  nostro 
lavoro e non può permettersi di pagare 
avvocat i e per izie di parte. I  Pol iziott i  e 
la Polizia devo essere tutelat i nei diversi  
modi e nel le diverse sedi.  A cominciare 
dal fatto che non si lascia mandare 
avant i un uff icio dalla metà del 
personale, per f inire con una tutela 
giur idica e legale senza la quale lavorare 
serenamente è impossibi le”.  Su 
www.coisp. it . 
 

IL SEGRETARIO GENERALE A NAPOLI 
 

 
 

“Lo Stato deve decidere di voler v incere 
la battagl ia contro la cr iminal ità 
organizzata in zone di front iera come la 
Campania, e Napol i in part icolare,  

http://www.coisp.it/
http://www.coisp.it/
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perché ancora non lo ha fatto. Si tratta di  
una battagl ia che va combattuta sul 
piano ‘sociale’ pr ima ancora e oltre che 
sul fronte del la repressione da parte 
del le Forze del l ’Ordine, perché la piaga 
che sf igura i l  volto di una terra bel l issima 
e r icca di r isorse nasce da un coacervo 
di problematiche avvinte dal l ’unico 
col lante che è i l  d isagio. E proprio per 
sviscerare e anal izzare questo contesto 
così complesso e del icato  in cui noi 
Pol iziott i  ci troviamo ad operare, oggi 
siamo a Napoli con i Dir igent i del Coisp 
campano. Perché le miglior i  r isposte 
vengono sempre dal l ’indispensabi le 
confronto”. Sta racchiuso in queste 
parole del Segretario Generale del  
COISP, i l  senso e lo scopo del la giornata 
di lavor i nel capoluogo campano svoltasi  
la scorsa sett imana. “E’ chiaro al lora  – 
ha aggiunto i l  leader del COISP - come 
l ’assoluta necessità di  sempre maggior i  
r isorse per noi del le Forze del l ’Ordine, 
chiamate ad arginare soprusi e reat i  
del la peggior specie, faccia i l  paio con la 
necessità di agire in termini d i  
prevenzione sul piano sociale perché, lo 
r ipeto, quella contro  la cr iminal ità è una 
battaglia ‘culturale ’ pr ima ancora che ‘di  
pol izia ’,  e perché sicurezza e legal ità 
r ichiedono la totale e convinta 
partecipazione dei cit tadini al nostro 
f ianco. Ma per quanto tutto ciò possa 
appar ire persino scontato – ha concluso 
Pianese  - ,  è evidente che quanto si  sta 
facendo non basta, su entrambi i front i.  
Non a caso oggi sono qui con le nostre 
migl ior i r isorse sul terr itor io per 
al imentare sempre più la vogl ia di  
lottare”. Su www.coisp. it .  
 

CONCORSO ALLIEVI AGENTI 
 

In merito al concorso pubbl ico per 1148 
Al l ievi Agent i,  la Commissione 
Esaminatr ice aveva reso noto lo scorso 9 
agosto che alcuni questionari distr ibuit i  
nel le sessioni d’esame del giorno 8 
agosto presentavano del le anomalie di  
stampa e che quindi,  a garanzia della 
correttezza del la procedura concorsuale 
e degli interessi dei candidati,  sarebbe 

stata effettuata la ver if ica in forma 
pubbl ica dei quest ionar i probabilmente 
affett i  da anomalie di  stampa. Al 
r iguardo, s i comunica che tal i control l i  
avranno luogo i l  prossimo 5 ottobre, alle 
ore 10.30, presso la Palazzina E del 
Compendio Ferdinando di Savoia, s ito in  
Roma alla Via del Castro Pretor io, n. 5. I l  
control lo r iguarderà solamente i  
questionari individuati dal la società 
incaricata del la stampa come 
potenzialmente viziat i,  nel numero di 
131. Ai control l i  potranno chiedere di 
assistere i candidati  che hanno 
partecipato alle sessioni mattut ine e 
pomeridiane del 7 e 8 agosto ed al la  
sessione mattut ina del 9 agosto, inviando 
apposita istanza all ’ indir izzo di posta 
elettronica infoconcorsi@poliziadistato. i t ,  
indicando nome, cognome e ID del la 
domanda di partecipazione.  
In considerazione del l imitato spazio a 
disposizione, saranno ammessi alle 
operazioni i pr imi 20 candidati che 
avranno presentato l ’anzidetta istanza 
cui sarà data tempestiva comunicazione 
a mezzo mail.  
l  candidat i ammessi ad assistere alla 
ver if ica dovranno presentarsi entro le ore 
10.15 munit i d i una copia del la mai l di  
ammissione e di un val ido documento di 
r iconoscimento.  
Laddove dovesse r iscontrarsi la presenza 
di quest ionari  ef fett ivamente viziat i,  i  
candidat i interessati  saranno 
uff icialmente convocati per sostenere 
l ’eventuale r ipet izione del la prova 
concorsuale in data 13 ottobre, al le ore 
09.00 presso i l  Compendio Ferdinando di 
Savoia, s ito in Roma al la Via del Castro 
Pretorio, n. 5. 
Inoltre, i l  Dipart imento ha comunicato 
che, essendo i lavor i del la Commissione 
esaminatr ice ai f ini dell ’e laborazione 
del la graduator ia ancora in corso, la  
pubbl icazione del diar io per le 
convocazioni del la prova di efficienza 
fisica e dei successivi accertament i  
psico f isic i ed att itudinali  è r inviata al  
prossimo 27 ottobre.  
Su www.coisp. it . 
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CONCORSO PUBBLICO VICE ISPETTORE 
TRATTAMENTO MISSIONE 

 

I l  Dipart imento del la P.S.  ha trasmesso 
la c ircolare relat iva al trattamento 
economico di missione r iservato al  
personale del la Polizia di Stato convocati  
a Roma per sostenere la prova orale del  
concorso a 320 post i  per Vice Ispettore.  
Su www.coisp. it .  
 

ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI 
SELEZIONE PERSONALE 

 

E’ stata avviata la selezione per un 
Esperto Nazionale Distaccato presso la 
sede del la Commissione Europea. 
Inoltre, è stata avviata la selezione per 
un Esperto Nazionale Distaccato presso 
l ’Agenzia europea EU-LISA  presso la 
sede di Tal l in.  
Ad entrambe le selezioni possono 
partecipare appartenenti al ruolo dei  
Commissari.  Su www.coisp. it .  
 

MOBILITA’ AGENTI - SCHEMA 
 

In merito al lavoro di revis ione del le 
regole della mobi l i tà a domanda del 
personale appartenent i ai Ruol i  
Sovr intendent i,  Assistenti ed Agent i,  i l  
Dipart imento del la P.S. ha trasmesso al 
COISP uno schema che recepisce alcune 
del le r ichieste del sindacato, avanzate 
nel corso dell ’u lt ima r iunione. A breve 
seguirà un altro incontro in 
considerazione del l ’avvio del la nuova 
procedura i l  prossimo anno.  Su 
www.coisp. it .  
 

PAGAMENTO INDENNITA’ SPECIALITA’ 
 

A seguito del 
sol lecito del COISP, 
i l  Dipart imento della 
P.S. ha reso noto lo 
stato attuale e di  
previsione dei 
pagamenti delle 

indennità del le Special ità:  
Indennità autostradale: i l  C.E.N.A.P.S. 
ha provveduto all ’ inserimento del le 
competenze per i l  periodo da novembre 

2015 ad apri le 2016 sul portale NOIPA i l  
pagamento che avverrà nel la prossima 
mensi l i tà di ottobre;  
Indennità postale:  le competenze 
spettant i al personale del la Pol izia 
Postale verranno inserite sul portale 
NOIPA nella prossima mensil i tà di  
ottobre per l ’ inser imento sul cedol ino di  
novembre prossimo;  
Indennità ferroviar ia: la l iquidazione 
del l ’ indennità ferroviar ia, sarà possibi le 
non appena i l Ministero del l ’Economia e 
del le Finanze accrediterà i fondi sul 
pert inente capitolo di spesa.  
Su www.coisp. it .  
 

COMMISSIONI RICOMPENSE 
 

Le Commissioni premi e r icompense si  
terranno:  
La Commissione terr itor iale i l  18/10/2017 
e la Commissione Centrale si terrà in 
data 25/10/2017. Su www.coisp. it .  
 

PIANTE ORGANICHE DIPARTIMENTO 
 

Si svolgerà i l  g iorno 5 ottobre p.v.  alle 
ore 10,00 presso i l  Dipart imento del la 
P.S. la r iunione, avente ad oggetto 
comunicazioni relat ive al le piante 
organiche del Dipart imento della 
Pubbl ica Sicurezza. 
Su www.coisp. it .  
 

SERVIZI SICUREZZA IN MONTAGNA 
RIUNIONE 

 

I l  Dipart imento del la P.S. come richiesto 
dal COISP ha convocato una r iunione per 
mercoledì prossimo 4 ottobre p.v. 
relat ivamente al le questioni att inent i ai  
servizi di sicurezza e soccorso in 
montagna nel la stagione invernale 
2017/2018.  
Su www.coisp. it  
 

DISTINTIVO PROMOZIONE MERITO STRAORDINARIO 
 

E’  stato emanato i l  decreto del Capo 
del la Polizia che ist ituisce i l  d ist int ivo 
per promozione per merito straordinario 
Su www.coisp. it .  
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	Il Dipartimento della P.S. come richiesto dal COISP ha convocato una riunione per mercoledì prossimo 4 ottobre p.v. relativamente alle questioni attinenti ai servizi di sicurezza e soccorso in montagna nella stagione invernale 2017/2018.
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