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AALL  VVIIAA  LLAA  CCAAMMPPAAGGNNAA  
TTEESSSSEERRAAMMEENNTTOO  CCoo..II..SS..PP..   

22001177//22001188 
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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RINNOVO DEL CONTRATTO 
LETTERA AL MINISTRO 

 

 Preg.mo Signor Ministro, 
                                   Sig. Ministro,  
 
          lo scorso 20 giugno, con lettera 
indir izzata alla Sua genti le persona e per 
conoscenza al Signor Capo del la Pol izia,  
nel r ichiamare la sentenza del la Corte 
Cost ituzionale n. 178 del 24 giugno 
2015, che ha dichiarato i l legit t imo, a far 
data dal 1 lugl io 2015, i l  congelamento 
dei contratt i  nella Pubbl ica 
Amministrazione posto in essere dal 
2010, La pregammo di adoperarsi per 
ottenere l ’apertura del tavolo per i l  
r innovo del contratto dei Pol iziott i .  
Nella c ircostanza Le r icordammo che tale 
r innovo avrebbe dovuto consent ire la 
salvaguardia del potere di acquisto degli  
st ipendi del menzionato personale che in 
quest i anni di i l legit t imo blocco hanno 
subìto una insostenibi le perdita di  
almeno 10 punti percentual i … e avrebbe 
dovuto interessare anche i l  periodo 
lugl io-dicembre 2015 oltre che i l  t r iennio 
2016-2018, con r isorse adeguate 
f inanche a incrementare tanto i l  
compenso per i l  lavoro straordinar io che 
le var ie indennità previste per i compit i  
maggiormente gravosi e r ischiosi.  

In r isposta a quella nostra 
r ichiesta, la Presidenza del Consiglio dei 
Ministr i convocò i l  COISP, le altre 
OO.SS. e organismi di rappresentanza, 
ad un incontro, per i l  giorno 25 luglio 
2017, per l ’avvio del le procedure 
negozial i … incontro durante i l  quale,  

tuttavia, i l  Sottosegretario di Stato per la 
semplif icazione e la pubblica 
amministrazione, on. Angelo Rughetti, che 
presiedeva la parte pubblica, sottolineò la 
volontà del Governo di continuare a 
prestare part icolare attenzione nei 
confront i del le donne e uomini che 
quotidianamente garant iscono la 
sicurezza del Paese e che tale 
r iconoscimento si sarebbe tradotto in un 
aumento medio lordo mensi le non 
infer iore ad 85€, “come da accordo 
sottoscrit to i l  30 novembre 2016 con le 
Confederazioni CGIL-CISL-UIL”.  

Ebbene, Lei di certo sa che i l  
COISP, nel proprio intervento,  
puntual izzò che i l  voler  fare r ifer imento, 
per i l  nostro Contratto, al l ’accordo 
sottoscrit to dal Ministro per la 
semplif icazione e la pubblica 
amministrazione e le Confederazioni 
CGIL-CISL-UIL, è per noi qualcosa di 
inaccettabi le, non solo perché le 
rappresentanze sindacal i del Comparto 
Sicurezza e Difesa non sono state in 
alcun modo coinvolte in tale confronto 
ma soprattutto perché detto accordo (85€ 
medi lordi mensil i ,  da distr ibuire in parte 
sul trattamento economico f isso e 
continuat ivo e in parte su quel lo 
accessorio), rappresenta una umil iazione 
per i Poliziott i ,  Carabinieri,  Finanzier i ,  
Mi l i tar i,  etc..  nonché la gravissima 
negazione del la specif ic ità del loro 
lavoro.  

Pretendemmo quindi di r iconoscere 
con i fatt i  i l  r iconoscimento della dignità 
del lavoro degli  uomini e del le donne di 
questo Comparto e pertanto di attr ibuire 
al nostro Contratto r isorse economiche 
adeguate a garant ire appropr iat i  aumenti  
del le voci che compongono la 
retr ibuzione f issa ma anche di prevedere 
important i r isorse aggiuntive che vadano 
a premiare tutte quel le prestazioni 
lavorat ive part icolari (ordine pubbl ico, 
servizio esterno, turnazione h24, etc. 
etc..)  connesse al l ’ impiego operat ivo … e 
reclamammo anche che i l  nuovo 
Contratto di  Lavoro avrebbe dovuto porre 
r imedio alla mancanza del l ’ist ituzione 
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del la previdenza complementare, una 
omogenea applicazione del le norme 
contrattuali e del le leggi del lo Stato,  
dovrà r istabi l ire corrette relazioni 
sindacal i e molto altro ancora.  

I l  COISP quindi,  a conclusione del 
proprio intervento, consegnò ai 
rappresentant i del la parte pubbl ica una 
propria Piattaforma r ivendicat iva (che poi  
venne inviata anche al la S.V.  e che qui 
nuovamente al leghiamo) con l ’auspicio di  
un’ampia condivis ione del suo contenuto.  

Tutto ciò premesso, Preg.mo 
Signor Ministro del l ’Interno, siamo 
nuovamente a chiedere i l  Suo autorevole 
intervento, al f ine di ottenere un seguito 
a quel l ’incontro del 25 luglio scorso e 
soprattutto la garanzia di un dignitoso 
r innovo del Contratto di Lavoro dei 
Pol iziott i .  

I l  car ico di lavoro e di 
responsabi l i tà dei Pol iziott i  è sempre più 
aumentato in questi  anni,  come anche i  
r ischi per la loro incolumità personale. Si 
deve quindi dare corso ad un giusto 
r iconoscimento economico di tal i  
pecul iar ità che molto dif fer iscono da 
quell i  del restante pubblico impiego … e 
tale r iconoscimento necessita di  
opportune r isorse che i l  Governo ha i l  
dovere di stanziare.  

Cordiali salut i  
 
    I l  Segretario Generale 
      Domenico Pianese 
 

 
AGGRESSIONI ALLE FORZE DELL’ORDINE 

GOVERNO FISSI PRIORITA’ 
 

“Le pesant i minacce di un boss al la 
Pol izia di Siracusa, come i colpi di  
pistola sparat i da due cr iminal i  
nel l ’incrociare una pattugl ia a Napol i,  
fotografano né più e né meno la stessa 
aberrante realtà test imoniata dalla 
testata di Roberto Spada a un giornal ista 
a Ostia. Tutto questo è frutto di un 
problema gravissimo e non più 
trascurabi le: la sempre più dif fusa 
mental ità che in certe zone del terr itor io 
le regole del lo Stato democrat ico non 

esistano, ma che si tratt i  piuttosto di una 
giungla in cui ci  s i deve comportare come 
vuole i l  prepotente e i l  v iolento di turno 
che detta i l  passo a propr io piacimento.  
E’ inut i le f ingere che non sia così e 
sbandierare r isultat i e numeri che 
distolgano l ’attenzione da ciò che è 
sempre più drammaticamente evidente: c i  
sono part i di questo Paese che sono 
‘realtà paral lele ’ e, in termini di mental ità 
dif fusa su legalità e sicurezza, sono 
completamente fuor i  dal la realtà civ i le,  
democrat ica, l ibera che vogl iamo 
assicurare ai ci t tadini.  Si tratta 
certamente del le perifer ie del le grandi 
cit tà, ma anche di inter i quart ier i  
problematici  del le metropoli  i tal iane. 
Palermo come Ostia, Foggia come 
Milano, Napol i come Caserta, e poi 
l i toral i ed entroterra troppo lontani dagl i  
occhi e dall ’interesse di chi a Roma ha i l  
dovere di intervenire per garantire che la  
legge valga nel lo stesso modo in ogni 
angolo del Paese”.  

Questa l ’anal is i del 
Segretario Generale 
del COISP Domenico 
Pianese ,  al termine 
di una sett imana 
part icolarmente calda 
sul f ronte del la 
sicurezza, dopo i l  
grave episodio 
avvenuto ad Ostia, 

dove Roberto Spada ha aggredito una 
troupe di “Nemo”, ma soprattutto dopo le 
violentissime minacce che ad Avola i  
famil iar i del capomaf ia al 41bis Michele 
Crapula hanno r ivolto al la Pol izia di  
Siracusa, e i quat tro colpi di pistola 
sparat i  da due malviventi  a volto coperto 
a bordo di uno scooter nel l ’ incrociare una 
pattuglia del Reparto Prevenzione 
Crimine nel l ’area tra Piazza Garibaldi e 
Forcella al centro di Napol i.    
“Pochi giorni fa  – ha r icordato Pianese -  
abbiamo registrato le dichiarazioni del 
ministro Minnit i che a Gal l ipol i ha messo 
in r isalto come nel la Legge di stabi l i tà si  
sia pensato a intervenire sugl i organic i  
del le forze di pol izia con un piano 
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quinquennale che possa consentire di  
r ip ianarl i.  Questo va certamente bene ma 
non può bastare. L ’emergenza è adesso 
e non è cominciata certamente ier i.  
Un’emergenza che non consente d i 
attendere 5 anni ancora, l ’ incolumità dei 
col leghi è troppo a r ischio ogni giorno, i l  
dir it to al la sicurezza dei c it tadini  
pretende r isposte, numeri e mezzi dei 
presidi su certe zone del Paese non sono 
suff ic ient i.  Le int imidazioni noi le 
subiamo tutt i i  giorni in tant i luoghi 
diversi.  Al di là dei singol i casi che si  
guadagnano l ’onore del le cronache 
mediat iche – ha concluso Pianese -,  i l  
Governo, con la cognizione di causa e 
l ’enorme esperienza che 
contraddist ingue chi si occupa di questo 
settore vitale per i l  Paese, deve f issare 
del le prior ità, dichiararle pubbl icamente 
e comportarsi di conseguenza”.    
Su www.coisp. it .  
 

RIMUOVERE OSTACOLI A LOTTA TERRORISMO 
 

 
 

“Non è ammissibile che l ’immane lavoro 
svolto dalle Forze dell ’Ordine per 
garant ire la Sicurezza  del Paese e dei 
suoi cit tadini incontr i ‘ostacol i ’ che 
possono pregiudicarne i r isultat i.  Se 
ostacol i del genere esistono, procedural i  
o di qualsivogl ia natura essi siano, e se 
ad esempio cinque presunti terror ist i non 
possono f inire in manette a causa di 
essi,  le Ist ituzioni hanno i l  dovere 
sacrosanto di r imuoverl i.  Sul fronte del la 
lotta al terror ismo, ma non solo, le Forze 
di Polizia ital iane rappresentano una 
él ite di  straordinario valore e, f in qui,  i  
r isultat i  incassati  in tema di prevenzione 
e sicurezza lo confermano. Ma è assurdo 

vedere quanto spesso i r i tardi,  i  corto 
circuit i ,  le anomalie, le incongruenze, le  
inadeguatezze, le ineff ic ienze del 
sistema non facciano che complicare 
ulter iormente un lavoro t itanico ed 
eroico, quando non addir it tura 
vanif icarlo”.     
I l  Segretario Generale del COISP  
Domenico Pianese  ha commentato così 
la notizia relat iva al la vicenda di c inque 
tunisini sospettat i di avere legami con 
l ’ Is is a car ico  dei qual i non è stato 
possibile eseguire misure cautelar i  
personal i per ragioni procedural i .  
L’att ività del gruppo era da tempo 
al l ’attenzione del la Procura di Torino che 
indagava per terror ismo internazionale.  
Investigator i e Pubbl ic i Minister i avevano 
raccolto elementi  suf f icient i  da 
consentire alla Procura di chiedere per 
gli indagati misure restr it t ive già a 
maggio scorso, ma i l Giudice per le 
indagini prel iminar i aveva respinto 
l ’ istanza. Pronto i l  r icorso al Tribunale 
del r iesame del Piemonte da parte dei 
Pm che hanno ottenuto ragione ed un 
ordine di cattura i l  quale,  però,  non è 
esecut ivo perché g li  indagat i possono 
ancora r icorrere in Cassazione. Nel le 
more del lungo procedimento, tre dei 
cinque sospett i terrorist i sono ai 
domici l iar i con l ’accusa di spaccio di  
droga mentre altr i due sono l iber i,  ed uno 
di questi,  poi,  era stato espulso lo scorso 
anno dall ’ I ta l ia salvo tornare in seguito 
nel nostro Paese.   
“Di fronte a situazioni del genere – ha 
insist ito Pianese -,  che di fatto 
compromettono un lungo, del icato  e 
complesso lavoro investigat ivo e che 
potenzialmente espongono la Sicurezza 
del Paese a r ischi gravissimi, non ci  
dovrebbero essere giust if icazioni di  
sorta, non ci dovrebbero essere ‘se ’ né 
‘ma’.  Torna ancora una volta, 
prepotentemente,  la quest ione 
imprescindibi le di stabi l ire del le pr ior ità  
in un sistema che non può permettersi di  
‘a l largare alcuna sua magl ia ’,  ed in cui i l  
senso del dovere, la professional ità, la 
meticolosità e l ’eccel lenza del le Forze 

http://www.coisp.it/
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del l ’Ordine non basta. Se ci sono degl i  
‘ostacoli ’ f ra i l  lavoro del le Forze di 
Pol izia ed i r isultat i che devono 
conseguire, allora essi devono essere 
spazzat i v ia, perché c’è in bal lo la vita e 
la s icurezza del la gente”.   
Su www.coisp. it  
 

ANONYMUS – PAROLE DEL CAPO RASSICURANO 
 

“Le parole del Capo della Polizia Franco 
Gabriel l i  in merito al l ’attacco hacker 
sferrato nei giorni scorsi da Anonymus ci  
rassicurano. La sicurezza, anche 
informat ica, del nostro Paese deve 
essere certamente l ’obiett ivo pr ior itar io 
da perseguire e per questo occorre, 
comunque, dotare i  pol iziott i  di r isorse 
adeguate. I l  Capo del la Pol izia, in mer ito 
al le not izie stampa circa  attacchi 
informat ici al  Viminale o a Palazzo Chigi 
con cui si era messa in cr isi la s icurezza 
cibernet ica del Paese, ha voluto chiarire 
la reale portata dei fatt i ,  evidenziando 
che grazie al la professional ità del la 
Pol izia Postale e del le Comunicazioni 
sono stat i da subito messi in luce non 
solo gl i obiett iv i attaccati  ma anche 
indiv iduato i l  responsabile.” 
Così i l  Segretario Generale del COISP 
Domenico Pianese  dopo le dichiarazioni 
del Capo della Polizia Franco Gabriell i  
che intervenuto al la cerimonia di  
int itolazione al Prefetto Antonio 
Manganel l i  d i una via a Palermo. 

Gabriel l i ,  par lando 
del l 'attacco hacker ad 
alcuni sit i  ist ituzional i,  
aveva detto che “non 
è in discussione la 
sicurezza dello Stato o 
del premier Genti loni 
quindi r ivolgo un invito 

a tutt i  che prima di sparare cose 
eclatanti  s i faccia attenzione. Anche 
perché si prestano a posizioni 
strumental i. ”.  
 “Certamente - ha continuato Pianese- si 
è offerta ai cit tadini una giusta v is ione 
dei fatt i .  Occorre, in ogni caso, 
considerata l ’importanza enormemente 
strategica del la s icurezza informat ica, 

che sul la r iorganizzazione del la Pol izia 
Postale sia prestata dal l ’Amministrazione 
la massima attenzione, valor izzando 
quanto più possibile la mission del la  
Special ità e la professional ità di tutt i  i  
suoi uomini ”.  
Su www.coisp. it .  
 

DAL QUESTORE DI CATANZARO 
PESSIMI SEGNALI CONTRO LA POLIZIA 

 
 

“Riteniamo a dir poco sopra le r ighe 
l ’atteggiamento del Questore di 
Catanzaro che, con i l  suo ost inato r if iuto 
del confronto con i l  Coisp, ha portato i  
col leghi sul terr itor io a dover 
interrompere le relazioni sindacali.  E ’ 
qualcosa di assolutamente grave e 
dannoso per i l  benessere dei pol iziott i  
impegnati nel capoluogo calabrese, ma 
anche per gli interessi di tutta la Pol izia 
di Stato.”        
I l  Segretario Generale del COISP  
Domenico Pianese  è intervenuto così in 
merito a quanto accade  nel capoluogo 
calabrese dove la Segreteria 
Provinciale ha interrotto i  rapport i 
sindacal i con i l  Questore di Catanzaro, 
Amalia Di Ruocco, a seguito del le 
decisioni assunte negli ult imi mesi dal 
Dir igente che “di fatto - ha spiegato i l  
Segretario Provinciale del Coisp, 
Massimo Arcuri - ,  vanno ad incidere su 
quelle che sono le funzionalità del 
Sindacato in ogni sua fatt ispecie”. Di 
f ronte a problematiche di vitale 
importanza per i poliziott i  della provincia,  
nonostante i l  Coisp abbia “cercato di 
assumere un comportamento 
responsabi le,  con scelte non condivise, 
ma che sono state digerite in un ampio 
quadro di col laborazione improntato su 
onestà, sincer ità e lealtà” af fermano 
ancora da Catanzaro, tutto è stato 
vanif icato dall ’atteggiamento del 
Questore Di Ruocco (che già vanta una 
condanna per comportamento 
antis indacale dal Giudice del Lavoro del 
Tribunale di Teramo), in maniera del  
tutto arrogante ost inata a r if iutare i l  
confronto  e a negare i l  ruolo del 

http://www.coisp.it/
http://www.coisp.it/
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Sindacato, senza che si possano così 
trovare soluzioni alcune  a problemi real i  
e pressanti.   
“I l  Coisp  – ha insist i to Pianese -,  che da 
sempre si contraddist ingue nel panorama 
sindacale per correttezza e spir ito di  
col laborazione, oltre che per la ferma e 
costante difesa dei sol i interessi dei 
pol iziott i ,  non subirà mai in s i lenzio un 
tale trattamento, e mai arretrerà di un 
solo passo nel lo svolgimento  dei propr i  
compit i di rappresentanza, perché noi sì  
che siamo assolutamente cert i  d i sapere 
come svolgere i l  nostro lavoro”.  
Su www.coisp. it .  
 

APPROVATA LEGGE SUL "WHISTLEBLOWING" 
 

La scorsa sett imana la Camera dei 
Deputat i  ha approvato in via def init iva la 
proposta di legge in materia di  
“Disposizioni per la tutela degl i autori  di  
segnalazioni di reat i  o irregolarità di cui  
siano venut i a conoscenza nel l 'ambito di  
un rapporto di lavoro pubbl ico o privato”  
ovvero la legge sul "Whist leblowing". Da 
ora in poi,  i l  d ipendente pubbl ico che 
segnala ai responsabi l i  ant icorruzione,  
al l ’Anac o ai magistrat i ordinari e 
contabi l i  i l lecit i  che abbia conosciuto in 
ragione del rapporto di lavoro non potrà 
essere sanzionato, demansionato,  
l icenziato, trasferito o sottoposto ad altre 
misure r itorsive.  
Su www.coisp. it .  
 

RIORDINO – RICONOSCIMENTI PERIODI PREGRESSI 
 

I l  COISP ha chiesto 
al Vice Direttore 
Generale della P.S. 
Preposto all 'Att ività 
di Coordinamento e 
Pianif icazione di 
intervenire per 
sanare la grave 

sperequazione in materia di  computo del 
servizio anter iormente prestato nonché 
del per iodo di laurea per i funzionar i che 
hanno f requentato i l  corso quadriennale 
presso l ’ Ist ituto Super iore di  Pol izia, 
nonché i l  r iconoscimento del per iodo di 

f requentazione dei corsi per l ’accesso 
anche agl i altr i  ruol i del la Polizia di  
Stato, ai f ini  dell ’avanzamento al le  
qualif iche successivi e quindi 
al l ’ incremento st ipendiale. Su 
www.coisp. it .  
 

COMMISSIONE RICOMPENSE 
 

Si terrà mercoledì prossimo, 22 
novembre, al le ore 9,30 la r iunione del la 
ex Commissione Centrale Ricompense, in  
materia di  r iconosciment i per mer i t i  
speciali e straordinari.  Su www.coisp. it .  
 

CONCORSO COMMISSARIO R.E. 
RETTIFICA CONVOCAZIONI 

 

E'  stata pubbl icata la rett if ica parziale 
del diario del le convocazioni per la  
ver if ica dei requisit i  att i tudinal i,  previst i  
dal l 'art .7 del bando di concorso interno, 
per t i tol i  d i servizio, a 1500 post i per la  
nomina alla qual if ica di vice commissar io 
del la Pol izia di Stato del ruolo dirett ivo 
ad esaurimento. 
Su www.coisp. it .  
 

COMMISSIONE ISPETTORI 
 

Si r iunirà oggi 20 novembre la 
Commissione per i l  personale del ruolo 
degli ispettori della Pol izia di Stato.  
L’ordine del giorno su www.coisp. it .  
 

CONCORSO VICE SOVRINTENDENTE 
RETTIFICA 

 

Dopo l ’ intervento del COISP, i l  
Dipart imento del la P.S. ha comunicato 
che i l  bando del concorso interno, per 
t i tol i  e superamento di  successivo corso 
di formazione professionale per le 
annual ità dal 2013 al 2016, per la 
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copertura di 3286 posti nel la qual if ica di  
Vice Sovr intendente, sarà parzialmente 
modif icato, con apposito decreto del 
Capo del la Polizia, circa l ’attestazione 
del la conoscenza del la l ingua inglese e 
del l ’ informatica. I l  COISP ha predisposto 
un modulo per autocert if icare la 
conoscenza della l ingua. 
Inoltre, a breve sarà data la possibil i tà ai  
candidat i di apportare in autonomia 
eventual i modif iche alla domanda 
accedendo al l ’apposito spazio sul 
portale. 
Le domande di partecipazione al 
concorso in argomento potranno essere 
inviate f ino al 16 dicembre 2017. 
Su www.coisp. it   
 

DECRETI ATTRIBUZIONE 
DENOMINAZIONE COORDINATORE 

 

I l  Dipart imento della P.S. ha reso noto di 
avere pubbl icato su DoppiaVela i decret i  
del Capo della Pol izia - Direttore 
Generale del la P.S. concernent i  
l 'at tr ibuzione del la denominazione di 
Coordinatore. Entro i l  25 del mese di 
novembre è prevista una emissione 
speciale del cedol ino arretrat i per i  
Coordinatori  relat ivi  al mese di ottobre e 
novembre. L’adeguamento del cedol ino 
con i nuovi parametri di coordinatore 
avverrà con la mensi l i tà di dicembre.  
Su www.coisp. it .  
 

VACANZE SEZIONI DI PG 
 

Sono state pubblicate sul Bol lett ino 
Uff iciale del personale le vacanze 
present i negl i organici del le sezioni di  
pol izia giudiziaria ist itu ite presso le 
Procure del la Repubbl ica dei Tribunal i  
dei minorenni e dei Tribunal i ordinar i  
r iservate agli appartenent i al la Pol izia di  
Stato.  Su www.coisp. it .  
 

FRONTEX – SELEZIONE PERSONALE 
 

L ’Agenzia europea Frontex ha avviato le 
procedure per la selezione personale del 
ruol i Ispettori.  Termine le ore 12,00 del 
29 c.m.. Inoltre, sono stat i r iapert i i  
termini per la partecipazione a bandi di  

selezione per la medesima Agenzia. Su 
www.coisp. it .  
 

MOBILITA’ AGENTI E ASSISTENTI 
 

I l  Dipart imento del la 
P.S. ha trasmesso la 
circolare relat iva 
al l 'avvio del la 
sperimentazione nel le 
procedure di mobi l i tà 
per i l  personale 

appartenente al ruolo degl i Assistenti e 
degli Agenti.  
Su www.coisp. it .  
 

MAIL CORPORATE – RESET PASSWORD 
 

I l  Dipart imento del la 
P.S. ha trasmesso una 
nota di ulter iore 
specif ica r ispetto le 
procedure di reset del la 
password di accesso 
al le caselle di posta 
elettronica corporate 
nominative.   
Su www.coisp. it .  
 

ASSETTO SERVIZIO POLIZIA POSTALE 
 

In merito allo schema del nuovo assetto 
organizzat ivo del 
Servizio Pol izia 
Postale e delle 
Comunicazioni,  i l  
COISP ha espresso 
parere favorevole 
condividendo i l  nuovo 
assetto der ivante dai 
recenti compit i  
assegnati  al la 

Special ità. Nel contempo, ha evidenziato 
come un’analoga necessità di  
r iorganizzazione present i pure la 
struttura per ifer ica del la Pol izia Postale 
che adegui alle mutate esigenze i  var i  
Uff ici del terr itor io. Su www.coisp. it .  

SERVIZI SICUREZZA IN MONTAGNA 
 

I l  Dipart imento del la P.S.  ha trasmesso 
la circolare relat iva ai servizi  di  
sicurezza e soccorso in montagna nel la 
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stagione invernale 2017/2018 a cura 
del la Polizia di Stato. 
Su www.coisp. it .  
 

CORSO POLIZIA FERROVIARIA 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
al COISP per i l  necessar io parere una 
proposta di r ivis itazione del corso di 
specializzazione nei servizi di  Pol izia 
Ferroviaria r iservato agli  operatori  non 
ancora special izzat i ,  in servizio nella 
Pol izia Ferroviar ia da meno di tre anni.  
Su www.coisp. it .  
 

ACQUISTO PEDANE ORMEGGIO 
RISPOSTA 

 

I l  COISP aveva sol lecitato i l  Dipart imento 
del la P.S. a procedere al l ’acquisto e 
fornitura di pedane per l ’ormeggio del le  
moto d’acqua dislocate nei var i Repart i  
( leggasi Coisp f lash nr.28). I l  
Dipart imento ha r isposto di avere 
accreditato al  CNES i fondi necessari  per 
l ’acquisto. Su www.coisp. it .  
 

ART.18 ANQ  E DELEGA DEL DIRIGENTE 
RISPOSTA 

 

I l  COISP, intervenendo in merito a 
quanto avvenuto presso i l  aveva chiesto 
al Dipart imento, a seguito di un 
contenzioso con i l  Dir igente 
Compart imento Pol izia Postale di  
Ancona, che la delega al funzionario 
addetto di presiedere la r iunione per la  
reperibi l i tà patt izia  deve essere 
formulata per iscrit to e menzionata nel 
verbale ( leggasi Coisp f lash nr.36). I l  
Dipart imento ha r isposto confermando 
quanto sostenuto dal COISP. Su 
www.coisp. it .  
 

GELA – SEZIONE P.G. SEDE DISAGIATA 
 

I l  COISP ha chiesto al Dipart imento del la 
P.S. di fornire r iscontro alla r ichiesta di  
inclusione della Sezione di P.G. presso i l  
Tribunale di  Gela (CL) quale sede 
disagiata del la Pol izia di Stato per l ’anno 
2017 . Su www.coisp. it .  
 
 

CALTANISSETTA 
INACCETTABILE MANCATO 

PAGAMENTO REPERIBILITA’ 
 

I l  COISP ha chiesto al Dipart imento del la 
P.S. di fornire r iscontro alla r ichiesta del 
sindacato  di r iconoscimento 
del l ’ indennità di reperibi l i tà nei casi in 
cui i l  personale è chiamato a prestare 
servizio una o due ore prima del turno di  
previsto, non variato i l  g iorno 
precedente. Ciò è quanto r it iene di poter 
fare i l legit t imamente i l  Questore di  
Caltanissetta che apporta innovat ive ed 
uni lateral i interpretazioni del la norma 
che sono inaccettabi l i !  
Su www.coisp. it .  
 

MEETING REGIONALE COISP CAMPANIA 
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" QUESTO NON E' AMORE" - INVITO 
 

 
 

SERGIO PAOLI – IL LIBRO 
 

L’ha fatto di   
nuovo! Dopo anni 
di sospettoso 
si lenzio, Sergio 
Paol i,  i l  nostro 

segretario 
provinciale 

generale del 
CO.I.S.P. trent ino,  
conosciuto su 
queste pagine con 
i l  nome di Javert  
ed autore di 
numerosissimi “  

Angol i delle r if lessioni” ha pubbl icato i l  
suo secondo l ibro.  

“AL TERMINE DEL SERVIZIO REDIGERE 
DETTAGLIATA RELAZIONE. IL 
RITORNO”.  
Così lo presenta nel prologo: 
“Fu leggendo i l  mio primo verbale, 
redatto con apprensione ed emozione, 
che i l  mio dir igente di al lora, dopo un 
si lenzio che mi sembrò eterno, esplose:  
“Paoli,  se vuole raccontare del le storie 
scriva un l ibro, qui deve redigere 
dettagliata relazione di quel lo che è 
successo. Nessuna considerazione 
personale, nessun inut i le f ronzolo!  
Rifare!”.  Detto questo appal lottolò la mia 
“annotazione sull 'att ività svolta”,  r icca di 
circostanze, di calore, di sentimento e di 
passione ed eseguì un perfetto lancio da 
tre punti nel cest ino dietro le mie spalle.  
Da quel giorno le mie dettagliate 
relazioni divennero pulite,  asett iche,  
professional i e devo dire anche piuttosto 
eff icaci.  I  r i tagli,  le l imature, i sent iment i  
e gli aneddoti di  molt i interventi di  
Pol izia, l i  ho pazientemente messi da 
parte, giorno dopo giorno, nel mio 
personale cest ino del le cose da non 
scrivere, tanto da formare un consistente 
malloppo di “rapport i  apocrif i” .  
I l  l ibro, che raccogl ie 30 raccont i tratt i  da 
ver i intervent i di volante, è disponibi le in 
e-book e in formato cartaceo su Amazon.  
Trovate un’antepr ima del l ibro sul blog di 
Sergio al l ’ indir izzo 
https:/ /paol isergio.wordpress.com/ 
L’ebook e i l  l ibro cartaceo sono 
prenotabi l i  da Amazon. it  al l ’ indir izzo 
http:/ /goo.gl/h23Dvh 
Notizie, commenti  e prenotazioni su 
https:/ /www.facebook.com/javert113 
“I  nostr i non erano semplic i intervent i di  
pol izia, erano qualche cosa di più.  
Impossibi le raccontarl i  nei verbal i  
uff icial i.  Un peccato non raccontar l i  
dopo.”  
 

CONVENZIONI COISP 
 

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

 

https://paolisergio.wordpress.com/
http://goo.gl/h23Dvh
https://www.facebook.com/javert113
http://www.coisp.it/

	Si terrà mercoledì prossimo, 22 novembre, alle ore 9,30 la riunione della ex Commissione Centrale Ricompense, in materia di riconoscimenti per meriti speciali e straordinari. Su www.coisp.it.
	E' stata pubblicata la rettifica parziale del diario delle convocazioni per la verifica dei requisiti attitudinali, previsti dall'art.7 del bando di concorso interno, per titoli di servizio, a 1500 posti per la nomina alla qualifica di vice commissari...
	Si riunirà oggi 20 novembre la Commissione per il personale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato. L’ordine del giorno su www.coisp.it.
	Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso la circolare relativa all'avvio della sperimentazione nelle procedure di mobilità per il personale appartenente al ruolo degli Assistenti e degli Agenti.
	Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso una nota di ulteriore specifica rispetto le procedure di reset della password di accesso alle caselle di posta elettronica corporate nominative.
	Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso la circolare relativa ai servizi di sicurezza e soccorso in montagna nella stagione invernale 2017/2018 a cura della Polizia di Stato.
	Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso al COISP per il necessario parere una proposta di rivisitazione del corso di specializzazione nei servizi di Polizia Ferroviaria riservato agli operatori non ancora specializzati, in servizio nella Polizia Ferro...

