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CONTRATTO 
UN OLTRAGGIO ALLA DIGNITA’ POLIZIOTTI 

 

 
Ingiust if icabi le e deplorevole, anche 
elettoralmente, in queste condizioni di  
assoluta opacità e incertezza è la 
pretesa del Governo di dividere con non 
chiare alchimie amministrat ive i l  
contratto di lavoro parte normat iva dal la 
parte economica e chiudere subito 
quest’ult ima con r isorse assolutamente 
inadeguate.  
I l  r innovo del contratto di lavoro per i l  
personale di un Comparto così strategico 
per la tenuta democrat ica e la 
convivenza civi le del Paese non può e 
non dovrebbe mai essere assoggettato a 
f inal ità propagandist iche pre-elettoral i .  
D’altronde, se l ’ intenzione del Governo 
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fosse stata realmente quel la di non 
mort if icare la dignità professionale degl i  
operator i del la sicurezza e del la difesa - 
ai qual i,  s i r icorda, ancora oggi sono 
preclusi dir it t i  cost ituzionalmente 
garantit i  a tutt i  i  lavoratori,  quale quello 
di sciopero – avrebbe r ispettato la legge 
che gl i imponeva di ascoltare le 
rappresentanze di quei lavorator i pr ima 
del la predisposizione del la legge di 
bi lancio. Troppo comodo, oggi,  
nascondersi dietro l ’approvazione d i 
quella legge che r iconosce un 
“elemosina” di Stato in favore del le  
donne e degli uomini in divisa chiamat i  
sempre a maggiori responsabil i tà e 
sacrif ic i.  Dal l 'anal isi del la legge di 
bi lancio, gli  arretrat i di due anni 
ammonterebbero a circa 8 euro net t i 
medi mensi l i ,  quindi per un ispettore 
capo (chissà cosa f inirebbe nel le tasche 
degli agenti)  ed un ipotet ico incremento a 
regime di circa 42/45 euro nett i sempre 
per un ispettore capo (evidentemente 
meno per sovrintendenti e agenti) .  Zero,  
assolutamente zero,  invece, è r iservato 
ad ist itut i fondamental i come la 
previdenza complementare, ancora 
inesistente per i  lavoratori del Comparto, 
per gl i adeguament i  di  talune indennità 
operat ive, ancora ferme agli  import i 
stabi l i t i  nel lontano 1992, per una reale 
tutela legale e sanitaria vista l 'esclusiva, 
part icolare ed eccessiva 
sovraesposizione a cui sono 
quotidianamente sottoposti  gl i operatori  
del la s icurezza in virtù del lavoro svolto, 
per non parlare del lo straordinar io 
pagato ancora meno del l 'ora ordinar ia 
con circa 7,00 euro l 'ora e tanto altro 
ancora. L’ incremento prospettato e 
r iservato dal Governo, quindi,  così come 
emerge dal dato della legge di bi lancio 
per pol iziott i  e mil i tar i r isulterebbe a 
regime di c irca i l  3,48% del la 
retr ibuzione, mentre l ’aumento del lo 
st ipendio, la cosiddetta “mercede”,  
r iconosciuto sempre da questo Governo 
per i detenuti che lavorano in carcere, è 
stato giustamente dell ’83%. Ognuno 
tragga le proprie considerazioni!  Dal 

momento che a distanza di circa sei mesi 
dal l ’apertura formale del tavolo di lavoro 
per i l  r innovo contrattuale e i  due 
precedenti incontr i,  anche a questo terzo 
appuntamento, ancora una volta, i l  
Governo si è presentato senza uno 
straccio di bozza o documento o tabella 
che chiar isca la reale portata economica, 
non è dato neanche sapere, al  momento,  
se questi mirabolanti “ incrementi” ,  
consistent i in poco più di una pizza al 
mese a regime, siano previst i a 
decorrere dal 1 gennaio o dal 31 
dicembre 2018. Pertanto, concludono i  
sindacat i di pol izia,  con tali  inadeguate 
r isorse e sif fatt i  anomali metodi,  più che 
un contratto subito questo si presenta 
come un contratto subìto da pol iziott i  e 
mil i tar i,  in totale spregio del la loro 
dignità professionale!Su www.coisp. it .  
 

CONTRATTO 
IL COISP PRESENTA LA SUA 

PIATTAFORMA RIVENDICATIVA 
 

I l  COISP nel corso del la r iunione di 
giovedì scorso ha presentato al  Governo 
i l  documento uff iciale contenente la  
piattaforma r ivendicat iva Sindacato di 
Pol izia COISP per i l  nuovo contratto per 
i l  t r iennio 2016-2018.  
“Dopo oltre otto anni di blocco 
contrattuale e una consistente perdita del 
potere d ’acquisto e dei dir it t i  da parte dei 
Pol iziott i ,  a i qual i invece si  r ichiedono 
sempre maggiori sacrif ic i e  
responsabi l i tà, da un punto di v ista 
economico ci saremmo aspettat i almeno 
qualcosa in più del l ’e lemosina che i l  
Governo vorrebbe r iservare ai lavorator i  

in div isa del 
Comparto Sicurezza 
e Difesa. ” Così i l   
Segretario Generale 
del COISP 
Domenico Pianese 
seguito dai 
Sindacati di Pol izia 
Ugl- Fsp Pol izia e 
Consap in merito 
al la proposta 

governativa. Su www.coisp. it  
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RACITI – VERGONA SEMILIBERTA’ A MICALE 
 

 “Assist iamo attonit i e a 
dir poco indignati  al la 
concessione del la 
semilibertà a uno degl i  
assassini di Fi l ippo 
Racit i.  Di fatto questa 
persona, che ha 
distrutto per sempre 
l ’esistenza del nostro 
col lega e del la sua 
famiglia, torna l ibero di 

fare ciò che gl i pare e gl i p iace durante 
le sue intere giornate, mente famil iar i ,  
amici e colleghi di  Fil ippo sono 
condannat i al ‘f ine pena mai’.  E oggi 
l ’orrore di sapere che si può morire per 
una part ita di calc io è pari solo al la  
consapevolezza che se ammazzi un 
pol iziotto sei fuori in 6 anni.  E’ davvero 
una vergogna senza f ine”.  

I l  Segretar io 
Generale del COISP 
Domenico Pianese 
ha commentato 
furioso la not izia 
del la concessione 
del la semil ibertà a 
Daniele Natale 
Micale, 30 anni,  uno 
dei due ultrà del 
Catania condannat i  

per la morte del l ’ Ispettore del la Pol izia 
Fi l ippo Racit i,  i l  2 febbraio 2007, 
assieme al l ’a l lora minorenne Antonino 
Speziale. Micale,  nel novembre del 2012, 
è stato condannato def init ivamente a 11 
anni di reclusione per omicidio 
preterintenzionale,  e allo stato ha 
scontato oltre metà del la condanna in 
carcere a Catania.  Grazie al benef icio 
che gl i è stato concesso i l  30enne esce 
di carcere al matt ino, recandosi anche a 
lavorare, e r ientra la sera, dovendo 
trascorrere la notte in cel la.  
“Già era poco sopportabi le che l ’omicida 
di un Servitore dello Stato, morto per i l  
più assurdo e fut i le dei motiv i,  r icevesse 
una condanna sinceramente davvero 
esigua –  ha incalzato Pianese -,  ma 

sapere che oggi questo signore esce 
dopo aver scontato metà della sua pena 
ci fa rabbr ividire. Basterebbe fermarsi 
per un solo minuto a pensare cosa possa 
signif icare per una moglie con due 
bambini piccoli vedere uscire i l  proprio 
marito in div isa per una part ita di calcio 
e non tornare più, per tutta una vita.  
Basterebbe pensare a cosa signif ichi 
raccogl iere dall ’asfalto i l  corpo esanime 
di un col lega che ha dedicato l ’esistenza 
al lo Stato e ai  cit tadini.  Siamo stuf i  di  
vedere che, per alt ro verso, i l  b inomio 
sport e v iolenza cont inui a mietere le sue 
vit t ime senza che responsabi l i  e società 
vengano colpit i  in maniera ser ia e 
severa, e senza che si r iesca a spostare 
a carico di altr i i l  ‘costo ’ in termini di  
soldi e di salute per i servizi di s icurezza 
che sono vere e proprie trappole. Se poi 
persino di fronte al la morte di un 
pol iziotto i l  massimo che si r iesce a 
concepire sono sei insulsi anni di  
carcere… al lora davvero le cose non 
possono funzionare”.    Su www.coisp. it .  
 

REGOLAMENTO LIMITI ETA’ - PARERE 
 

I l  COISP ha espresso i l  proprio parere in 
merito al lo schema di regolamento 
recante norme per l ’ individuazione dei 
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. In part icolare, i l  COISP r it iene 
che i l  l imite di età per l ’accesso ai ruol i  
di Vice Ispettore ed Agente, e 
corr ispondent i ruoli Tecnici,  debba 
essere elevato ad anni 30, mentre deve 
essere el iminato i l  l imite di età per i l  
concorso pubblico a Commissario per i l  
personale già appartenente al la Pol izia di  
Stato. Su www.coisp. it .  
 

COMMISSIONE RICOMPENSE 
 

I l  Dipart imento della P.S. ha comunicato 
che le prossime r iunioni premial i della ex 
Commissione Centrale Ricompense si  
terranno mercoledì 17 gennaio e 
mercoledì 31 gennaio al le ore 9,30.  
Su www.coisp. it .  
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SCRUTINI DIRIGENTI 
 

I
l l  Dipart imento del la P.S. ha emanato la 
circolare relat iva all 'avvio delle 
procedure degli  scrut ini per mer ito 
comparat ivo ed assoluto per la 
promozione al la qual if ica di Dir igente 
Super iore,  ammissione al corso 
dir igenziale per l ’accesso alla qual if ica di  
Primo Dir igente,  promozione al la 
qualif ica di Vice Questore e di Vice 
Questore Aggiunto, nonché degl i  
omologhe qual if iche dei ruoli Tecnici.  Su 
www.coisp. it .  
 

GRADUATORIE DIRETTORI TECNICI 
 

I l  Dipart imento della P.S. ha comunicato 
che sono state pubbl icato sul Bol lett ino 
Uff iciale del personale  le graduatorie 
relat ive ai concorsi pubbl ic i,  per t i to l i  ed 
esami, per i l  conferimento di 28 posti di  
Direttore Tecnico Ingegnere, 26 posti di  
Direttore Tecnico Fisico, 4 posti di  
Direttore Tecnico Chimico, 4 posti di  
Direttore Tecnico Biologo e 3 posti  di  
Direttore Tecnico Psicologo. Nonché le 
graduatorie relat ive ai concorsi interni,  
per t i to l i  ed esami, per i l  conferimento di 
5 posti di Direttore Tecnico Fisico e 5 
posti di Direttore Tecnico Ingegnere. Su 
www.coisp. it .  
 

SCRUTINI PERSONALE RUOLO TECNICO 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato la  
circolare relat iva all 'avvio delle 
procedure per gl i  scrut ini  per mer i to 
comparat ivo ed assoluto per i l  personale 
tecnico-scient if ico e professionale. 
Su www.coisp. it .  
 

MOVIMENTI ISPETTORI 
 

I l  Dipart imento del la P.S.  ha trasmesso 
l ’elenco dei movimenti del ruolo Ispettor i  
relat ivi al lo scorso mese di Dicembre.  Su 
www.coisp. it .  
 

CORSO VICE ISPETTORE 
RICORSO PER INDENNITA’ MISSIONE 

 

 
 

I l   COISP aveva avviato,  per i l  t ramite 
dei suoi legal i 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  collocamento 
in aspettat iva speciale ex art 28 del la 
Legge 668/1986 dei vincitor i del 
concorso interno “per la nomina alla 
qualif ica di v ice ispettore del ruolo degl i  
ispettori del la polizia di Stato, con 
r ivendica del lo status giur idico ed 
economico connesso al le qualif iche di 
provenienza e dunque anche 
del l ’ indennità di missione ( leggasi Coisp 
f lash nr.51).  
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, lo scorso dicembre 
aveva ordinato all ’Amministrazione 
resistente i l  deposito di  una dettagl iata 
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.  
Poiché l ’Amministrazione non ha 
ottemperato i l  TAR con ordinanza del 9 
gennaio ha reiterato i l  predetto ordine 
istruttorio, che dovrà essere eseguito dal 
Ministero dell ’ interno entro i l  termine di 
sette giorni dal la not if icazione o 
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comunicazione in via amministrat iva del 
provvedimento. 
Su www.coisp. it .  
 

SEDI DISAGIATE   
SERVIZIO VETTOVAGLAIMENTO 

 

I l  Dipart imento del la P.S., con r ifer imento 
al decreto 29 dicembre 2017 sul le sedi 
disagiate, ha emanato una circolare 
relat ive al servizio di  vettovagliamento.  
Su www.coisp. it .  
 

CORSI IN ATTO 
 

Su www.coisp. it  è consultabile i l   
prospetto corsi di formazione di base e 
specialist ic i in fase di svolgimento. 
 

PAGAMENTO INDENNITA’ POLFER 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha reso noto 
che sono stat i  messi in pagamento con i l  
cedol ino dello scorso dicembre le 
indennità per i l  personale in servizio alla 
Pol izia Ferroviar ia,  f ino al mese di 
febbraio 2017. Ad esclusione dei 
Compart imenti  di Roma, Milano e Trieste 
per i  qual i sono state corr isposte le 
competenze f ino a gennaio 2017. Su 
www.coisp. it  
 

EMBLEMI E SIMBOLI POLIZIA DI STATO 
 

E’ stato pubblicato sul la Gazzetta 
Uff iciale i l  Regolamento emblemi, simbol i  
e segni dist int ivi  del la Pol izia di  Stato.  
Tanti gl i emblemi ed i segni dist int ivi che 
r ichiamano i nuovi impegni della Pol izia 
di Stato. Ad esempio, quel lo del  
CNAIPIC  Centro Nazionale Anticr imine 
Informatico per la Protezione del le 
Infrastrutture Crit iche del la Polizia 
Postale:  

 

i l  logo del Commissariato di P.S. on-l ine:  

 
I l  dist int ivo del Centro Formazione O.P . :  

 
I l  logo dei veicol i dei Repart i  
Prevenzione Crimine: 

 
Su www.coisp. it .  
 

ROMA – BEFANA DEL POLIZIOTTO 
 

 

Grande successo del la manifestazione 
organizzata dal COISP a Roma presso la 
Sala Sinopoli del l ’Auditor ium Paeco del la 
Musica,  dove molte cent inaia di  

http://www.coisp.it/
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appartenent i al la Pol izia di Stato, 
accompagnat i dai loro famil iar i e 
soprattutto dai ver i protagonist i della 
giornata i bambini,  che in ogni momento 
del lo spettacolo non hanno mai fatto 
mancare i l  loro gioioso apporto. 
Ai bambini è stato dedicato tutto lo 
spettacolo in un crescendo di art ist i,  
cantant i e giocol ier i,  con calze e doni per 
tutt i i  bambini.  
Lo spettacolo presentato da Mani la 
Nazzaro, Stefano Masciarel l i ,  Valer io 
Merola e Paola Del l i  Col l i ,  ha visto la 
partecipazione di Silvia Salemi, Gianni 
Nazzaro, Mariel la Nava, Dario Bandiera, 
Nino Taranto, Marco Tana, I l  Mago Lupis, 
Cugini Di Campagna, Paolo Pasqual i,  I  
Los Locos, e tant i al tr i…… 
Durante la manifestazione i l  Segretar io 
Generale del COISP Domenico Pianese,  
i l  Segretario Nazionale Mario Vattone ed 
i l  Segretario Provinciale Generale di  
Roma Umberto De Angelis, hanno 
r ingraziato in modo part icolare i famil iar i  
degli appartenent i al la Pol izia di Stato 
che quotidianamente supportano chi 
svolge una professione complessa e 
dif f ici le come quel la del Poliziotto. 
Successivamente i  vert ic i del COISP 
hanno chiamato sul palco i l  Ministro della 
Salute On.le Beatr ice Lorenzin, che ha 
sostenuto e apprezzato la scelta di  
organizzare un importante momento di 
condivis ione tra appartenent i al la Pol izia 
di Stato ed i loro famil iar i.  
 

CATANZARO – BEFANA DEL POLIZIOTTO 
 

Si  è svolta con successo la ventiduesima 
edizione del la “Befana del Pol iziotto” a 
Catanzaro, organizzata dalla Segreter ia 

Regionale del la Calabria del COISP. 
L’evento ha avuto inizio “ in corsia”, tra i  
repart i di  Pediatr ia,  Chirurgia Pediatr ica 
ed Oncologia Pediatr ica del l ’Ospedale 
“Pugliese-Ciaccio”.  
La festa, patrocinata da Comune e 
Provincia di Catanzaro, si  è poi spostata 
nel Palazzetto del PalaGiovino, dove i l  
Segretario Nazionale del Coisp Giuseppe 
Brugnano insieme al duo comico “Rino & 
Giul io” hanno condotto uno spettacolo 
r icco di att ività tra giochi,  musica, canto,  
bal l i  e la distr ibuzione di gadget e dolci.  
 

CATANIA – BEFANA DEL POLIZIOTTO 
 

Tantissimi bambini con le loro famiglie  
hanno partecipato al la Befana 
organizzata dal la Segreteria Provinciale 
COISP di Catania,  unitamente a Si lp Cgi l  
e UIL Polizia, al c inema Lo Po. Sono 
stat i invitat i anche 40 bambini 
del l ’orfanotrof io di Librino. Un r infresco è 
stato offerto alla f ine del f i lm.  
 

VENEZIA – BEFANA DEL POLIZIOTTO 
 
Presso l ’ Ist ituto Berna a Mestre si è  
svolta la festa “La Befana del Pol iziotto” 
organizzata dal COISP. Regali ,  
giocattol i,  dolc i,  bibite e leccornie per 
tutt i !  Grande successo ha avuto la gara 
per l ’e lezione di Miss Befana ed è stata 
eletta, per acclamazione, la Signora 
Luisa. Si è svolta inoltre l 'estrazione 
del la mega lotteria del COISP. 
 

CONVENZIONI COISP 
 

Su www.coisp. it  sono consultabi l i  g l i  
aggiornamenti del la convenzione COISP 
– ASSOCRAL per i l  mese di gennaio.  

 

http://www.coisp.it/

	Il Dipartimento della P.S. ha comunicato che le prossime riunioni premiali della ex Commissione Centrale Ricompense si terranno mercoledì 17 gennaio e mercoledì 31 gennaio alle ore 9,30.
	Il Dipartimento della P.S. ha emanato la circolare relativa all'avvio delle procedure per gli scrutini per merito comparativo ed assoluto per il personale tecnico-scientifico e professionale.
	Il Dipartimento della P.S., con riferimento al decreto 29 dicembre 2017 sulle sedi disagiate, ha emanato una circolare relative al servizio di vettovagliamento.

