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AUGURI PER IL 2018 
 Cari Amici, 

siamo giunti al termine di un anno particolarmente impegnativo ed è giunto il momento di tirare le 
somme dell’attività del nostro COISP. 

L'anno che volge al termine ci ha visto attivi su innumerevoli fronti. 
Lo svolgimento dei Congressi Provinciali, Regionali e di quello Nazionale ha particolarmente impegnato 

tutti i Dirigenti Sindacali della Nostra Organizzazione Sindacale, nonché gli Iscritti, in un'attività vitale per il 
COISP che ad ogni quadriennio si rinnova e rinvigorisce. 

Si è poi concretizzato un Riordino delle Carriere che da troppi anni attendevamo e che seppur non è quello 
che tutti auspicavamo contiene importanti risorse economiche (970 milioni di euro) che non potevano essere 
perse. Dal canto nostro abbiamo cercato di modificarlo e migliorarlo per renderlo il più possibile confacente alle 
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aspettative dei Poliziotti di oggi e di domani, e tale nostra attività proseguirà da subito dopo queste festività, 
quando ci confronteremo con il Dipartimento sulle tante giuste richieste di modifica che abbiamo avanzato con 
una corposissima lettera, che tutti avrete di certo a mente, affinché le citate richieste vengano inserite nel 
provvedimento che entro il mese di luglio 2018 dovrà essere emanato con i previsti correttivi al decreto legislativo 
di revisione dei ruoli. La Segreteria Nazionale è stata inoltre costantemente impegnata nel sostenere le Strutture 
Territoriali, introducendo anche nuovi sistemi di comunicazione al fine di una divulgazione di lettere, note e 
quant’altro, sempre più rapida e confacente alle aspettative dei nostri Iscritti. 

Un notevole impegno organizzativo ed economico è stato poi fatto per acquistare ed inviare in ogni 
regione i gadget che la Segreteria Nazionale ha predisposto per TUTTI gli Iscritti … ed altrettanto apprezzabile è 
stato l'impegno delle Segreterie Regionali e Provinciali nella distribuzione delle confezioni regalo che sono state 
largamente apprezzate. 

Ancora esemplificando, nei giorni scorsi, finalmente, si è aperto il confronto con il Governo sul rinnovo 
contrattuale dopo otto anni di inaccettabile blocco. Nella circostanza, purtroppo, abbiamo dovuto rilevare che le 
risorse messe a disposizione non sono adeguate a rispettare la dignità dei Poliziotti e piuttosto che abbassare la 
testa come altri e dichiararci disponibili a firmare subito un accordo con questi pochi soldi che ancora una volta 
vedremo attribuirci, abbiamo denunciato a chiare lettere e con forza l’intollerabile indifferenza nei confronti degli 
uomini e delle donne “in divisa” ed abbiamo ottenuto un nuovo incontro per il 9 gennaio p.v., durante il quale, in 
luogo del semplice dato di un incremento medio complessivo prospettatoci e che da un primo esame è sembrato 
irricevibile, avremo piena contezza degli aumenti per ogni singola qualifica e degli incrementi per ogni indennità 
accessoria. Ovvio è che anche in tale circostanza il COISP continuerà con saggia pazienza a svolgere il 
ruolo/funzione che gli compete. 

Ebbene, come detto, la fine di un anno è sempre il momento migliore per fare bilanci perché, al di là delle 
parole, i risultati sono il metro migliore per capire se la direzione che abbiamo intrapreso è quella giusta. 

In questi sette mesi dalla celebrazione del Congresso Nazionale ho avuto il piacere e l'onore di guidare una 
grande Squadra composta dal Segretario Generale Aggiunto Marcello La Bella e dai Segretari Nazionali Sergio 
Bognanno, Mario Vattone e Giuseppe Brugnano, che in modo continuo hanno sostenuto me e Tutte le Strutture 
Territoriali del COISP.  La Segreteria Nazionale ha potuto contare sul leale sostegno e l'impegno di tantissimi di 
Voi, che si sono dedicati strenuamente anche in queste ultime ore del 2017, all’obiettivo di far crescere e rafforzare 
il COISP.  Molte sfide sono state vinte e molte cose che sembravano impossibili da realizzare si sono concretizzate 
ed oggi sento il bisogno di ringraziare profondamente tutti coloro che hanno fatto il massimo per il Nostro 
Sindacato, senza chiedere nulla in cambio, senza personalismi, affermando l'importanza dello spirito di Squadra 
che deve contraddistinguere il COISP. 

Ad oggi, a seguito dei dati forniti dai Segretari Generali Provinciali, possiamo affermare di aver 
recuperato interamente le disdette subite ed incrementato la nostra rappresentatività. A questi brillanti risultati 
si sommano i dati delle organizzazioni sindacali a noi affiliate a cominciare dal MOSAP che ha raggiunto 
determinanti risultati in soli quattro mesi di attività ed il Les-NSP che hanno incrementato notevolmente la loro 
rappresentatività, portando la Federazione COISP, per la prima volta nella sua lunga storia, a raggiungere livelli 
di rappresentatività mai conquistati prima. 

Questi importanti risultati, che sono il frutto di un lavoro di Squadra a tutti i livelli, ci devono comunque 
ulteriormente responsabilizzare per il futuro. Da ciò, infatti, ne discende un maggiore peso Sindacale in tutti gli 
ambiti e tale maggiore forza deve essere esercitata con sapienza ed equilibrio per costruire un COISP sempre più 
rappresentativo nella costante ricerca di salvaguardare e migliorare i diritti, le tutele, e più in generale le 
condizioni di lavoro del personale della Polizia di Stato. Ci accingiamo quindi ad iniziare un nuovo anno sotto i 
migliori auspici, con un COISP sempre più forte e rappresentativo, come sempre libero da condizionamenti e con 
l'unico obiettivo di migliorare le condizioni economiche e lavorative dei Poliziotti, rinnovando e rafforzando i 
progetti, le istanze, le proposte che caratterizzano da sempre l’azione del nostro Sindacato. 

Auguro ad ognuno di Voi ed alle persone che amate un 2018 ricco di soddisfazioni e di serenità. 
Un caro abbraccio 

                Domenico Pianese 
Segretario Generale del COISP
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REVISIONE DISTINTIVI DI QUALIFICA 
 

 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha reso noto 
che nel la newsletter del Dipart imento 
sono state pubblicate le immagini dei 
nuovi segni dist int ivi di qual if ica per gl i  
appartenent i al la Pol izia di Stato, sui 
quali tutto i l  personale potrà espr imere i l  
proprio gradimento accedendo al portale 
intranet “Doppiavela”.  
Nella medesima newsletter è  stato 
pubbl icato, altresì,  l ’aggiornamento 
del l ’attuazione della revis ione dei ruol i  
del la Polizia di Stato e dei nuovi 
contenuti informativi  inser it i  nel l ’apposito 
spazio del portale “Doppiavela.  
Su www.coisp. it .  
 

LIMITI ETA’ CONCORSI - BOZZA 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
al COISP la bozza del lo schema di 
regolamento attuat ivo del decreto 
legis lat ivo 29 maggio 2017, n. 95, 
concernente i  nuovi l imit i d i età per la 
partecipazione ai concorsi pubbl ic i di  
accesso ai ruol i e al le carr iere del 
personale del la Pol izia di Stato,  
corredato dal la relazione i l lustrat iva.  Su 
www.coisp. it .  
 

RICONOSCIMENTO DIRIGENZIALE 
VICE QUESTORI AGGIUNTI 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato la  
circolare a f irma del Capo del la Pol izia 
inerente al r iconoscimento dir igenziale a 
part ire dal la qual if ica di Vice Questore 

Aggiunto e qual if iche equiparate, con 
decorrenza 1° gennaio 2018.  Su 
www.coisp. it .  
 

CONCORSO ISPETTORE SUPERIORE 
 

E’ stato pubbl icato sul Bol lett ino Uff iciale 
del personale i l  bando del concorso, a 
t itol i ed esami, a 804 post i per l ’accesso 
al la qual if ica di Ispettore Superiore – 
Sostituto Uff iciale di  Pubbl ica Sicurezza.  
Su www.coisp. it .  
 

CONCORSO INTERNO ISPETTORE 
PATENTINO BILINGUISMO 

 

I l  COISP ha chiesto al Dipart imento del la 
P.S. un urgente intervento al f ine di 
r iconoscere, nel concorso interno di 2842 
posti  per Vice Ispet tore,  i l  patentino di 
bi l inguismo r i lasciato dal la Provincia 
Autonoma di Bolzano  quale “conoscenza 
cert if icata di una o più l ingue 
straniere…..”  a i  sensi  del l ’art .  6 co. 1 
punto b/8 del Bando di concorso. Su 
www.coisp. it .  
 

SCRUTINI SOVRINTENDENTI E AGENTI  
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato la  
circolare relat iva all ’avvio del le 
procedure di scrut inio per i l  personale 
appartenente ai ruol i Sovrintendente ed 
Agenti e Assistent i.  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 .  
 

SALERNO – UFFICIO SCORTE 
 

I l  COISP ha denunciato al Dipart imento 
del la P.S. la situazione creatasi 
al l ’ interno del l ’Uf f icio scorte del la  
Questura di Salerno ove un col lega si è 
visto gravemente emarginato. Su 
www.coisp. it .  
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ROMA – BEFANA DEL POLIZIOTTO 
 
 

 
 

CATANZARO – BEFANA DEL POLIZIOTTO 
 

 
 

CATANIA – BEFANA DEL POLIZIOTTO 
 

La Segreter ia COISP di Catania invita  
tutt i i  propr i iscr it t i  con le loro famigl ie i l  
prossimo 6 gennaio al le ore 9,00 presso 
i l  Cinema Lo Po per la proiezione del f i lm 
 

 
 

Sarà svolta una raccolta di benef icienza 
di beni non deper ibi l i .  


