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Sommario
Morto a Malpensa - Nessuno incolpi i poliziotti
Ca c ci a al lo s bi r ro - P u n i re i re sp o ns ab il i
P est an o p o liz io t t o - S ca r ce r at i
Re vi s ion e d i st in t i vi q ual if i c a
P ag am ent o st r ao rd in ar io e c ce de nt e
Co n co rs o Co m mi s sa r io r. e .
Com mi ss ion e I sp et t o ri
Co n co rs o Sovrintendente - Valutazione titoli
Con co rs i I spe t t o re - Valutazione titoli
Com mi ss ion e r i comp en se

AL VIA LA CAMPAGNA
TESSERAMENTO Co.I.S.P.
2017/2018
Al via la campagna tesserament o del
COISP,
Sindacato Indipendente di Poli zia,
durante la quale verr anno pr esent ate
alcune simpat iche clip che ci
accompagneranno f ino alla f ine
dell ’anno.
Saranno tre mesi che vedranno come
attori principali le Segreterie provinciali e
regionali, degni rappresentant i
dell ’intenso lavoro che da sempr e ha
caratteri zzato
i successi del COISP
Iscriviti anche tu, abbraccia le nostre, le
tue battaglie, e non lasciare al caso il tuo
destino!
Abbraccia il Cuore Verde del COISP !!

N.B.: tutti i clip, oltreché su
Youtube, saranno allocati in questo
contenitore multimediale

Ag g i o r n a m en t o p ro f e ss io n a le 2 0 18
P ro sp et t o co r si i n at t o
Polizia di Frontiera - Corso Sostituti Commissari
E st r at t o co n t r ib u t iv o P . S.
Inv io c e rt if i cat o med i co v ia p ec - Ri sp ost a
V en ez i a - C o mp o s iz io n e V o l an t e la gun a re
Av e rs a - P rob le m at i c he Co mm is s ar i at o
Ba ri - Co r re t t e re laz i oni s ind ac a li
Tri e st e - In co n t r o co n Se gr et a rio G en er al e
Fervicredo - Workshop medicina legale P.A.
Co n ve n z io n i CO I S P
Tw it t e r - C r es c e il C O I SP
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MORTO A M ALPENS A
NESSUNO INCOLPI POLIZIOTTI
“Non tolleriamo più i continui attacchi
all’oper ato di poli zi otti che, in t utto il
Paese, si fanno in quattro a costo di
enormi
sacr ifici
per
difendere
la
sicur e zza
dei
cittadini.
Di
front e
all’ennesima denuncia,
ai nostr i occhi
puramente strumentale, seguita alla
morte di un uomo intossicato da cocaina
a Malpensa vogliam o ribadire con for za
che nessuno deve osare punt are il dit o
contro i colleghi che hanno agito del tutto
correttamente per proteggere gli altr i
cittadini terrori zzat i, e oltretutto in un
contesto, quello aeroportuale, che è
oggetto di particolari misur e di sicure zza.
E’ or a di dire bast a a queste continue
torture piscologiche e fisiche subite dai
poli ziott i che cont inuamente vengono
espost i a rit orsioni e conseguen ze
pesant issime
sul
piano
personale,
econom ico e familiar e, solo per aver fatto
il propr io dovere ”.
Così il Segretario Generale del COISP
Domenico Pianese
a
seguit o
della
notizia
del
procedimento
giudiziario a car ico
di cinque poliziotti
inter venut i
all’aeroporto
di
Malpensa
per
f ermare
un
cittadino albanese
di 44 anni che, sotto l’eff etto della
cocaina, aveva cominciato a dare in
escandescenza f ra la gente. Nelle
riprese delle telecamere di sor veglianza
si
vede
l’uomo
che
si
aggira
f reneticamente, e a tratti corre t ra
passeggeri, mentre i poliziotti cercano di
calmar lo e di f ermarlo. Alla f ine gli agent i
lo bloccano a terr a e in quei concitati
minut i il 44enne si sente male e muore
per arresto cardiaco. I suoi f amiliar i
hanno sporto denuncia perché a loro dir e
nonost ante
lo
stato
di
alterazione
dell’uomo,
la
morte
sarebbe
stat a

“causata direttamente, o abbia avut o
come concausa, l’aggressione subit a
dalle
for ze
dell' ordine
che
hanno
partecipato al fer mo”. La procura di
Busto
Arsizio
ha
chiesto
invece
l’archiviazione dell'inchiesta perché “ non
sono
emerse
lesività
imput abili
a
condotte violente di ter zi”, mentre “le
indagini
tossicologiche
hanno
evidenziato
che
il
decesso
è
da
ricondursi ad un autoavvelenament o
acuto
da cocaina” , ma la f amiglia ha
presentat o opposizione.
“Quando un poli zi otto è costretto a
intervenire per fer mare 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 assur dità. Bloccar e una
persona fuor i di sé è una cosa delicata,
difficile e per icolosa per chi interviene,
questo è bene chiarirlo e far lo presente a
tutti ancora una volt a. E chi non ha mai
dovuto f ermare
un soggetto fuori
controllo sen za neppure sapere cosa
abbia in mente, in un contesto affollat o
che rappr esent a anche un obiett ivo
sensibile sotto il pr ofilo della sicure zza ,
non può capire cosa signif ichi ”.
Su www.coisp.it.
C ACCI A ALLO SBIRRO
PUNIRE I RESPONSABILI

“Non una bravat a, non una banale
farnetica zione di qualche sciroccato. Le
minacce che continuano a imperversar e
sul web contro gli appartenenti alle For ze
dell ’Or dine sono una cosa ser ia non
possono essere sottovalutate, perché
rappresentano un r ischio grave e serio
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per la vita dei colleghi. E quanto si fa
contro
questi
f enomeni
non
è
abbast an za, se a distan za di pochi mesi
torna come nulla fosse a comparir e un
portale finali zzat o a ‘dare la caccia agli
sbirr i’.
Bisogna
chiuderlo
immediatamente, e ident ificare subito i
criminali che si nascondono dietro quest a
ini ziativa per perseguir li severamente ”.
Chiara e f erma la
richiesta
del
Segretario Gener ale
del COISP Domenico
Pianese,
dopo
la
notizia
della
riapertura
della
pagina web “Caccia
allo sbirro”, la stessa
già oscurata qualche mese f a dalla
Polizia Post ale, per rilanciare messaggi e
proposit i
violent i
contro
poliziot ti.
Minacce
esplicite
rivolte
ai
rappresentant i delle For ze dell’Ordine:
un ver o e proprio schedar io che si
propone di individuare, identif icare e
rintracciare uomini e donne in divisa per
“mettere alla gogna gli agenti che
imper versano contro le masse popolari”.
Tra gli “sbirri che dif endono i f asci” ,
questo si legge sulla pagina, vengono
indicati poliziotti con nome e cognome,
alla r icerca di ulter iori inf ormazioni su di
loro. L’obiett ivo è chiaro: si chiede a
chiunque abbia notizie sulla vita pr ivat a,
sui luoghi che f requenta e persino
sull’indirizzo privato dell’abitazione di
indicare inf ormazioni ut ili ad identif icare
l’obiettivo. Nella schermata si legge
inf atti di indicare
“Corpo, unit à, grado”
del poliziotto, ed ancora la “zona
operat iva di competenza” e persino
“l’abitazione in cui r isiede attualmente”.
“Abbiamo r accolto tr oppo sangue versato
da appartenent i alle For ze dell ’Or dine
nella stor ia per pr endere alla legger a
fenomeni striscianti come quest o – ha
concluso Pianese -. Ci aspettiamo il
massimo
impegno
e
la
massima
atten zione contro questa vergognosa e
criminale attività. Perché gli sfor zi
in
difesa dell ’incolumit à dei poli ziotti e delle

loro famiglie non possono che esser e
pari ai sacr ifici che essi compiono ogni
gior no per il Paese ”.
Su www.coisp.it.
PESTANO POLIZIOTTO - SC ARCER ATI

“Lascia atterrit i pensare che possa
esserci anche solo l ’ombra di un
atteggiamento al limite del lassismo nei
confront i di chi arriva a macchiarsi di
un’aggressione best iale ai danni di un
poli ziotto sotto gli occhi della sua
famiglia.
Bambini
piccoli
minacciati
addirittura di morte in un cont esto di t ale
futilità che gela ancor di più il sangue
vedere a che punto può arrivare la
violen za insensata e la prepoten za di chi
pensa di poter vivere al di fuor i della
legge. Neppur e gli animali arrivano
a
tanto. E Napoli, una delle più important i
città italiane, non può essere ost aggio di
atteggiament i frutto di una mentalità ed
una realtà cr iminale che le For ze di
Poli zia e la Magistr atura devono esser e
messe sempre più in condi zione di
eradicare ”.
Così il Segretario Generale del COISP
Domenico Pianese dopo la decisione del
Tribunale del Riesame di Napoli di
mettere f uori quattro delle otto persone
che f urono bloccate lo scorso 13
novembre a seguit o di un’aggressione
che si verif icò il 26 giugno nel cuore
della movida partenopea, aggressione
f eroce ai danni di un poliziotto in
borghese, davanti alla moglie e ai due
f igli piccoli di quest’ult imo. Atroce il
pestaggio ricostruito agli atti d’indagine,
in cui si par la di “ inconcepibile e
incredibile violenza”, “spregiudicatezza
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dimostrata su pubblica via, in pieno
centro”, contesto di “particolar e pulsione
criminale”: insult i e minacce non solo
nei conf ronti del poliziotto, picchiato a
calci, pugni e persino con un casco, ed a
cui f u sottratto l’or ologio, ma addir ittura
anche contro i bam bini terrorizzati con
l’urlo spietato: “Devi uccidergli i f igli”.
“E’ un episodio di sconcertante gravità –
ha insist ito Pianese -, proprio per la
‘normale f acilità ’ con cui si è verif icat o,
come accade del resto troppo spesso in
tanti altri post i del capoluogo campano.
E di fronte a t utto questo non si può che
reagire con esem plare severità, sen za
tentennamenti, e m ettendo gli operat ori
dei Comparti
Sicurezza e G iust i zia in
condi zione di annientare una mentalità
che avvelena la vita di tutti, se si vuole
davvero arr ivare a r estituire certi luoghi
alla civiltà ”. Su www.coisp. it
REVI SIONE DISTI NTIVI DI QU ALIFI C A
Domani
12
dicembre alle ore
11,30 si terrà una
riunione per la
def inizione delle
proposte
conclusive
di
revisione
dei
dist int ivi
di
qualif ica,
presieduta dal Vice Direttore Generale
della
Pubblica
Sicurezza
propost o
all'attività
di
coordinamento
e
pianif icazione Pr ef . Alessandra Guidi.
Su www.coisp.it.
PAGAMENTO STRAORDINARIO ECCEDENTE
Il
Dipart imento
della
P. S.
ha
comunicato
che
con il cedolino
dell’emissione
speciale
di
dicembre
2017,
saranno erogati i
compensi per le
prestazioni
di

lavoro straordinar io reso in supero ai
lim iti mensili nei mesi di settembre e
ottobre 2016 . Su www. coisp. it.
CONCORSO COMMISS ARIO R.E.
Il Dipartimento della P.S.
ha reso noto che sul
Bollettino
Uf f iciale
del
personale
del
4
dicembre 2017
è
stato
pubblicato
il
ver bale
relat ivo
ai
cr iteri
di
valutazione dei titoli, ai
sensi dell’articolo 6, comma
4 del bando di concorso per
1500
post i
di
Vice
Commissario R. E., f acendo r iser va di
comunicare la data di inizio della
valutazione dei titoli. Su www.coisp.it.
COMMISSIONE ISPETTORI
Si è t enuta la scorsa settimana la
riunione
della
Commissione
per
il
personale del ruolo I spettori della Polizia
di Stato. Su www. coisp.it gli esit i della
Commissione.
CONCORSI ISPETTORE
V ALUTAZIONE TI TOLI

Il COISP, in relazione ai titoli valut abili
nell’ambito dei due concorsi interni per
Vice Ispettore bandit i lo scorso 2
novembre, ha chiesto al Dipart iment o
della P.S. di emanare delle direttive
univoche a tutti gli Uff ici perif erici, in
particolare con rif erimento agli “incar ichi
e servi zi” valutabili, così da consent ire
l’inserimento, a cor redo dell’istanza di
partecipazione ai ridett i concorsi, di
qualsivoglia incarico, mansione, ser vizio
svolto
etc…
Le
Commissioni
poi
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decideranno nella loro piena aut onom ia
ma non potrà cert o verif icarsi (e non
dovrà verif icarsi) che ad un candidat o
venga riconosciuto un incar ico che ad
altri è stato negato di f ar valere, come ad
esempio quello di responsabile UOPI che
alcune Questure hanno ammesso mentr e
altre hanno negato. Su www.coisp.it.
CONCORSO SOVRI NTENDENTE
V ALUTAZIONE TI TOLI

In merito ai t itoli ammessi a valutazione
nel concorso inter no per 3286 post i di
Vice Sovr intendente, il COISP ha chiesto
al Dipart imento della P.S. di f ornir e
chiariment i in relazione al punteggio da
attribuire ai vincitori di precedenti
concorsi.
In relazione al concorso, inoltre, il
Dipartimento ha f ornito al COISP una
par ziale risposta circa la conoscenza
della lingua inglese e delle capacità
inf ormatiche). Su www. coisp. it.
COMMISSIONE RICOMPENSE
Si terrà domani 12 dicembre p.v. alle ore
9,30
la
riunione
in
mater ia
di
riconosciment i
premiali
per
meriti
straordinar i e speciali (ex Commissione
Centrale per le Ricompense).
Su www.coisp.it.
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 2018
La
scorsa
settimana, presso il
Dipartimento della
P.S., si è tenuto un
incontro
inerent e
all’ aggiornament o
prof essionale per il

2018. La r iunione è stata presieduta dal
nuovo Direttore Cent rale per gli Ist itut i di
Istruzione Dr.ssa Maria Luisa Pellizzari.
Preliminarmente l’Amministrazione ha
illustrato i contenut i della circolar e per
l’aggiornamento pr of essionale per il
2018, evidenziando gli ottimi risultat i
ottenuti a seguito dell’introduzione della
f ormazione e aggior namento mediante la
piattaf orma
e-lear ning.
Ha,
inoltre,
aggiunto
che
è
intenzione
dell’Amministrazione
proseguir e
su
questa strada migliorando i moduli e i
prodotti
f ormativi
contenut i
nella
piattaf orma inf ormatica.
Il COISP, nel corso del suo inter vento,
nel manif estare apprezzament o per il
lavoro svolt o anche dal precedent e
Direttor e
Centrale
che
dal
pr imo
momento
ha
cr eduto
in
quest o
rivoluzionario sistema di f ormazione a
distanza, ha espresso parere f avorevole
rispetto all’impianto della nuova circolar e
relat iva all’aggiornamento prof essionale
per l’anno 2018.
Il COISP ha, quindi, ribadito la necessit à
di individuare f orme di partecipazione
alternative alle soppresse Commissioni
Centrali Par itetiche (tra cui f igurava
anche quella relativa alla Formazione e
all’Aggiornament o Prof essionale) al f ine
di garant ire una giusta rappresentanza
del personale che non sia lim itata ad una
mera consultazione … ed ha sottolineat o
che
l’introduzione
sistematica
della
metodologia didattica “e-learning” non
deve escludere il ricorso alla f ormazione
ed aggiornament o tradizionale ma deve
essere di ausilio a quella cd. “f rontale” ,
ovvero con la presenza degli istruttori e
dei docenti. I l COISP ha puntualizzat o
l’opportunità di un potenziamento delle
postazioni inf ormatiche individuali messe
a disposizione dall’Amministrazione sui
posti di lavoro o nei locali attrezzati, in
quanto
quelle
attuali
r isult ano
insuff icient i a garantire la f ruizione dei
prodotti f ormativi mediante piattaf orma elear ning. Ha inf ine concluso chiedendo di
introdurre
un
nuovo
sistema
di
aggiornamento c.d. domiciliare ovver o
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permettere al personale di f ruire dei
moduli f ormativi e di aggiornamento dalla
propria abitazione. Il Dir ettore Centrale
ha condiviso le richieste avanzate dal
COISP
ed
ha
rappresentato
che
l’Amministrazione avvier à una f ase di
sperimentazione, limitata ad un numer o
ristretto di province, che dia la possibilità
al personale di accedere alla piattaf orma
e-learning dalla pr opria abitazione. Ha
poi aggiunto che tutte le f asi della
sperimentazione sar anno condivise con
le OO.SS.. Su www. coisp.it.
PROSPETTO CORSI IN ATTO
Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso il
prospetto corsi di f ormazione di base e
specialistici
pr ogrammati
ed
in
svolgimento. Su www. coisp. it.
POLIZI A DI FRONTI ER A
CORSO SOSTI TUTI COMMISS ARI
Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso
il programma didattico del “ Corso di
addestramento per Sostit uti Commissar i
in ser vizio nella
Polizia
di
Frontiera”,
elaborato
dalla
Direzione Centrale
dell’Immigrazione,
sulla scorta delle
indicazioni
previste
dal
Common
Core
Curriculum redatto
dall‘Agenzia per le
Guardie
di
Frontiera
e
Cost iera
Eur opea.
Al
riguardo,
è
stato
evidenziato
che
l’esigenza di f ormazione der iva dalla
necessità di prevedere una specif ica
qualif icazione anche per le qualif iche
apicali,
così
come
richiest o
da i
rappresentant i
della
Commissione
Europea. I corsi si svolgeranno presso il
C.A.P.S. di Cesena, rispettivament e
dall’8 al 12 gennaio e dal 15 al 19
gennaio 2018. Su www.coisp.it.

ESTR ATTO CONTRI BUTI VO PS
Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso la
circolare,
da ta ta
5
dicembre
2017,
concernente l'es tra tto conto contributi vo
del personale della Polizia di Stato e le
attuali
cri ticità
connnesse.
Su
www. coisp. it

INVIO CERTIFICATO MEDICO VIA PEC - RISPOSTA
Il COISP aveva chiesto al Dipart imento
della
P.S.
un
inter vento
aff inché
chiarisse
che
il
valore legale della
trasmissione
del
certif icato
medico
via
PEC
(leggasi
Coisp f lash nr.28). I l
Dipartimento
ha
risposto,
tuttavia,
conf ermando
l’impossibilità per gli appartenenti alla
Polizia di Stato di tale modalità di invio,
sia poiché la PEC garantisce spedizione
e ricezione del messaggio ma non il suo
contenuto a meno che non sia allegato
un documento inf ormatico sottoscr itto
con f irma digit ale sia per quest ioni
strettamente
giuridiche
legate
alla
particolare normativa che, im ponendo per
gli appartenenti alla Polizia la consegna
di cert if icati con prognosi e diagnosi,
escludono i medici dall’invio telemat ico.
Su www.coisp.it.
VENEZIA – COMPOSIZIONE VOLANTE LAGUNARE

Il COISP ha chiesto al Dipartimento della
P.S. un urgente intervento al f ine di
rivedere la recent e disposizione del
Questore di Venezia in materia di
composizione
dell’equipaggio
della
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“Volante Lagunar e”. Il predetto Questore,
inf atti, ha disposto che il ser vizio di
Volante Lagunare sia ef f ettuato con 3
operator i invece dei 4 sino ad a poco
tempo
fa
impiegati.
Il
COISP
ha
evidenziato come, a dif f erenza dei ser vizi
eff ettuati con autovetture, in quelli che
necessitano di un trasporto acqueo deve
essere impiegato un numero di personale
suff iciente per garantire l’equipaggio
dell’imbarcazione,
necessariamente
specializzato, ed in più un numero di
personale idoneo a garantire l’inter vent o
di Polizia.
Su www.coisp.it.
AVERSA – PROBLEMATICHE COMMISSARIATO
Il COISP ha denunciato al Dipart iment o
della
P. S.,
chiedendo
un
urgente
inter vento, le gravi criticità logist iche e
teleinf ormatiche in cui sono costretti ad
operare i Poliziotti in ser vizio presso il
Commissariat o di P.S. di Aversa, con
gravi conseguenze negative sul lor o
stato di salute psico-f isico e sulla stessa
f unzionalità della Polizia di St ato. Su
www. coisp. it.

FERVICREDO AL WORKSHOP
MEDICIN A LEG ALE P. A.
L’Associazione
Fer vicredo
(Fer iti
e
Vittim e della cr iminalità
e del Dovere) è st ata f ra
i relator i del W orkshop
2017
organizzato
la
scorsa
settimana
a
Roma dall’Associazione
Nazionale di Medicina
Legale per la Pubblica
Amministrazione.
Il
President e
di
Fer vicredo, Mirko Schio, ha relazionato
sul tema “Le Vitt ime del dovere: tr a
novità normat ive e giur isprudenziali della
Corte di Cassazione”. “E’ l’ennesim o
prestigioso r iconoscimento del nostr o
instancabile impegno” ha commentat o
Schio.
CONVENZIONI COISP
Su www.coisp.it gli aggiornamenti per il
mese di dicembr e della convenzione
COISP-ASSOCRAL.

BARI – CORRETTE RELAZIONI SINDACALI
Il COISP ha chiesto al Dipartimento della
P.S. un inter vento f inalizzato al ripr ist ino
delle corrette relazioni sindacali a
seguito di quanto avvenuto in seno alla
Commissione paritet ica “pari opportunit à
e
sviluppo
prof essionale”
ove
il
President e, Vicario del Questore, ha
impedito di discut ere alcune rilevanti
questioni
di
attinenza
della
Commissione. Su www.coisp.it.

TWITTER…
OLTRE 4.600 FOLLOWER
CRESCE IL COISP

TRIESTE – INCONTRO CON SEGRETARIO GENERALE
Si terrà domani 12 dicembre alle or e
14.15 presso i locali della pizzeria
"Bandier a gialla" un incontro dei quadr i
sindacali del COISP di Trieste con i l
Segret ario
Generale
Domenico
Pianese.
Il momento conviviale sarà
l'occasione per un utile conf ronto di idee
e per lo scambio di auguri per le
prossime f estività natalizie.
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