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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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1° SEMINARIO FORMATIVO NAZIONALE 
CONVEGNO 

 

Giovedì prossimo 19 ottobre al le ore 10 
presso la sala convegni dell ’Hotel 
Massimo D’Azegl io nel l ’ambito del 1° 
Seminario Formativo Nazionale del 
COISP, si terrà un’ importante Convegno 
dal t i to lo “L’USO CONSAPEVOLE DEI 
NUOVI MEZZI  DI COMUNICAZIONE E 
SOCIALIZZAZIONE”,  al l ’ importante 
seminario prenderanno parte i l  Capo 
del la Pol izia Prefetto Franco 
GABRIELLI ,  la Professoressa Anna 
Maria GIANNINI  presso la facoltà di  
Psicologia sperimentale Appl icata 
del l ’Università la Sapienza, i l  Segretario  
Generale del COISP Domenico 
PIANESE,  i l  Segretario Generale 
Aggiunto Marcello LA BELLA,  
condurranno i l  d ibatt ito i l  Capo Redattore 
del le NEWSMEDIASET Antonio 
PASCOTTO e Vincenzo SPAGNOLO  del 
QUOTIDIANO AVVENIRE. 
Su www.coisp. it .  
 

REVOCA DESTITUZIONE A CONTRADA 
SODDISFAZIONE DEL COISP 

 

“Non possiamo 
che espr imere i l  
nostro plauso e 
la nostra 

soddisfazione 
per i l  

provvedimento 
con cui i l  Capo 
del la Polizia ha 
revocato la 
destituzione di 
Bruno Contrada. 
Lungi dal l ’essere 

un mero fatto di forma o un semplice 
automatismo pr ivo di concreto 
signif icato,  si  tratta invece di un passo 
fondamentale e indispensabile nel 
r iconoscere ad un Servitore dello Stato 
f lagel lato ingiustamente senza pietà. Un 
fatto indispensabi le perché un vero 
Pol iziotto lo è per sempre dentro e vuole 
esser lo anche fuor i,  e vuole camminare a 
testa alta e vuole proteggere la propr ia 

uniforme perché ‘portare’ la div isa è ben 
più che indossare un abito. Resta, 
indelebile e insopportabile, l ’orrenda 
macchia di una condanna ingiusta, di una 
vita data in pasto al la sofferenza, di una 
carr iera distrutta. Resta a cert if icare la 
fondatezza delle storture di un sistema 
che non solo non ci tutela,  ma che si  
accanisce su chi veste la div isa come in 
alcuni casi non fa contro i peggiori  
del inquenti ”.      
Così i l  Segretario Generale del COISP 
Domenico Pianese dopo che i l  Capo della 
Pol izia, Franco Gabriell i ,  ha revocato la 
destituzione di Bruno Contrada, ex 
dir igente del la Mobi le di  Palermo ed ex 
numero due del Sisde. Un atto che segue 
la sentenza con cui la Corte di  
Cassazione ha disposto la revoca del la 
condanna di Contrada a 10 anni di  
reclusione per concorso esterno in  
associazione maf iosa.   
“L'apprezzamento  per quanto fatto da 
Gabriel l i  fa i l  paio, però, con una 
soddisfazione che non ha nulla a che 
fare con alcuna ‘vit tor ia ’ – ha aggiunto 
Pianese -.  Questa soddisfazione la 
esprimiamo con l ’amarezza di sapere che 
si fa giust izia dopo un’incommensurabile 
e un’irreparabi le ingiust izia.  La 
esprimiamo sapendo a quale tragico 
destino un pol iziotto va incontro a causa 
del suo servizio, essendo costretto ad 
affrontare tutt i  i  r ischi che l ’adempimento 
del suo dovere porta con sé, insieme a 
una sol itudine schiacciante e ad una 
quasi inesistente considerazione da 
parte di un apparato che t i abbandona a 
te stesso anche se f inisci  nei guai a 
causa del lavoro, che non t i  tutela, non t i  
assiste e non t i garant isce in alcun 
modo, e che può diment icart i dentro a 
una cel la per oltre 10 interminabil i  anni. . .  
anche se la condanna è infondata. E’ 
sconcertante, ma l ’assurda vicenda di  
Bruno Contrada ci ha dimostrato che è 
così”.  Su www.coisp. it .  
 

MANCATO ADEGUAMENTO PARAMETRI 
 

A seguito dell ’ intervento del COISP  sul 
mancato adeguamento dei parametri  

http://www.coisp.it/
http://www.coisp.it/
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st ipendiali  sugl i  stat ini del mese di 
ottobre, i l  Dipart imento ha r isposto che la 
problematica r iguarda gli Assistenti Capo 
con 5 anni nel la qual if ica, i  
Sovr intendent i Capo con 4 anni nel la 
qualif ica e le nuove f igure giuridiche per 
le quali è stato necessar io predisporre 
apposito decreto giuridico (Coordinator i  
ed Ispettor i Super ior i) .  E ciò in quanto si  
tratta di  posizioni economiche di nuova 
ist ituzione.  
I l  r i tardo registratosi è comunque da 
imputare al la nota vicenda del guasto 
che nel mese di apri le ha messo fuori  
uso le apparecchiature del CENAPS e 
che ha inevitabi lmente determinato 
strascichi nel le att iv ità in corso nei mesi 
successivi.  E’ stato assicurato che sarà 
in ogni caso profuso i l  massimo impegno 
per ovviare al le dif f icoltà tecniche, al f ine 
di regolar izzare le c itate posizioni per i l  
prossimo mese di novembre.  Su 
www.coisp.it. 

DECRETI ATTUATIVI RIORDINO 
 

Sono stat i pubblicat i sul Bol lett ino 
Uff iciale del personale i decret i attuat ivi  
per l ’accesso ai ruol i dirett ivi ad 
esaur imento e al ruolo degli  Ispettor i  
nel la fase transitor ia del la revisione dei 
ruol i della Pol izia di Stato. Su 
www.coisp. it .  
 

CONCORSO COMMISSARIO 
 

Sul la Gazzetta Uff iciale del 13 ottobre è 
stato pubbl icato i l  r invio del diario e del 
luogo di svolgimento della prova 
preselett iva del concorso pubbl ico, per 
t i tol i  ed esami, per i l  conferimento di 
ottanta posti  di Commissario, ,  al la  
Gazzetta Uff iciale del la Repubbl ica 
ital iana 4^ Ser ie speciale “Concorsi ed 
esami” del 5 dicembre 2017. Su 
www.coisp. it .  
 

CONCORSO COMMISSARIO R.E. 
 
 

E’ stato pubbl icato sul Bol lett ino Uff iciale 
del personale i l  bando del concorso 
interno, per t i to l i  d i servizio, a 1500 post i  
per la nomina al la qualif ica di Vice 

Commissario del la Pol izia di Stato del 
ruolo dirett ivo ad esaur imento, indetto 
con decreto 11 ottobre 2017. Su 
www.coisp. it .  
 

COMMISSIONE SOVRINTENDENTI 
 

La scorsa sett imana si è r iunita la 
Commissione per i l  ruolo Sovr intendenti .  
Sono state esaminate n. 1168 prat iche di 
scrut inio per merito assoluto ed a ruolo 
aperto per l ’avanzamento dal la qual if ica 
di Sovr intendente a quel la di  
Sovr intendente Capo del la Polizia di  
Stato r ifer ito al 1° ottobre 2017 ai sensi  
del l ’art .  2 lettera n)  del d. lgs 29 maggio 
2017, n. 95: n.1167 con esito favorevole 
e n. 1 con esito contrario.  Su 
www.coisp. it .  
 

DOMANDE TRASFERIMENTO 
SOVRINTENDENTI 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato 
una circolare in cui,  al la luce di una 
pianif icazione di trasferimenti del ruolo 
Sovr intendent i,  ha disposto che le 
domande degl i  interessati s iano 
presentate entro i l  27 ottobre e fatte 
pervenire dagl i Uff ici  entro i l  3 novembre.  
Eventual i r inunce entro i l  17 novembre. 
Su www.coisp. it .  
 

FRONTEX – SELEZIONE PERSONALE 
 

L ’Agenzia europea Frontex ha avviato le 
procedure per la selezione di personale,  
appartenente al ruolo ispettori.  Termine 
entro i l  23 ottobre. Su www.coisp. it .  
 

COMMISSIONE PREMI 
 

Si terrà mercoledì 18 ottobre p.v. al le ore 
9,30 la r iunione per esaminare n. 273 
proposte premiali  di competenza del le ex 
Commissioni Terr itor ial i per le 
Ricompense. Su www.coisp. it .  
 

POLIZIA SCIENTIFICA 
MOVIMENTI E ASSEGNAZIONI 

 

I l  Dipart imento del la P.S.  ha trasmesso 
gli elenchi del le assegnazioni del 
personale del l '11° corso di 

http://www.coisp.it/
http://www.coisp.it/
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datt i loscopista e video segnalatore 
nonchè i trasferimenti del personale in 
possesso del la qualif ica di  
videosegnalatore, entrambe con 
decorrenza 18 ottobre 2017.  
Su www.coisp. it .  
 

SCHEDE INFORMATIVE FUNZIONARI 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato 
una circolare concernente la redazione di 
"schede informative" da parte del 
personale dir igente e dirett ivo dei diversi  
ruol i del la Pol izia di  stato e la redazione 
di "segnalazioni di merito" da parte dei 
dir igenti degli Uff ici.  Su www.coisp. it .  
 

PENSIONI – CIRCOLARE ESPLICATIVA 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato 
una circolare che r iassume e chiar isce le  
modal ità del conseguimento del dir it to e 
del l ’accesso al le pensioni di anzianità e 
vecchiaia per i l  personale del la Pol izia di  
Stato. Su www.coisp. it  
 

SOVRINTENDENTI – TRATTENUTE STIPENDIO 
 

Sono giunte al COISP diverse r ichieste di  
chiariment i per le t rattenute aggiuntive 
(circa 300€) previste nella busta paga di 
ottobre per alcuni Sovr intendenti.  La 
trattenuta r iguarda la tassazione degl i  
arretrat i percepit i lo scorso mese di 
settembre percepit i esentasse. Su 
www.coisp. it .  
 

COMMISSIONE REVISIONE DISTINTIVI 
 

Oggi si  r iunirà presso i l  Dipart imento 
del la P.S. la Commissione di studio per 
la revisione dei dist int ivi  di qual ifica del 
personale del la Pol izia di Stato a cui 
partecipa i l  COISP con un propr io 
rappresentante. Su www.coisp. it .  
 

SERVIZI SICUREZZA IN MONTAGNA 
 

La scorsa sett imana si è svolto presso i l  
Dipart imento di P.S. l ’ incontro per 
discutere la bozza d’ impiego del 
personale da inviare nel servizio di  
“Sicurezza e Soccorso” in montagna per 
la stagione ormai imminente. I l  

Dipart imento ha consegnato al COISP e 
al le altre OO.SS. un’altra bozza che 
recepisce alcune del le indicazioni del 
sindacato. Su www.coisp. it .  
 

CASERTA - SCUOLA ALTA FORMAZIONE  
 

I l  Dipart imento del la P.S.  ha trasmesso 
al COISP, per i l  necessar io parere, la 
bozza di decreto concernente alcune 
modif iche apportate al decreto che ha 
ist itu ito la Scuola Internazionale di  Alta 
Formazione per la prevenzione e i l  
contrasto al cr imine organizzato.  
Su www.coisp. it .  
 
CONVENZIONE TIM E ROAMING IN UE 

R I S P O S T A  
 

In merito al la 
convenzione 

TIM/Ministero 
del l ’ Interno, i l  
COISP aveva 
chiesto al 
Dipart imento del la 

P.S. di fare chiarezza sul costo del 
roaming considerato che dal 15 giugno 
2017 era stato abol ito i l  costo del 
roaming all ’ interno del l ’Unione Europea 
( leggasi Coisp f lash nr.26). I l  
Dipart imento ha r isposto che TIM non 
r it iene vantaggioso per adesso 
l ’estensione al le utenze di r intracciabi l i tà 
del servizio. Tuttavia, è allo studio la 
nuova convenzione che potrebbe 
recepire la nuova manovra RLAH sul 
roaming. Su www.coisp. it .  
 

MANOVRATORE DI CORDA E PERSONALE UOPI 
R I S P O S T A  

 

I l  COISP aveva chiesto al Dipart imento 
del la P.S. chiar imenti  in mer ito al la 
sospensione del 112° corso di 
qualif icazione per Esperto in manovre di 
corda, revocato a seguito di una 
i l legit t ima decisione della DAC su 
sol lecitazione del Questore di Firenze 
che non condivideva la partecipazione ad 
esso di unita UOPI ( leggasi Coisp f lash 
nr.34). I l  Dipart imento ha r isposto che i l  
corso è stato avviato lo scroso 2 ottobre 
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e che, considerate le mansioni del 
personale delle UOPI nonché la 
necessità di non distoglier lo dal le att ività 
di servizio, non r it iene che lo stesso 
debba acquisire quel l ’abi l i tazione che 
non r ientra nel la specif ica t ipologia di  
ut i l izzo del predetto personale. Su 
www.coisp. it .  
 

MANCATO PAGAMENTO 
STRAORDINARI E MISSIONI 

 

I l  COISP ha denunciato al Dipart imento 
del la P.S. come l’Amministrazione 
obblighi i  Pol iziott i  ad effettuare lavoro 
straordinar io ed a prestare servizio fuori  
sede senza tuttavia pagare loro quanto 
gli spetta. Infatt i,  vi sono gravissimi 
r itardi nel pagamento di quelle indennità 
accessorie. Ad oggi,  per esemplif icare, i l  
personale della Polizia di Stato, in alcuni 
casi,  è in credito del le somme che gl i  
sono dovute per i l  lavoro straordinario 
che è stato obbligato ad effettuare ben 
15 mesi addietro! Su www.coisp. it  

POLIZIA STRADALE ANCONA 
INACCETTABILI VIOLAZIONI 

 

I l  COISP ha denunciato al Dipart imento 
del la P.S. le cont inue violazioni dovute 
ad una evidente ed inaccettabi le 
sconoscenza del le norme contrattual i da 
parte del dir igente del Compart imento 
Pol izia Stradale di Ancona, in part icolare 
sul r ispetto del le norme in materia di  
orario di lavoro. I l  COISP ha chiesto un 
urgente intervento diretto a r ipr ist inare i l  
pieno r ispetto del le prerogative sindacal i  
e dei dir it t i  del personale a cui deve 
essere garant ito un orario di lavoro che 
non sia essere soggetto a cont inui 
r ipensament i.  
Su www.coisp. it .  
 

PERUGIA 
NUOVO SEGRETARIO COISP 

 

Giaimo Mariangela è i l  nuovo Segretario 
Generale Provinciale del COISP di  
Perugia.  
Alla col lega auguri di buon lavoro.  
 

IL SEGRETARIO GENERALE COISP 
AL CONVEGNO “TRAP2017” 

 

 
 
 

VENEZIA – “LA PIZZATA” 
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	Si terrà mercoledì 18 ottobre p.v. alle ore 9,30 la riunione per esaminare n. 273 proposte premiali di competenza delle ex Commissioni Territoriali per le Ricompense. Su www.coisp.it.
	Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso gli elenchi delle assegnazioni del personale dell'11  corso di dattiloscopista e video segnalatore nonchè i trasferimenti del personale in possesso della qualifica di videosegnalatore, entrambe con decorrenza 18...
	Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso al COISP, per il necessario parere, la bozza di decreto concernente alcune modifiche apportate al decreto che ha istituito la Scuola Internazionale di Alta Formazione per la prevenzione e il contrasto al crimine...

