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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  
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BOMBA AL COMMISSARIATO PRATI 
UNICA STRATEGIA DI ODIO 

 

“Esprimiamo la massima sol idar ietà ai  
col leghi del Commissar iato Prat i,  a 
Roma, bersaglio dell ’ennesimo 
gravissimo gesto che manifesta,  
chiaramente, un intento assolutamente 
preciso, fondato nel totale r if iuto per 
tutto quel lo che le Forze del l ’Ordine 
rappresentano e nel l ’odio vero e 
concreto verso chi vi  presta servizio. 
Siamo sempre più convint i che i tant i  

http://www.coisp.it/
mailto:coisp@coisp.it
https://pusceddu1.wixsite.com/tesseramentocoisp
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episodi simil i  che in quest i ult imi tempi 
non fanno che r ipetersi con frequenza 
al larmante, debbano essere inquadrati in 
una sorta di strategia cr iminale, un 
dif fuso,  unico e complessivo nuovo piano 
di aggressione e ‘opposizione’ al lavoro 
del le Forze di polizia. Una ‘pol it ica ’ 
del inquenziale attuata in luoghi diversi,  o 
per mano di autori mossi apparentemente 
da motivazioni diverse, che si  traduce 
però in dif fusi atteggiamenti di v iolenza 
che come mil le r ivol i s i uniscono a 
ingrossare un f iume di odio. Qualcosa di 
pericolosissimo che non può essere 
assolutamente sottovalutato, ma che 
deve essere affrontato e combattuto con 
ferma severità”.     
I l  Segretar io Generale del COISP 

Domenico Pianese ha 
espresso così a nome 
suo personale e di  
tutto i l  Sindacato 
Indipendente di Pol izia 
la sol idar ietà e la 
vic inanza ai col leghi 
del Commissariato 
Roma Prat i oggetto, 

nel la notte, di una vi le aggressione da 
parte di un criminale che, a bordo di uno 
scooter, ha lanciato una bomba molotov 
contro l ’edif ic io. Un episodio che giunge 
a pochi giorni di distanza dal l ’esplosione 
di un ordigno rudimentale davant i al la 
stazione dei carabinieri San Giovanni.   
“Che l ’autore appartenga al le frange 
violente del la t i foseria calc ist ica piuttosto 
che agl i ambient i anarco-
insurrezional ist i,  ma fosse anche un 
soggetto arrabbiato per una multa,  non fa 
troppa dif ferenza  – ha concluso Pianese 
-.  Si tratta di un gesto gravissimo che ci  
trascina con la mente agli anni più bui 
del la stor ia d’I tal ia e che rappresenta un 
chiaro ennesimo al larme. ‘Abituarsi ’ a l le 
notizie del lancio di bombe contro 
caserme e commissariat i non si può. 
Serve reagire con estrema decisione 
andando molto a fondo in questa palude 
di odio e violenza in cui gl i appartenenti  
al le forze dell ’ordine sono costrett i a 
muoversi”.   Su www.coisp. it .  
 

CALABRIA – COISP NON CEDE A INTIMIDAZIONI 
 

“In Calabria non si placa l ’azione di  
attacco ai danni dell ’amica Lia Staropoli,  
da sempre schierata contro la 
‘ndrangheta e att ivamente impegnata a 
favore del le Forze del l ’Ordine. Attacchi  
vi l i ,   come quel l i  che ha r icevuto sul web 
quando noi stessi ci siamo mossi in 
difesa sua e dei pr incipi  di  legal ità, e 
questa volta subdol i ,  visto i l  tentat ivo di  
trascinare in un’aula di tr ibunale la 
Presidente di ConDivisa e lo stesso 
Coisp. Ancora una volta espr imiamo i l  
nostro massimo sostegno e la nostra 
sol idarietà a Lia Staropli,  e r ibadiamo, 
una volta di più, che non c ’è tentat ivo di 
zi t t irc i che possa funzionare. I l  Coisp 
continuerà sempre nel l ’opera di denuncia 
che lo contraddist ingue, ogni qualvolta 
servirà,  senza alcun calcolo di  
convenienza o opportunismo, e senza 
farsi int imor ire”.  
Questo i l  commento del Segretario 
Generale del COISP Domenico Pianese 
al la not izia dif fusa dal la Presidente 
del l ’Associazione ConDivisa,  Lia 
Staropol i,  che ha pubblicamente 
raccontato di come “ i l  MANCUSO 
Emanuele, plur ipregiudicato e f ig l io del 
boss del la 'ndrangheta, MANCUSO 
Pantaleone, 'ndrina egemone vibonese, 
dopo averci r ipetutamente minacciat i e 
dif famati sui social,  creando persino dei 
gruppi su facebook, si permette  di  
querelare me e Giuseppe Brugnano del 
Coisp, accusandoci di averlo dif famato, i l  
pm ha chiesto l 'archiv iazione del la sua 
querela infondata e pr iva di qualsiasi 
r iscontro ed i l  Mancuso si  è persino 
opposto, i l  GIP che deciderà circa 
l 'archiv iazione della querela a nostro 
carico ha f issato udienza a marzo. I l  
Coisp – ha concluso la Staropoli -  mi è 
sempre stato accanto contro la 
'ndrangheta tanto da diventare bersagl io 
di ogni forma di r itorsione, minacce,  
dif famazioni,  querele temerarie.. . ”.   
“Questo è i l  nostro compito  – ha 
concluso Pianese - ,  e come pol iziott i  
faremo sempre i l  nostro dovere, senza 
arretrare di un solo passo di fronte a 

http://www.coisp.it/
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nessuno, restando al f ianco di c it tadini  
onest i e coraggiosi come Lia Staropol i  
che ha deciso senza se e senza ma da 
che parte stare”. Su www.coisp. it .  
 
ANOMALIE TRATTAMENTI ACCESSORI 

CEDOLINO DICEMBRE 
 

I l  Dipart imento della P.S. ha comunicato 
che a seguito di control l i  ef fettuat i sul 
cedol ino di dicembre, comprensivo degl i  
emolumenti accessori relat ivi al le  
prestazioni di ottobre, sono emerse delle 
irregolar ità negl i import i accreditat i per 
l ’ indennità di ordine pubbl ico e per i l  
compenso per lavoro straordinario. Si sta 
provvedendo a sanare gli error i.  Su 
www.coisp. it  
 

REVISIONE DISTINTIVI DI QUALIFICA 
 

Giovedì prossimo 21 
dicembre si terrà una 
r iunione inerente al le 
proposte di revisione 
dei dist int ivi di  
qualif ica, presieduta 
dal Signor Capo del la 
Pol izia Prefetto 

Franco Gabr iel l i .  Su www.coisp. it .  
 

CORSO VICE ISPETTORE 
RICORSO PER INDENNITA’ MISSIONE 

 

La Segreteria Nazionale del COISP ha 
avviato, per i l  t ramite dei suoi legali di  
f iducia, un r icorso pi lota iscr it to al  
registro di segreteria generale del T.A.R. 
del Lazio al nr.   10814 del 2017 volto a 
contestare i l  col locamento in aspettat iva 
speciale ex art 28 del la Legge 668/1986 
dei vincitor i del concorso interno “per la 
nomina al la qual if ica di vice ispettore del 
ruolo degli ispettori del la pol izia di Stato, 
con r ivendica del lo status giuridico ed 
economico connesso al le qualif iche di 
provenienza e dunque anche 
del l ’ indennità di missione. Al r iguardo si  

comunica agli  iscr it t i  di  questa O.S. 
aderent i al r idetto r icorso de quo che 
giorno 12.12.2017 è stata discussa in 
Camera di Consiglio l ’ istanza cautelare 
connessa al detto r icorso tendente a 
sospendere gl i ef fett i  dell ’aspettat iva 
speciale.  
In tale sede i l  Giudice amministrat ivo,  
r itenuto la questione meritevole di  
approfondimento e corroborata dal fumus 
boni iur is  propr io del la fase cautelare,  
con prossima ordinanza ha ordinato 
al l ’Amministrazione resistente i l  deposito 
di una dettagliata relazione sul la vicenda 
dedotta in contenzioso nonché ogni altro 
atto e/o documentato chiar imento,  
r itenuto ut i le ai f ini del decidere.  
L’adozione del provvedimento su 
r ichiamato fa presagire o, comunque, 
ragionevolmente ci consente di 
auspicare, un esito favorevole del nostro 
r icorso.  Pertanto, anche in ragione dei 
recenti  sviluppi del contenzioso in parola 
ed in prospett iva del l ’ut i l i tà di una 
pronuncia favorevole che apr irebbe le 
porte anche al l ’u lter iore r ivendicazione 
del la legge 29 marzo 2001, n. 86 (ex 
legge 100/87) per quei colleghi che non 
faranno r ientro presso la propr ia sede di 
servizio, c i sent iamo di comunicare a 
coloro che non avessero a suo tempo 
ader ito al l ’ iniziat iva in corso che i nostr i  
legal i hanno manifestato la disponibi l i tà 
al patrocinio di un nuovo r icorso.  
La novel la nel la fase cautelare, infatt i,  ci  
muove ad organizzare un’ulter iore azione 
giudiziaria con l ’auspicio di non lasciare 
indietro nessuno; tenendo, infatt i,  
presente i l  pr incipio consol idato nel 
nostro ordinamento giuridico del divieto 
di estensione del giudicato interno  nei 
confront i dei terzi,  ovvero la possibi l i tà 
che gl i effett i  del la decisone possano 
essere estesi ai non partecipanti l ’azione 
giudiziaria. Su www.coisp.it. 
 

COMMISSIONE ISPETTORI 
 

Su www.coisp. it  sono consultabi l i  g l i esit i  
dei lavori del la Commissione per i l  
personale del ruolo degli Ispettor i,  
r iunitasi nel le sedute del 20 novembre e 
del 5 dicembre 2017.  

http://www.coisp.it/
http://www.coisp.it/
http://www.coisp.it/
http://www.coisp.it/
http://www.coisp.it/
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COMMISSIONI SOVRINTENDENTI E 
AGENTI E ASSITENTI 

 

Su www.coisp. it  sono consultabi l i  g l i  esit i  
dei lavori delle Commissioni per i l  
personale dei ruoli dei Sovr intendent i e 
degli  Agent i ed Assistenti  del la Polizia di  
Stato, svoltesi in data 12 dicembre 2017.  
 

SCRUTINI ISPETTORE SUPERIORE 
 

Sono state pubbl icate le vel ine relat ive 
agli scrut ini per merito comparat ivo per 
la promozione al la qualif ica di Ispettore 
Super iore r ifer it i ,  r ispett ivamente, al 31 
dicembre 2015 (decorrenza 1 gennaio 
2016, per 192 posti,  normativa “pre-
Riordino”) e al  1 gennaio 2017 
(decorrenza 1 gennaio 2017, a ruolo 
aperto, in attuazione del “Riordino del le 
carr iere”).  I  relat ivi decret i di promozione 
sono in corso di perfezionamento e 
saranno pubblicat i non appena 
disponibi l i .   Su www.coisp. it .  

CONCORSO PUBBLICO VICE ISPETTORE 
 

E’ stato pubblicato l ’u lter iore  calendar io 
di convocazione per le prove oral i dei 
candidat i del concorso pubblico per 320 
posti di Vice Ispettore. E’ stato,  inoltre,  
confermato  che le  prove oral i  
termineranno  nel mese  di marzo 2018.  
Su www.coisp. it .  

CONCORSO VICE SOVRINTENDENTE 
PROROGA 

 

E’ stata pubblicata su Bol lett ino Uff iciale 
del personale la proroga al 30 dicembre 
2017 del termine di presentazione del la 
domanda di partecipazione al concorso 
per 3286 post i Vice Sovr intendente di 
annual ità 2013-2016. Su www.coisp. it .  
 

SEDI DISAGIATE – ESAME CONGIUNTO 
 

Si terrà giovedì prossimo 21 dicembre 
p.v. alle ore 15,30 l 'esame congiunto 
del le bozze dei decret i ministerial i di  
individuazione del le sedi disagiate della 
Pol izia di Stato, ex art.  55 del DPR 
335/82 per l 'anno 2018. I l  COISP, 

nel l ’abito del le proprie osservazioni,  ha 
chiesto l ’ inserimento tra le sedi del la 
Sezione di Pol izia Giudiziaria presso i l  
Tribunale di Gela (CL) e gli  uf f ici di  
Pol izia di Taranto e provincia i l  cui 
personale è costretto a vivere da tempo 
in una situazione di grave disastro 
ambientale. Su www.coisp. it .  
 

RIORDINO E PROVVEDIMENTI ECONOMICI 
RISPOSTA 

 

I l  COISP aveva denunciato gravi cr it ic ità 
e ingiust if icabi l i  d isservizi evidenziat isi  
con l ’appl icazione dei provvedimenti  
economici connessi al l ’attuazione del  
r iordino del le carr iere ( leggasi Coisp 
f lash nr.43), in part icolare sul le 
trattenute al bonus di 350,00 euro. I l  
Dipart imento ha r isposto che i l  bonus ha 
natura di assegno una tantum e,pertanto, 
sottoposto al le r itenute previdenziali ed 
assistenzial i nonché al l ’a l iquota IRPEF di 
r ifer imento del soggetto interessato.  
Su www.coisp. it .  
 

SISMA ISCHIA – PAGAMENTO STRAORDINARIO 
 

I l  Dipart imento del la P.S., a seguito 
del l ’ intervento del COISP (leggasi Coisp 
f lash nr.44), ha reso noto che i  compensi 
per le prestazioni straordinar ie rese in 
esubero r ispetto ai l imit i mensil i  dal 
personale del la Questura e del Reparto 
Mobi le di Napoli,  nonché del Reparto 
Prevenzione Cr imine Campania, sono 
stat i erogati,  in via eccezionale, con i l  
cedol ino del mese di novembre.  
Su www.coisp. it .  
 

UNIONE EUROPEA 
CANDIDATURE A MISSIONI CIVILI 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha reso noto 
l ’att ivazione del Portale Goalkeeper 
Registrar per la nuova procedura di 
presentazione delle candidature per le 
missioni c ivi l i  PSDC (Pol it ica di  
Sicurezza e Difesa Comune) dell ’Unione 
Europea. Su www.coisp. it .  
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