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

vuoL dire cioè " insieme per La giustizia" 
 
 

 
  

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 simpat iche cl ip che ci 

accompagneranno f ino al la f ine 
del l ’anno.  

Saranno tre mesi che vedranno come 
attori pr incipal i le Segreterie provincial i e 

regional i,  degni rappresentant i 
del l ’intenso lavoro che da sempre ha 

caratterizzato 
 i successi del COISP 

Iscriv it i  anche tu, abbraccia le nostre, le 
tue battagl ie, e non lasciare al caso i l  tuo 

destino!  
Abbraccia 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  

 
 

Sommario 
 
 

Forze dell ’Ordine delegitt imate 
I l  Segretario Generale su I l  Tempo 
 

Roma -  Un tr ionfo i l  convegno del  COISP 
 

Concorso Vice Commissario r .e. -  
Criter i  assegnazioni  
 

Concorso Vice Ispettore - Rettifica graduatoria  
 

Concorso pubblico Vice Ispettore - Prove orali 
 

Concorso Allievo Agente - Prove ed ampliamento 
 

Pagamento indennità Pol izia Postale 
 

Aggiornamento professionale anno 2018 
 

Addestramento al  t i ro -  Circolare 
 
 

Indennità di t rascinamento -  Chiariment i  
 

Terremoto Ischia -  Pagamento straordinario 
 

Riordino carriere ed avvio scrutini -  Risposta 
 

Dimissione corso Vice Ispettore -  Risposta 
 

Sovrintendenti ed errati addebiti stipendiali- Risposta 
 

Questore Venezia e negazione diritti -  Risposta 
 

Campobasso ed accesso alla sede sindacale - Risposta 
 

Presentazione programma promozione della salute 
 
 

COISP Molise -  Corso criminologia 
 
 

 

http://www.coisp.it/
mailto:coisp@coisp.it
https://pusceddu1.wixsite.com/tesseramentocoisp


4  

 
 

  

ffllaasshh    
 

Nr.44 del 30 ottobre 2017  

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

 
 
 

 2 

FORZE DELL’ORDINE DELEGITTIMATE 
IL SEGRETARIO GENERALE SU IL TEMPO  

 
 

“Siamo ad un 
punto di non 
r itorno. Una cit tà 
è stata messa a 
ferro e fuoco 
eppure nessuno 
ha pagato. I  
pol iziott i  hanno le 
mani legate,  

puntualmente 
messi al l ’ indice 
oggi l imitat i  nel 

loro lavoro dal reato di tortura che da 
carta bianca ai cr iminali.  La sentenza 
del la Corte di Strasburgo è solo 
l ’ennesimo tassel lo di un puzzle che, una 
volta f inito,  vedrà material izzata la 
delegit t imazione totale delle forze 
del l ’ordine a scapito degl i onesti  
cit tadini ”.  Così i l  Segretario Generale del 
COISP Domenico Pianese ha 
commentato, la scorsa sett imana, sul 
quotidiano I l  Tempo,  la sentenza della 
Corte di Starsburgo che ha condannato 
l ' I tal ia per non aver punito in modo 
adeguato i  responsabil i di quanto 
accaduto  alla scuola Diaz, durante i l  
G8 di Genova. Su www.coisp. it .  
 

ROMA – UN TRIONFO IL CONVEGNO DEL COISP 
 

 
 
Grande successo a Roma per i l  
Convegno nazionale del COISP su 
“L’util izzo consapevole dei nuovi 
mezzi di comunicazione e 
socializzazione”.   L’ incontro, moderato 

dai giornal ist i  Antonio Pascotto di 
Newsmediaset e Vincenzo Spagnolo di  
Avvenire ,  è stato introdotto dal 
Segretario Generale Domenico Pianese  
che 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 rappresent iamo, 
anche quando non indossiamo 
l ’uniforme”.  

 
Dopo gl i apprezzat i intervent i del 
Segretario Generale Aggiunto Marcello 
La Bella e della prof. Anna Maria 
Giannini, ordinaria di Psicologia 
Sperimentale Applicata 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 ,  al la presenza 
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 la 
cornice importante cost ituita dai 
segretari provincial i e regional i del  
COISP d’I talia. I l  prefetto Gabriel l i  ha 
messo in evidenza come sia essenziale 
lo svi luppo del la consapevolezza di 
rappresentare una importante ist ituzione:  
“Nei recent i sondaggi di gradimento  – ha 
detto Gabriel l i  – i  cit tadini pongono la 
Pol izia di Stato ai vert ic i della c lassif ica, 
e questa f iducia ci  deve ulteriormente 
responsabi l izzare. Iniziat ive come questa 
del COISP meritano grande 
apprezzamento”.  
 

http://www.coisp.it/
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Al par i del Convegno, ha r iscosso 
enorme successo anche i l  Seminario 
tenutosi nel pomeriggio e prettamente 
r iservato ai Dir igent i  Sindacal i del nostro 
COISP, che oltre ad una analis i del le 
tematiche nazional i  ha visto porre 
l ’attenzione sul la comunicazione 
sindacale  e le norme comportamental i  
prevenzione web ,  sullo studio del le 
problematiche terr itor ial i e la redazione 
del le comunicazioni ai Dir igent i degl i  
Uff ic i terr itor ial i,  sul le problemat iche del  
personale anche connesse al la mobi l i tà  
nonché sui dir it t i  e dover i del personale 
del la Pol izia di Stato al la luce del le 
recenti  innovazioni normative ,  sullo 
svolgimento del l 'att ività di prosel it ismo .   
Tale Seminar io, che ha visto susseguirs i  
quali relatori tutt i  i  component i del la 
Segreteria Nazionale del COISP, i l  
Segretario Generale Domenico Pianese, 
i l  Segretario Generale Aggiunto Marcel lo 
Label la ed i  Segretari Nazionali  Sergio 
Bognanno, Giuseppe Brugnano e Mario 
Vattone, ha ottenuto i l  forte 
apprezzamento da parte di  tutt i  i  
Segretari General i Regional i e Provinciali  
che hanno auspicato un seguito 
al l ’ in iziat iva … seguito che certamente 
non mancherà di esserci.  

 
 

CONCORSO VICE COMMISSARIO R.E. 
CRITERI ASSEGNAZIONI 

 

I l  Dipart imento della P.S. ha comunicato 
che nei pr imi giorni del prossimo mese di 
novembre saranno indicat i al le OO.SS. i  
cr iter i a fondamento delle assegnazioni 
dei Vice Commissari r .e.,  di cui al  
concorso interno, per t i to l i  d i servizio,  
per i l  conferimento di 1500 post i di Vice 
Commissario del ruolo dirett ivo ad 
esaur imento del la Pol izia di Stato,  
indetto con decreto datato I l ottobre 
2017. Su www.coisp. it .  
 

CONCORSO VICE ISPETTORE  
RETTIFICA GRADUATORIA 

 

E’ stata pubbl icata sul Bol lett ino Uff iciale 
del personale del 24 ottobre la rett if ica 
del la graduatoria del concorso interno, 
per t i to l i  di servizio ed esame, a 1400 
posti  per l 'accesso al corso di formazione 
per la nomina al la qualif ica di Vice 
Ispettore, indetto con decreto del 24 
settembre 2013. 
Su www.coisp. it .  
 

CONCORSO PUBBLICO VICE ISPETTORE 
PROVE ORALI 

 

I l  Dipart imento della P.S. ha comunicato 
che verrà pubbl icato sul s ito ist ituzionale 
l ’ulter iore calendar io di convocazione 
per le prove orali  dei candidati del  
concorso in oggetto. 
E’ stato altresì confermato che 
le prove oral i  termineranno nel 
mese di marzo 2018. Su www.coisp.it. 
 

CONCORSO ALLIEVO AGENTE  
PROVE ED AMPLIAMENTO 

 

Sono stat i pubbl icat i i l  decreto di  
approvazione del le graduatorie del la 
prova scrit ta del concorso in oggetto, per 
l ’assunzione di 1148 Al l ievi Agent i del la 
Pol izia di Stato ed i l  calendario del le 
convocazioni dei candidati al la prova di 
eff icienza f isica e ai  successivi  
accertament i psicof isic i ed att itudinal i.   
Inoltre,  è stato pubblicato sul la Gazzetta 
Uff iciale i l  decreto di ampliamento dei 

http://www.coisp.it/
http://www.coisp.it/
http://www.coisp.it/
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posti per i l  concorso pubbl ico per i l  
reclutamento di 1148 Al l ievi Agent i del la 
Pol izia di Stato indetto con decreto 
pubbl icato i l  26 maggio 2017 e 
scorr imento graduatoria f inale di mer ito 
del concorso, per t i tol i  ed esami, per i l  
reclutamento di 559 al l ievi agenti del la 
Pol izia di Stato indetto con decreto 
pubbl icato i l  29 gennaio 2016. Su 
www.coisp. it .  
 

PAGAMENTO INDENNITA’ POLIZIA POSTALE 
 

I l  Dipart imento della P.S. ha comunicato 
che, al f ine della corresponsione del la 
c.d. indennità postale, i l  CENAPS ha 
predisposto che i l  personale att ivo in 
servizio presso i Compart iment i di Pol izia 
Postale, gli e lenchi delle competenze 
spettant i agl i aventi dir it to r ifer ite a 
servizi svolt i nel periodo gennaio - 
dicembre 2014.  Pertanto l ' indennità in 
argomento verrà posta in pagamento 
nel la prossima mensil i tà di novembre.  
Su www.coisp. it .  
 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ANNO 2018 
 

I l  Dipart imento del la P.S.  in vista della 
r iunione con le OO.SS. per discutere 
sul le tematiche di aggiornamento 
professionale per l ’anno 2018, attesa la 
r iuscita del la modalità di e-learnig ,  ha 
trasmesso al COISP per una prima 
valutazione un documento contenente i  
modul i per ogni s ingola discipl ina. Su 
www.coisp. it .  
 

ADDESTRAMENTO AL TIRO - CIRCOLARE 
 

I l  Dipart imento del la P.S.  ha trasmesso 
la c ircolare della Direzione Centrale per 
gli Ist itut i d i Istruzione ienrente 
al l 'addestramento al t iro del personale 
del la Polizia di Stato. Su www.coisp. it .  
 

INDENNITA’ DI TRASCINAMENTO - CHIARIMENTI 
 

I l  COISP ha chiesto al Dipart imento del la 
P.S. che, in mer ito alla c ircolare sul 
trattamento economico del personale  a 
seguito del r iordino del le carr iere,  
l ’Amministrazione specif ichi che gl i  
import i delle colonne del l ’ indennità di  

trascinamento  debbano essere 
molt ipl icat i per i relat ivi giorni,  mesi ed 
anni in cui s i  è svolto i l  servizio 
specialist ico, e che ne hanno garant ito la 
corresponsione del la relat iva indennità, 
al f ine di determinare la quota di 
trascinamento da corr ispondere al 
dipendente. Su www.coisp. it .  
 

TERREMOTO ISCHIA 
PAGAMENTO STRAORDINARIO 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha reso noto 
che entro f ine anno saranno l iquidate al 
personale in servizio presso la Questura 
e al Reparto Mobi le di Napol i le ore di  
lavoro straordinario reso per le esigenze 
connesse al terremoto di Ischia (NA). In 
merito i l  COISP ha chiesto di  
corr ispondere, con la medesima 
tempist ica, le prestazioni di lavoro 
straordinar io rese dal anche dal 
personale del Reparto Prevenzione 
Crimine per la Campania, ugualmente 
impiegato nei medesimi servizi.  
Su www.coisp. it  
 
RIORDINO CARRIERE E AVVIO SCRUTINI 

RISPOSTA 
 

I l  COISP, in meri to agli avvi i degl i  
scrut ini conseguent i al r iordino del le 
carr iere,  aveva ver if icato come 
mancassero  nel la relat iva circolare le 
procedure previste pure per alcuni 
Ispettori Capo, Ispettori Super ior i ed 
Vice Sovrintendenti tecnici,  con 
determinate anzianità ed aveva chiesto 
chiariment i al  Dipart imento ( leggasi 
Coisp f lash nr.28).  I l  Dipart imento ha 
r isposto di avere dato avvio al le 
procedure r ichieste ad eccezione di Vice 
Sovr intendent i tecnici poiché  non vi è 
personale con la prescrit ta anzianità.  Su 
www.coisp. it .  
 

DIMISSIONE CORSO VICE ISPETTORE - RISPOSTA 
 

I l  COISP aveva chiesto al Dipart imento 
del la P.S. di chiarire, con r iguardo al la  
dimissione dal corso degli al l ievi Vice 
Ispettori che per qualsiasi mot ivo 
super ino i 60 giorni di assenza,  sia che 

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/
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abbiano o meno dir it to al la r ipet izione 
del lo stesso, al  termine del c itato 9° 
corso che gli stessi non saranno dest inat i  
al la “nuova” sede di servizio ma a quel la 
precedente ( leggasi Coisp f lash nr.34). I l  
Dipart imento ha confermato che i l  
predetto personale farebbe, 
eventualmente, r ientro nel la sede 
precedente con la qualif ica posseduta 
al l ’atto di ammissione al corso. Su 
www.coisp. it .  
 

SOVRINTENDENTI ED ERRATI ADDEBITI STIPEDIALI 
R I S P O S T A  

 

I l  Dipart imento del la P.S., a seguito di  
intervento del COISP, ha forni to dettagl iat i  
chiarimenti  in meri to agl i  errati  addebit i  
st ipendial i  al  personale del 26° corso si  
formazione  al la qual i f ica di  Vice 
Sovrintendente proveniente dal la qual i f ica 
di  Assistente Capo + 8 anni  di  anzianità 
nel la qual i f ica .  Su www.coisp. it .  
 

QUESTORE E NEGAZIONE DIRITTI  
R I S P O S T A  

 

I l  COISP aveva denunciato al  
Dipart imento della P.S. la condotta del 
Questore di Venezia,  tesa a negare i  
dir it t i  degl i altr i ed i propr i obblighi,  in 
part icolare nei confronti del personale 
del Commissar iato di  Marghera ( leggasi 
Coisp f lash nr.33).  I l  Dipart imento ha 
fornito al  COISP  ampi e dettagl iat i  
chiariment i r iguardo, soprattutto, al le 
esigenze di r imodulazione organizzat iva 
degli Uff ici.  Su www.coisp. it .  
 

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

 

I l  COISP aveva denunciato al  
Dipart imento della P.S. la prepotenza del 
Questore di Campobasso consistente 
nel l ’accesso, e senza avviso al 
sindacato, 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 aveva trovato la 
condivis ione del s indacato ( leggasi Coisp 
f lash nr.39) ed i l  Dipart imento ha dato 

ragione al COISP nel la misura in cui 
“ l ’assenza- nel la circostanza – 
emergenza e/o urgenza tali da imporre 
un acceso come quel lo effettuato, 
avrebbe dovuto consigliare dif ferent i  
modal ità di intervento”.  Su www.coisp. it .  
 

PRESENTAZIONE PROGRAMMA 
PROMOZIONE DELLA SALUTE 

 

I l  Dipart imento del la P.S.  ha trasmesso 
al COISP il calendario inerente al la  
presentazione del programma di 
promozione del la salute. Su 
www.coisp. it .  
 

COISP MOLISE – CORSO CRIMINOLOGIA 
 

 
 

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

	E’ stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale del personale del 24 ottobre la rettifica della graduatoria del concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di Vice Ispe...
	Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso la circolare della Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione ienrente all'addestramento al tiro del personale della Polizia di Stato. Su www.coisp.it.

