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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 !!  
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MORTO A MALPENSA 
NESSUNO INCOLPI POLIZIOTTI 

 

“Non toller iamo più i continui attacchi 
al l ’operato di pol iziott i  che, in tutto i l  
Paese, si  fanno in quattro a costo di 
enormi sacr if ici per difendere la 
sicurezza dei c i t tadini.  Di fronte 
al l ’ennesima denuncia,  ai nostr i occhi 
puramente strumentale, seguita alla 
morte di un uomo intossicato da cocaina  
a Malpensa vogl iamo ribadire con forza 
che nessuno deve osare puntare i l  d ito 
contro i col leghi che hanno agito del tutto 
correttamente per proteggere gli a ltr i  
cit tadini terrorizzat i,  e oltretutto in un 
contesto, quel lo aeroportuale,  che è 
oggetto di part icolari  misure di sicurezza.  
E’ ora di dire basta a queste continue 
torture piscologiche e f is iche subite dai 
pol iziott i  che cont inuamente vengono 
espost i a r itorsioni e conseguenze 
pesant issime sul piano personale, 
economico e famil iare, solo per aver fatto 
i l  propr io dovere”.     
Così i l  Segretario Generale del COISP 

Domenico Pianese 
a seguito del la 
notizia del 

procedimento 
giudiziario a car ico 
di cinque pol iziott i  

intervenut i 
al l ’aeroporto di  
Malpensa per 
fermare un 
cit tadino albanese 

di 44 anni che, sotto l ’effetto della 
cocaina, aveva cominciato a dare in 
escandescenza f ra la gente. Nelle 
r iprese del le telecamere di sorvegl ianza 
si vede l ’uomo che si aggira 
f reneticamente, e a tratt i  corre t ra  
passeggeri,  mentre  i pol iziott i  cercano di  
calmar lo e di fermarlo. Alla f ine gl i agent i  
lo bloccano a terra e in quei concitat i  
minut i i l  44enne si sente male e muore 
per arresto cardiaco. I  suoi famil iar i  
hanno sporto denuncia perché a loro dire 
nonostante lo stato di alterazione 
del l ’uomo, la morte sarebbe stata 

“causata direttamente, o abbia avuto 
come concausa, l ’aggressione subita 
dal le forze dell 'ordine che hanno 
partecipato al fermo”.  La procura di 
Busto Arsizio ha chiesto invece 
l ’archiviazione del l ' inchiesta perché “non 
sono emerse lesività imputabil i  a 
condotte violente di terzi”,  mentre “ le 
indagini tossicologiche hanno 
evidenziato che i l  decesso è da 
r icondursi ad un autoavvelenamento 
acuto  da cocaina”, ma la famiglia ha 
presentato opposizione. 
“Quando un pol iziotto è costretto a 
intervenire per fermare qualcuno che 
rappresenta un per icolo –  ha insist ito 
Pianese - la sua non è un’aggressione! E 
siamo davvero stuf i di sent ire ancora una 
volta queste assurdità. Bloccare una 
persona fuor i di sé è una cosa delicata, 
dif f ic i le e per icolosa per chi interviene,  
questo è bene chiarir lo e far lo presente a 
tutt i  ancora una volta. E chi non ha mai 
dovuto fermare  un soggetto fuori  
control lo senza neppure sapere cosa 
abbia in mente, in un contesto affol lato 
che rappresenta anche un obiett ivo 
sensibile sotto i l  prof i lo del la s icurezza, 
non può capire cosa signif ichi ”.   
Su www.coisp. it .  
 

CACCIA ALLO SBIRRO 
PUNIRE I RESPONSABILI 

 

  

“Non una bravata, non una banale 
farneticazione di qualche sciroccato. Le 
minacce che continuano  a imperversare 
sul web contro gli appartenenti al le Forze 
del l ’Ordine sono una cosa ser ia non 
possono essere sottovalutate, perché 
rappresentano un r ischio grave e serio 

http://www.coisp.it/
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per la v ita dei colleghi.   E quanto si  fa 
contro questi fenomeni non è 
abbastanza, se a distanza di pochi mesi 
torna come nul la fosse a comparire un 
portale f inal izzato a ‘dare la caccia agl i  
sbirr i ’.  Bisogna chiuderlo 
immediatamente,  e ident if icare subito i  
cr iminal i che si nascondono dietro questa 
iniziat iva per perseguir l i  severamente”.   

 Chiara e ferma la 
r ichiesta del 
Segretario Generale 
del COISP Domenico 
Pianese, dopo la 
notizia della 
r iapertura della 
pagina web “Caccia 
al lo sbirro”,  la stessa 

già oscurata qualche mese fa dalla 
Pol izia Postale, per r i lanciare messaggi e 
proposit i violent i  contro pol iziot t i .  
Minacce espl ic i te r ivolte ai  
rappresentant i del le Forze del l ’Ordine:  
un vero e proprio schedar io che si  
propone di individuare, identif icare e 
r intracciare uomini e donne in divisa per 
“mettere alla gogna gli agenti che 
imperversano contro le masse popolari” .  
Tra gli “sbirr i che difendono i fasci” ,  
questo si legge sulla pagina, vengono 
indicat i poliziott i  con nome e cognome, 
al la r icerca di ulter ior i informazioni su di 
loro. L’obiett ivo è chiaro: si chiede a 
chiunque abbia notizie sulla vita pr ivata, 
sui luoghi che f requenta e persino 
sul l ’ indir izzo privato del l ’abitazione di 
indicare informazioni ut i l i  ad identif icare 
l ’obiett ivo. Nella schermata si legge 
infatt i di indicare   “Corpo, unità, grado” 
del pol iziotto, ed ancora la “zona 
operat iva di competenza” e persino 
“ l ’abitazione in cui r isiede attualmente”.  
“Abbiamo raccolto troppo sangue versato 
da appartenent i al le Forze del l ’Ordine 
nel la stor ia per prendere al la leggera 
fenomeni str iscianti  come questo  – ha 
concluso Pianese -.  Ci aspett iamo i l  
massimo impegno e la massima 
attenzione contro questa vergognosa e 
criminale att iv ità. Perché gli sforzi   in 
difesa del l ’incolumità dei pol iziott i  e del le 

loro famigl ie non possono che essere 
pari ai sacr if ic i   che essi compiono ogni 
giorno per i l  Paese”.    
Su www.coisp. it .  
 

PESTANO POLIZIOTTO - SCARCERATI 
 

 

“Lascia atterr it i  pensare che possa 
esserci anche solo l ’ombra di un 
atteggiamento al l imite del lassismo nei 
confront i di  chi arr iva a macchiarsi di  
un’aggressione best iale ai danni di un 
pol iziotto sotto gl i occhi del la sua 
famiglia. Bambini piccoli  minacciat i  
addir it tura di morte in un contesto di tale 
fut i l i tà che gela ancor di  più i l  sangue 
vedere a che punto può arr ivare la 
violenza insensata  e la prepotenza di chi 
pensa di poter v ivere al di  fuor i del la 
legge. Neppure gli  animal i arr ivano  a 
tanto. E Napol i,  una del le più important i  
cit tà ital iane, non può essere ostaggio di  
atteggiament i frutto di una mental ità ed 
una realtà cr iminale che le Forze di 
Pol izia e la Magistratura devono essere 
messe sempre più in condizione di 
eradicare”.  
Così i l  Segretario Generale del COISP 
Domenico Pianese dopo la decisione del 
Tribunale del Riesame di Napoli  di  
mettere fuori quattro del le otto persone 
che furono bloccate lo scorso 13 
novembre a seguito di un’aggressione 
che si verif icò i l  26 giugno nel cuore 
del la movida partenopea, aggressione 
feroce ai danni di un poliziotto in 
borghese,  davanti al la mogl ie e ai due 
f ig l i p iccol i di  quest’ult imo. Atroce i l  
pestaggio r icostruito agli att i  d ’ indagine,  
in cui s i par la di “ inconcepibile e 
incredibi le violenza”, “spregiudicatezza 

http://www.coisp.it/
http://www.grnet.it/wp-content/uploads/2017/11/Polizia-Napoli-700.jpg
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dimostrata su pubbl ica via, in pieno 
centro”, contesto di “part icolare pulsione 
criminale”: insult i e minacce  non solo 
nei confronti del pol iziotto, picchiato a 
calc i,  pugni e persino con un casco, ed a 
cui fu sottratto l ’orologio, ma addir it tura 
anche contro i bambini terrorizzati con 
l ’ur lo spietato: “Devi uccidergl i i  f ig l i” .   
“E’ un episodio di sconcertante gravità  – 
ha insist ito Pianese -,  proprio per la 
‘normale faci l i tà ’ con cui s i è verif icato, 
come accade del resto troppo spesso in 
tant i altr i  post i del capoluogo campano.  
E di fronte a tutto questo non si può che 
reagire con esemplare severità, senza 
tentennamenti,  e mettendo gl i operatori  
dei Compart i  Sicurezza e Giust izia in 
condizione di annientare una mental ità 
che avvelena la vita di tutt i ,  se si vuole 
davvero arr ivare a rest ituire cert i  luoghi  
al la c iv i ltà”.  Su www.coisp. it  
 

REVISIONE DISTINTIVI DI QUALIFICA 
 

Domani 12 
dicembre alle ore 
11,30 si  terrà una 
r iunione per la 
def inizione del le 

proposte 
conclusive di 
revis ione dei 
dist int ivi di  

qualif ica, 
presieduta dal Vice Direttore Generale 
del la Pubbl ica Sicurezza proposto 
al l 'att ività di coordinamento e 
pianif icazione Pref .  Alessandra Guidi.  
Su www.coisp. it .  
 

PAGAMENTO STRAORDINARIO ECCEDENTE 
 

 I l  Dipart imento 
del la P.S. ha 
comunicato che 
con i l  cedol ino 

del l ’emissione 
speciale di  
dicembre 2017, 
saranno erogati  i  
compensi per le 
prestazioni di  

lavoro straordinar io reso in supero ai 
l imit i  mensi l i  nei mesi di  settembre e 
ottobre 2016. Su www.coisp. it .  
 

CONCORSO COMMISSARIO R.E. 
 

 I l  Dipart imento del la P.S.  
ha reso noto che sul 
Bol lett ino Uff iciale del 
personale del 4 
dicembre 2017 è stato 
pubbl icato i l  verbale 
relat ivo ai cr iter i di  
valutazione dei t i tol i ,  a i  
sensi del l ’art icolo 6,  comma 
4 del bando di concorso per 
1500 post i di  Vice 

Commissario R.E., facendo r iserva di 
comunicare la data di inizio del la 
valutazione dei t i to l i.  Su www.coisp. it .  

COMMISSIONE ISPETTORI 
 

Si  è tenuta la scorsa sett imana la 
r iunione della Commissione per i l  
personale del ruolo Ispettori  del la Pol izia 
di Stato. Su www.coisp. it  gl i esit i  del la 
Commissione.  
 

CONCORSI ISPETTORE 
VALUTAZIONE TITOLI 

 

 I l  COISP, in relazione ai t i to l i valutabil i  
nel l ’ambito dei due concorsi interni per 
Vice Ispettore bandit i lo scorso 2 
novembre, ha chiesto al Dipart imento 
del la P.S. di  emanare del le dirett ive 
univoche a tutt i  g l i  Uff ici perifer ic i,  in 
part icolare con r ifer imento agl i “ incar ichi 
e servizi” valutabi l i ,  così da consent ire 
l ’ inserimento, a corredo del l ’ istanza di 
partecipazione ai r idett i concorsi,  di  
qualsivogl ia incarico, mansione, servizio 
svolto etc… Le Commissioni poi 

http://www.coisp.it/
http://www.coisp.it/
http://www.coisp.it/
http://www.coisp.it/
http://www.coisp.it/
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decideranno nel la loro piena autonomia 
ma non potrà certo verif icarsi (e non 
dovrà verif icarsi) che ad un candidato 
venga r iconosciuto un incar ico che ad 
altr i è stato negato di far valere, come ad 
esempio quello di responsabile UOPI che 
alcune Questure hanno ammesso mentre 
altre hanno negato. Su www.coisp.it. 
 

CONCORSO SOVRINTENDENTE 
VALUTAZIONE TITOLI 

 

 
 

In merito ai t i to l i ammessi a valutazione 
nel concorso interno per 3286 post i di  
Vice Sovr intendente,  i l  COISP ha chiesto 
al Dipart imento della P.S. di fornire 
chiariment i  in relazione al punteggio da 
attr ibuire ai vincitor i di precedenti  
concorsi.  
In relazione al concorso, inoltre, i l  
Dipart imento ha fornito al COISP una 
parziale r isposta circa la conoscenza 
del la l ingua inglese e del le capacità 
informatiche). Su www.coisp. it .  
 

COMMISSIONE RICOMPENSE 
 

Si terrà domani 12 dicembre 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 special i (ex Commissione 
Centrale per le Ricompense).  
Su www.coisp. it .  
 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 2018 
 

La scorsa 
sett imana, presso i l  
Dipart imento della 
P.S., si è tenuto un 
incontro inerente 
al l ’  aggiornamento 
professionale per i l  

2018. La r iunione è stata presieduta dal 
nuovo Direttore Centrale per gli Ist itut i di  
Istruzione Dr.ssa Maria Luisa Pell izzari .  
Prel iminarmente l ’Amministrazione ha 
i l lustrato i contenut i della circolare per 
l ’aggiornamento professionale per i l  
2018, evidenziando gli ott imi r isultat i  
ottenuti a seguito del l ’ introduzione del la 
formazione e aggiornamento mediante la 
piattaforma e-learning. Ha, inoltre, 
aggiunto che è intenzione 
del l ’Amministrazione proseguire su 
questa strada migl iorando i modul i e i  
prodott i formativi  contenut i nel la 
piattaforma informatica. 
I l  COISP, nel corso del suo intervento,  
nel manifestare apprezzamento per i l  
lavoro svolto anche dal precedente 
Direttore Centrale che dal pr imo 
momento ha creduto in questo 
r ivoluzionario s istema di formazione a 
distanza, ha espresso parere favorevole 
r ispetto all ’ impianto del la nuova circolare 
relat iva al l ’aggiornamento professionale 
per l ’anno 2018.  
I l  COISP ha, quindi,  r ibadito la necessità 
di individuare forme di partecipazione 
alternative al le soppresse Commissioni 
Central i Par itet iche (tra cui f igurava 
anche quel la relat iva alla Formazione e 
al l ’Aggiornamento Professionale) al f ine 
di garant ire una giusta rappresentanza 
del personale che non sia l imitata ad una 
mera consultazione … ed ha sottolineato 
che l ’ introduzione sistematica del la 
metodologia didatt ica “e-learning” non 
deve escludere i l  r icorso alla formazione 
ed aggiornamento tradizionale ma deve 
essere di ausi l io a quella cd. “f rontale” , 
ovvero con la presenza degl i istruttori e 
dei docenti.  I l  COISP ha puntual izzato 
l ’opportunità di un potenziamento del le 
postazioni informatiche individual i messe 
a disposizione dal l ’Amministrazione sui  
posti di lavoro o nei locali attrezzati,  in 
quanto quel le attual i r isultano 
insuff icient i a garantire la f ruizione dei  
prodott i  formativi  mediante piattaforma e-
learning .  Ha inf ine concluso chiedendo di 
introdurre un nuovo sistema di 
aggiornamento c.d.  domici l iare ovvero 

http://www.coisp.it/
http://www.coisp.it/
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permettere al personale di f ruire dei 
modul i formativi e di  aggiornamento dalla 
propria abitazione. I l  Direttore Centrale 
ha condiviso le r ichieste avanzate dal 
COISP ed ha rappresentato che 
l ’Amministrazione avvierà una fase di 
sperimentazione, l imitata ad un numero 
r istretto di province, che dia la possibil i tà  
al personale di accedere alla piattaforma 
e-learning  dalla propria abitazione. Ha 
poi aggiunto che tutte le fasi del la  
sperimentazione saranno condivise con 
le OO.SS..  Su www.coisp. it .  
 

PROSPETTO CORSI IN ATTO 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso i l  
prospetto corsi di formazione di base e 
specialist ic i  programmati ed in 
svolgimento. Su www.coisp. it .  
 

POLIZIA DI FRONTIERA 
CORSO SOSTITUTI COMMISSARI 

 

 I l  Dipart imento della P.S. ha trasmesso 
i l  programma didatt ico del “Corso di  
addestramento per Sostitut i Commissar i  

in servizio nel la 
Pol izia di  

Frontiera”, 
elaborato dal la 
Direzione Centrale 

del l ’ Immigrazione, 
sul la scorta del le 

indicazioni 
previste dal 
Common Core 
Curriculum  redatto 
dal l ‘Agenzia per le 
Guardie di  

Frontiera e Cost iera Europea. Al 
r iguardo, è stato evidenziato che 
l ’esigenza di formazione der iva dalla 
necessità di prevedere una specif ica 
qualif icazione anche per le qual if iche 
apicali,  così come richiesto dai 
rappresentant i del la Commissione 
Europea. I  corsi si svolgeranno presso i l  
C.A.P.S. di Cesena, r ispett ivamente 
dal l ’8 al 12 gennaio e dal 15 al 19 
gennaio 2018. Su www.coisp. it .  
 

ESTRATTO CONTRIBUTIVO PS 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso la 
circolare, datata 5 dicembre 2017, 
concernente l 'estrat to conto contributivo 
del personale del la Pol izia di  Stato e le 
attual i  cri t ic i tà connnesse. Su 
www.coisp. it  
 

INVIO CERTIFICATO MEDICO VIA PEC - RISPOSTA 
 

 I l  COISP aveva chiesto al Dipart imento 
del la P.S.  un intervento aff inché  

chiarisse che i l  
valore legale della 
trasmissione del 
cert if icato medico 
via PEC (leggasi 
Coisp f lash nr.28).  I l  
Dipart imento ha 
r isposto, tuttavia, 

confermando 
l ’ impossibil i tà per gli appartenenti al la 
Pol izia di Stato di tale modalità di invio,  
sia poiché la PEC garantisce spedizione 
e r icezione del messaggio ma non i l  suo 
contenuto a meno che non sia allegato 
un documento informatico sottoscr it to 
con f irma digitale sia per quest ioni 
strettamente giuridiche legate alla 
part icolare normativa che, imponendo per 
gli appartenenti al la Pol izia la consegna 
di cert if icat i con prognosi e diagnosi,  
escludono i medici dal l ’ invio telemat ico.   
Su www.coisp.it. 
 

VENEZIA – COMPOSIZIONE VOLANTE LAGUNARE 
 

 
 

I l  COISP ha chiesto al Dipart imento del la 
P.S. un urgente intervento al f ine di 
r ivedere la recente disposizione del 
Questore di Venezia in materia di  
composizione del l ’equipaggio del la  

http://www.coisp.it/
http://www.coisp.it/
http://www.coisp.it/
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“Volante Lagunare”. I l  predetto Questore,  
infatt i,  ha disposto che i l  servizio di  
Volante Lagunare sia ef fettuato con 3 
operator i invece dei 4 s ino ad a poco 
tempo fa impiegati.  I l  COISP ha 
evidenziato come, a dif ferenza dei servizi  
effettuat i con autovetture, in quel l i  che 
necessitano di un trasporto acqueo deve 
essere impiegato un numero di personale 
suff iciente per garantire l ’equipaggio  
del l ’ imbarcazione, necessariamente 
specializzato, ed in più un numero di 
personale idoneo a garantire l ’ intervento 
di Pol izia.  
Su www.coisp. it .  
 

AVERSA – PROBLEMATICHE COMMISSARIATO 
 

I l  COISP ha denunciato al Dipart imento 
del la P.S., chiedendo un urgente 
intervento, le gravi cr it ic ità logist iche e 
teleinformatiche in cui sono costrett i ad 
operare i Pol iziott i  in servizio presso i l  
Commissariato di P.S. di Aversa, con 
gravi conseguenze negative sul loro 
stato di salute psico-f isico e sul la stessa 
funzional ità del la Pol izia di Stato. Su 
www.coisp. it .  
 

BARI – CORRETTE RELAZIONI SINDACALI 
 

I l  COISP ha chiesto al Dipart imento del la 
P.S. un intervento f inal izzato al r ipr ist ino 
del le corrette relazioni sindacal i a 
seguito di  quanto avvenuto in seno alla 
Commissione paritet ica “pari opportunità 
e svi luppo professionale” ove i l  
Presidente, Vicario del Questore, ha 
impedito di discutere alcune r i levanti  
questioni di  att inenza del la 
Commissione. Su www.coisp. it .  
 

TRIESTE – INCONTRO CON SEGRETARIO GENERALE 
 

Si  terrà domani 12 dicembre al le ore 
14.15 presso i locali della pizzeria 
"Bandiera gial la" un incontro dei quadr i  
sindacal i del COISP di Trieste con i l  
Segretario Generale Domenico 
Pianese .   I l  momento conviviale sarà 
l 'occasione per un ut i le confronto di idee 
e per lo scambio di auguri per le 
prossime fest ività natal izie.  

FERVICREDO AL WORKSHOP  
MEDICINA LEGALE P.A. 

 

 L’Associazione 
Fervicredo (Fer it i  e 
Vit t ime del la cr iminal ità 
e del Dovere) è stata f ra 
i relator i del Workshop 
2017 organizzato la 
scorsa sett imana a 
Roma dal l ’Associazione 
Nazionale di Medicina 
Legale per la Pubbl ica 
Amministrazione. I l  
Presidente di 

Fervicredo, Mirko Schio, ha relazionato 
sul tema “Le Vit t ime del dovere: tra 
novità normat ive e giur isprudenzial i del la  
Corte di Cassazione”.  “E’ l’ennesimo 
prest igioso r iconoscimento del nostro 
instancabi le impegno” ha commentato 
Schio.  
 

CONVENZIONI COISP 
 

Su www.coisp. it  gl i aggiornamenti per i l  
mese di dicembre del la convenzione 
COISP-ASSOCRAL. 
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	Domani 12 dicembre alle ore 11,30 si terrà una riunione per la definizione delle proposte conclusive di revisione dei distintivi di qualifica, presieduta dal Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza proposto all'attività di coordinamento e pia...
	Si terrà domani 12 dicembre p.v. alle ore 9,30 la riunione in materia di riconoscimenti premiali per meriti straordinari e speciali (ex Commissione Centrale per le Ricompense).
	Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso la circolare, datata 5 dicembre 2017, concernente l'estratto conto contributivo del personale della Polizia di Stato e le attuali criticità connnesse. Su www.coisp.it

