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

vuoL dire cioè " insieme per La giustizia" 
 

 
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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GRANDE SUCCESSO DEL CONVEGNO NAZIONALE 

 
 

Grande successo a Roma per i l  Convegno 
nazionale del COISP  su “L’ut i l izzo 
consapevole dei nuovi mezzi di  
comunicazione e socializzazione”.  
L’ incontro, moderato dai giornalist i Antonio 
Pascotto di Newsmediaset  e  Vincenzo 
Spagnolo di Avvenire ,  è stato introdotto dal 
Segretario Generale del COISP Domenico 
Pianese ,  i l  quale ha evidenziato che 
“ l ' importanza di confrontarsi con le nuove 
tecnologie e dei mezzi di  comunicazione è un 
aspetto centrale per la vita di ogni c it tadino, 
ancor più se rappresenta una importante 

ist ituzione quale la Pol izia di Stato. E’ molto importante sentire sempre la responsabi l i tà 
di c iò che rappresentiamo, anche quando non indossiamo l ’uniforme”.  
Dopo gl i apprezzati  interventi  del Segretario Generale Aggiunto del COISP Marcello 
La Bella  e della prof. Anna Maria Giannini ,  ordinaria di Psicologia Sper imentale 

Appl icata presso l ’Università La Sapienza di Roma, 
ha preso la parola, per trarre le conclusioni del 
dibatt ito, i l  Capo della Polizia Prefetto Franco 
Gabriell i .  L’ importante evento ha visto la gradita 
partecipazione del Vice Capo del la Polizia Prefetto 
Antonino Cufalo, del Vice Capo della Pol izia Prefetto 
Alessandra Guidi,  dei vert ic i di molte Direzioni 
Central i del Dipart imento di Pubbl ica Sicurezza e di 
tant i i l lustr i ospit i che hanno arr icchito l ’ importante 
seminario formativo dedicato ai Segretar i Provincial i 
e Regionali del Coisp.  
I l  Prefetto Gabriel l i  nel corso del l ’art icolate 

conclusioni ha messo in evidenza come sia essenziale lo svi luppo del la consapevolezza 
di rappresentare una importante ist ituzione: “Nei recenti sondaggi di  gradimento – ha 
detto Gabr iell i  – i  ci t tadini pongono la Pol izia di  Stato ai vert ic i del la classif ica, e questa 
f iducia ci deve ulteriormente responsabi l izzare. Iniziat ive come questa del Coisp 
meritano grande apprezzamento”.  Su www.coisp. it .  

http://www.coisp.it/
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RIORDINO E PROVVEDIMENTI ECONOMICI 
 

I l  COISP ha denunciato al Capo del la 
Pol izia le gravi cr it ic ità e gl i  
ingiust if icabi l i  disservizi evidenziat isi con 
l ’appl icazione dei provvedimenti  
economici connessi al l ’attuazione del  
r iordino del le carr iere. Informazioni 
sbagl iate, r invi i  senza alcuna 
giust if icazione, somme errate senza 
alcun chiarimento del le eventuali  giuste 
motivazioni … tante questioni che 
potrebbero minare la credibi l i tà 
del l ’Amministrazione agli di tutto i l  
personale. Ad esempio, i Dipart imento 
aveva comunicato che con data di 
esigibi l i tà 19.10.2017 sarebbe stato 
accreditato a tutto i l  personale del la 
Pol izia di Stato l ’emolumento una tantum 
pari ad euro 350,00 previsto dal 
provvedimento di revis ione dei ruol i delle 
Forze di Pol izia.  Tale comunicazione 
trovava conferma in una nota che nel 
medesimo periodo era presente sul 
sistema NoiPA. Ma, lo stesso 
19.10.2017, una ulteriore comunicazione 
ha sottolineato la postic ipazione della 
corresponsione di quanto sopra al la data 
del 24.10.2017. Come non bastasse, sul 
sito NoiPA, c irca 96.000 Pol iziott i  hanno 
potuto prendere coscienza del cedol ino 
relat ivo al la c itata una tantum ,  r i levando 
che la somma iniziale lorda non è af fatto 
pari ai 350 € statui t i  dal provvedimento 
normativo prima menzionato ma è invece 
pari ad € 317,97,  cui poi sono state 
applicate le r itenute f iscali.  Ma non è 
f inita qui!  Nel cedol ino st ipendiale del 
corrente mese di ottobre, già vis ibi le sul 
sito NoiPA, numerosi colleghi 
Sovr intendent i del 26° corso di 
formazione si sono vist i addebitare 
somme pari a diverse cent inaia di euro. 
La giust if icazione fornita 
dal l ’Amministrazione per le vie brevi (e 
solo a seguito delle r ichieste del COISP 
e mai di propr ia sponte) è che in 
precedenza erano state corr isposte ai 
predett i dipendent i del le somme, a t ito lo 
di arretrat i conseguenti al l ’acquisizione 
del grado, super iori a quanto spettante.  

Ora, a parte i l  fatto che 
un’Amministrazione Pubbl ica non 
dovrebbe permettersi error i così 
grossolani e comunque dovrebbe avere 
l ’accortezza, qualora davvero avesse 
corr isposto in precedenza del le somme 
non dovute,  di provvedere al loro 
recupero anche attraverso forme di 
rateizzazione (ancora non è chiaro ad 
alcuni Uff ici del Dipart imento che 1.700 
euro di st ipendio comporta per tant issimi 
una vita di sopravvivenza e continue 
l imitazioni anche relat ivamente ai bisogni 
primari,  per cui togl iere a tale personale 
alcune centinaia di  tal i soldi,  in unica 
soluzione, signif ica metterlo in ser issima 
dif f icoltà),  ciò che è inaccettabi le è i l  
fatto che adesso sembra che dett i  
recuper i s iano stat i un errore.  
Abbiamo detto “sembra” perché nel la 
realtà dei fatt i  che non ci sono certezze.  
Insomma, la confusione più totale.   
I l  COISP ha chiesto al Capo del la Polizia  
un suo autorevole intervento che ponga 
f ine e r imedi a questa situazione di totale 
confusione.  
Ad ogni buon f ine, a seguito della lettera 
del COISP, i l  Dipart imento ha fornito 
maggiori dettagli c irca la 
programmazione degli adeguamenti  
st ipendiali  per i l  personale della Pol izia 
di Stato connessi al l ’appl icazione del 
D.Lgs. 95/2017 (cd “r iordino del le 
carr iere”).  Su www.coisp. it  
 

COMMISSIONE REVISIONE DISTINTIVI 
 

La Commissione di studio per la 
revis ione dei dist int ivi  di qual if ica del  
personale del la Polizia di Stato si  è 
r iunita la scorsa sett imana. 
Sono state trasmesse alcune schede 
contenenti  i  d ist int ivi del le pol izie c ivi l i  
europee e documentazione tratta dal la 
raccolta stor ica del la Pol izia di Stato. Su 
www.coisp. it .  

http://www.coisp.it/
http://www.coisp.it/
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COMMISSIONE PREMI 
 

Si terrà mercoledì 25 ottobre p.v. al le ore 
9,30 la r iunione in mater ia di  
r iconosciment i premiali per meri t i  
straordinar i e speciali.  Su www.coisp. it .  
 

CONCORSO COMMISSARIO – RINVIO PROVE 
 

Nella Gazzetta Uff iciale del 13 ottobre 
u.s. è stato pubbl icato i l  r invio del diar io 
e del luogo di svolgimento del la prova 
preselett iva del concorso pubbl ico, per 
t i tol i  ed esami, per i l  conferimento di 80 
posti di Commissario; sul la Gazzetta 
Uff iciale del 5 dicembre p.v.  verrà 
pubbl icata la nuova data per la predetta 
prova. Su www.coisp. it .  
 

PAGAMENTO STRAORDINARIO ECCEDENTE 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha comunicato 
che al  personale del la Pol izia di  Stato con 
i l  cedol ino di  novembre 2017 saranno 
erogati  i  compensi per le prestazioni d i  
lavoro straordinario rese in supero ai  l imit i  
mensi l i  nei  mesi di  lugl io e agosto 2016. 
Su www.coisp. it .  
 

VENEZIA – RICEZIONE DENUNCE DA AGENTI 
 

I l  COISP, con una lettera al Capo della 
Pol izia,  ha denunciato  la disposizione 
del Questore di Venezia con cui si  
consente l ’ impiego del personale del 
ruolo Assistenti/Agenti negl i Uf f ici  
Denunce. I l  COISP ha evidenziato come 
la possibil i tà di impiegare i l  personale 
con qualif ica di Agenti di P.G. nel la 
r icezione delle denunce, inizialmente 
consentita con circolare del Dipart imento 
del la P.S. del l ’ottobre 2014, fosse stata 
poi sospesa dallo stesso Dipart imento 
del febbraio 2015. Pertanto, i l  COISP ha 
chiesto un urgente intervento al f ine di 
non esporre i l  personale del la Pol izia di  
Stato che r iveste la qualif ica di Agente di 
Pol izia Giudiziaria a responsabi l i tà c ivi l i  
e penal i nel malaugurato caso (nemmeno 
troppo remoto, come si è visto) che 
giudici di  diverso or ientamento dichiar ino 
nul l i  tutt i  i  procediment i penal i per 
mancanza di legit t imità degl i att i  r iservati  

agli  Uf f icial i di  Pol izia Giudiziar ia. Su 
www.coisp. it  
 

CORSO VICE ISPETTORE E 
PERSONALE AERONAVIGANTE 

 

I l  COISP ha chiesto al Dipart imento del la 
P.S. che i l  personale aeronavigante 
f requentatore del 9° corso per Vice 
Ispettori del la Pol izia di Stato e che al 
termine del corso r ientrerà ai  r ispett ivi  
Repart i Volo di provenienza sia inviato, 
una giornata al mese a part ire dal mese 
di ottobre, presso i  r ispett ivi Repart i,  in 
analogia a quanto già avviene per i l  
personale aeronavigante in forza al la 
Divis ione Aerea,  al f ine del 
mantenimento del pronto intervento 
aereo di pol izia e i l  percepimento del la 
relat iva indennità. Su www.coisp. it .  
 

DOPPIAVELA – QUESITI RIORDINO 
 

I l  Dipart imento della P.S. ha reso noto di 
avere att ivato un apposito “spazio” 
dedicato al  “Riordino delle carr iere”, sul 
portale intranet “Doppiavela”. Già sono 
state pubblicate le prime r isposte ai  
quesit i d i interesse generale relat ive a:   
1) al trattamento economico del 
personale che accede al la qual if ica 
iniziale del ruolo super iore per la 
quale è previsto un parametro st ipendiale 
inferiore a quello in godimento;  
2) alla promozione i l  g iorno successivo 
al la cessazione del servizio, nel la fase 
transitor ia, per gl i ispettori superior i,  per 
i sost itut i commissari e per i l  personale 
del nuovo ruolo diret t ivo ad esaur imento;  
3) al la promozione al la qual if ica di vice 
questore aggiunto dei commissar i capo 
già f requentatori del 100° corso di  
formazione e degl i  altr i  funzionari con 
minore anzianità di servizio. Su 
www.coisp. it .  
 

CONVENZIONI COISP 
 

Su www.coisp. it  gl i aggiornamenti per i l  
mese di ottobre del la convenzione 
COISP- Assocral per Medici e Strutture 
Sanitar ie.  

http://www.coisp.it/
http://www.coisp.it/
http://www.coisp.it/
http://www.coisp.it/
http://www.coisp.it/
http://www.coisp.it/
http://www.coisp.it/

	Si terrà mercoledì 25 ottobre p.v. alle ore 9,30 la riunione in materia di riconoscimenti premiali per meriti straordinari e speciali. Su www.coisp.it.
	Nella Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre u.s. è stato pubblicato il rinvio del diario e del luogo di svolgimento della prova preselettiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 80 posti di Commissario; sulla Gazzetta Ufficia...
	Il Dipartimento della P.S. ha comunicato che al personale della Polizia di Stato con il cedolino di novembre 2017 saranno erogati i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario rese in supero ai limiti mensili nei mesi di luglio e agosto 2016.

