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SPENDING REVIEW – TAGLI PER FORZE POLIZIA 
 

S i  è insediato la scorsa sett imana i l  
nuovo commissario per la revisione del la 
spesa pubbl ica. Carlo Cottarel l i  avrà 
l ’arduo compito di  dare un tagl io netto 
al la spesa del lo Stato i tal iano: nel 2013 
la macchina statale è costata             
807 mil iardi,  l ’anno prossimo i l  conto 
sal i rà a 812, nel 2017 a 854.              
Una si tuazione che ha certamente 
bisogno di una sforbiciata decisa, pena i l  
tagl io agl i  sconti  f iscal i  del le famigl ie.     
I l  nuovo commissario per la revisione 
del la spesa pubbl ica deve redigere entro 
i l  13 novembre i l  piano operat ivo e 
stabi l i re gl i  obiett ivi  da raggiungere nei 
suoi tre anni di  mandato. In questi  giorni  
provvederà anche al la costi tuzione 
del l ’organico del l ’uf f ic io composto da 
personale in servizio presso la pubbl ica 
amministrazione. Come primo atto da 
nuovo commissario, Cottarel l i  ha voluto 
incontrare, non i l  suo predecessore 
Enrico Bondi,  ma Giarda, l ’ex ministro 
dei rapport i  con i l  Parlamento. Motivo di  
tale scelta solo le 295 pagine che Giarda 
ha depositato a marzo, poco prima di 
lasciare Palazzo Chigi , uno studio sui 
possibi l i  tagl i  al la spesa. Nella mappa 
degl i  sprechi redatta da Giarda, i l  pr imo 
capitolo è dedicato a Carabinier i ,  Vigi l i  
del fuoco, Pol iz ia e Capitaneria di  porto. 
Anal izzando i l  f lusso di  spese del l ’Arma, 
Giarda ha concluso che queste sono 
molto più elevate in regioni di piccole 
dimensioni,  anche a pari tà di  condizione. 
E’ vero che si  tratta di  un servizio 
fondamentale che lo Stato deve garantire 
al  ci t tadino, ma secondo la studio di  
Giarda, r iorganizzando i l  s istema dei 
f inanziamenti  al le Forze del l ’Ordine, i        
l  servizio sarebbe comunque garant i to, 
ma con spesa infer iore. Su www.coisp.i t .  
 

RILEVAZIONE DATO ASSOCIATIVO 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato 
una circolare sul le procedure per la 
r i levazione e cert i f icazione del dato 
associativo sindacale al  31 dicembre.    
Su www.coisp. i t  
 

RESIDUI FONDO 2012 
 

La scorsa sett imana, presso i l  
Dipart imento del la P.S.,  si  è svolto i l  
previsto incontro f inal izzato a r isolvere le 
problematiche inerenti  i l  mancato 
pagamento del le competenze relat ive al 
Fondo del l ’anno 2012 che, per vari  
motivi ,  non sono state l iquidate al  
personale del la Pol izia di  Stato. 
L’Amministrazione ha rappresentato che 
le problematiche concernenti  i l  mancato 
pagamento del le spettanze relat ive al 
Fondo 2012 ad un numero molto 
contenuto di  dipendenti ,  sono dovute       
a moltepl ic i  fattori ,  in alcuni casi tecnici,  
in al tr i  per la di f f icol tà d’ individuare le 
assenze per infermità conseguenti  ad 
infortuni occorsi  in servizio, che hanno 
causato in alcuni casi i l  pagamento 
parziale del le spettanze ed in rare 
occasioni, i l  mancato pagamento 
complessivo di tutte le competenze.        
I l  COISP ha immediatamente confermato 
la necessità di  procedere al pagamento 
in favore del personale del la Pol izia di  
Stato di  tutt i  gl i  emolumenti  che ancora 
restano insolut i ,  procedendo in tempi 
rapidi  e ut i l izzando, cosi come proposto 
dai rappresentanti  del Servizio TEP,       
le r isorse del Fondo 2013 per un importo 
di  circa 800.000 euro. I l  COISP ha, 
r ichiesto di  compiere un’approfondita 
anal is i  del le problematiche che si  sono 
create, al f ine di predisporre eventual i  
corrett ivi  nel la predisposizione del Fondo 
2013 che possano ulteriormente r idurre 
le percentual i  di  errore, consentendo cosi 
a tutt i  i  Pol iz iott i  di percepire nei tempi 
previst i  tutte le spettanze relat ive al 
Fondo dei prossimi anni. Al termine 
del l ’ incontro, i  rappresentant i  del 
Dipart imento hanno assicurato che 
avrebbero avviato immediatamente tutte 
le procedure per r icevere i l  nul la osta dal 
Ministero del l ’Economia, così da 
effettuare i l  pagamento del le spettanze 
relat ive al  Fondo 2012, entro i  pr imi 
giorni  di  dicembre 2013, nei confront i  del 
personale che ancora non le ha precipi te. 
Su www.coisp. i t .  
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REPARTO VOLO ABBASANTA - ESAME 
 

La scorsa sett imana, presso i l  
Dipart imento, si  è tenuto l ’esame 
congiunto r iguardante i l  trasferimento del 
7° Reparto Volo di  Abbasanta presso 
l ’Aeroporto civi le di  Fenosu (Oristano). 
Nel corso del l ’ incontro i l  COISP ha posto 
alcune importanti  pregiudizial i  su tre 
aspett i  fondamental i  aspett i  per la 
salvaguardia dei dir i t t i  degl i  Operator i  
del la struttura interessati  al  
trasfer imento. In pr ima anal isi  è stato 
chiesto un numero adeguato di  personale 
per permettere al Dir igente del Reparto 
in parola di  organizzare al  megl io un 
eff icace servizio di  vigi lanza del la nuova 
struttura, inseri ta nel l ’ambito di  un 
aeroporto civi le di  piccole dimensioni, 
dove non insistono altr i  organi di  pol iz ia. 
I l  personale attualmente in organico non 
r isulta suff ic iente a svolgere tale att iv i tà,            
in quanto nel la sede di  Abbasanta la 
struttura era condivisa con i l  “CAIP”, sul 
quale r icadevano i  compit i  di v igi lanza. 
L’Amministrazione si  è impegnata ad 
inviare ul ter iori  unità, dopo le cinque già 
assegnate, r icorrendo anche al  regime 
del le aggregazioni nel le more del le 
prossime movimentazioni del ruolo 
Agenti /Assistent i .  Altra questione 
importante pretesa dal COISP, è quella 
del la previsione del trasfer imento 
d’Autori tà per tutto i l  personale del la 
Pol izia di  Stato che da Abbasanta sarà 
trasferi to a Fenosu presso la nuova 
struttura. A r iguardo, i l  COISP ha 
suffragato la r ichiesta r icordando 
l ’analogo caso del Reparto Prevenzione 
Crimine di Rosarno, i l  cui  personale in un 
primo momento non ha goduto del 
trattamento previsto per i l  t rasferimento 
d’autori tà, salvo poi vederlo r iconosciuto 
da un parere del Consigl io di  Stato. 
Anche in questo caso l ’Amministrazione 
ha assicurato l ’avvio di  tutte le procedure 
del caso, memore del precedente.   
Inf ine i l  COISP ha chiesto di  r iconoscere 
al la nuova struttura del 7° Reparto Volo 
del la Pol iz ia di  Stato di  Fenosu (Or) lo 
status di sede disagiata. Su www.coisp.i t  
 

ALLIEVI AGENTI 186° CORSO 
 

I l  Dipartimento ha inviato una nota di 
chiarimento rispetto al periodo di 
applicazione pratica per gli Allievi 
frequentatori del 186° corso di formazione, 
con particolare riferimento alla fruizione, 
oltre che del I e II ordinario, anche della 
colazione. Su www.coisp.it 
 

DECRETO ISTITUTIVO 187° CORSO ALLIEVI AGENTI 
 

E ’  stato pubbl icato i l  decreto ist i tut ivo del 
187° corso di  formazione per Al l ievi  
Agenti  del la Pol izia di  Stato (Fiamme 
Oro). Su www.coisp. i t  
 

SELEZIONE EUROPOL 
 

L ’Europol ha avviato una selezione di 
personale a cui possono partecipare 
appartenenti  al  ruolo degl i  Ispettor i .  
Domande entro 6 novembre. Su www.coisp.it 
 

RAPPRESENTANTI SICUREZZA - RIUNIONE 
 

Mercoledì 30 ottobre si  terrà la prossima 
r iunione per i l  prosieguo del la 
contrattazione relat iva ai  rappresentant i  
dei lavoratori  per la sicurezza, ex art t .  47 
c. 5 e 50 c. 3 del D. Lgs. 81/2008.,  
previsto dall’art 23 A.N.Q.. Su www.coisp.it 
 

TUTELA LEGALE - DIRITTO DEI POLIZIOTTI 
 

I l  COISP ha inviato una lettera al Capo 
del la Pol iz ia chiedendo di dare 
disposizioni in meri to al  fatto che la 
tutela legale  è dovuta al  personale non 
solo con ri fer imento al le att iv i tà compiute 
durante l 'orario formale di  servizio, 
intendendo per esso l 'orario così come 
indicato nel l 'ordine giornal iero di  
servizio, ma per tutte quel le att iv i tà 
compiute, anche al di  fuori  del formale 
orario di  servizio, in ottemperanza ai 
propri  doveri  ed al le proprie attr ibuzioni 
( leggasi Coispflash 36). I l  Dipart imento 
ha fornito una risposta in cui sottol inea 
che i l  beneficio del la tutela legale      
“non può essere concesso sul la base di  
un automatismo procedurale che non 
tenga conto del la piena coincidenza del 
comportamento contestato con 
l ’espletamento del l ’at t iv i tà ist i tuzionale”.  
Su www.coisp. i t .  
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ASSISTENTI CAPO CON MANSIONI DI 
CAPO TURNO 

 

I l  COISP aveva denunciato i l  fatto che su 
disposizione del la Direzione Centrale 
del l ’ Immigrazione e del la Pol izia del le 
Front iere erano stati  organizzat i  specif ic i  
c icl i  formativi  per i l  profi lo di             
“Capo Turno del la Pol iz ia di  Front iera”   
ai  qual i  taluni Uff ic i ,  t ra cui la IV Zona 
Polizia di Front iera di Udine, hanno 
r i tenuto di  inviare i l  personale che 
r iveste la qual i f ica di  Assistente Capo 
con la chiara intenzione di sopperire, con 
tal i  col leghi, al le carenze di organico del 
ruolo dei Sovrintendenti  oppure al la 
volontà di  non impiegare nei turni  i l  
personale del ruolo degl i  Ispettori ,          
in part icolare i l  COISP evidenziava 
quanto accadeva presso la Pol iz ia di 
Front iera del l ’Aeroporto di  Venezia. 
( leggasi Coispflash 20). Nonostante le 
rassicurazioni inizial i  del Dipart imento,    
i l  COISP ha evidenziato al  Dipart imento 
stesso quanto accaduto al l ’aeroporto di  
Brindisi ,  ove al  corso sono stat i  inviat i  
alcuni Operatori  del ruolo degl i  
Agenti /Assistent i  e ciò è avvenuto  a 
dispetto del le istanze prodotte da altro 
personale. Irragionevolmente, di fatt i ,  
sono stati  comandati  al la frequenza di 
tale corso, taluni Operatori  che in alcuni 
casi non ne avevano fatto r ichiesta,       
ma anche al tr i  che prestano servizio 
nel le squadre di frontiera al  f ianco di 
personale appartenente al lo stesso ruolo, 
ma in posizione gerarchicamente 
superiore. La conseguenza è la 
contemporanea presenza di  più Operatori  
(anche tre o quattro) con questa nuova 
qual i f ica in una stessa squadra di 
front iera, ol tre al  fatto che in assenza 
del l ’Uff ic iale di  PG, i l  ruolo di           
“capo turno” è divenuto appannaggio di 
un Operatore che si  è trovato ad 
impart ire disposizioni ad uno o più suoi 
superiori  gerarchici .  I l  COISP non può 
assolutamente permettere che si  
stravolgano regole e responsabil i tà,  per 
sopperire al la carenza di personale.      
Su www.coisp. i t .  

COMMISSIONI RICOMPENSE 
 

E '  stata convocata i l  prossimo         
5 novembre, una riunione del la 
Commissione Centrale per le 
Ricompense. Le Commissioni Terr i torial i  
sono state, invece convocate con i l  
seguente calendario: 29/30 ottobre la 
Commissione terr i toriale per le 
r icompense per i l  Nord, 28/29 ottobre la 
Commissione terr i toriale per le 
r icompense Centro Sud. Su www.coisp.i t .  
 

AGENTI DI P.S.   
VISITA MEDICA PER PORTO D’ARMI 

 

I l  COISP aveva chiesto al  Dipart imento di 
intervenire con i l  Ministero del la Sanità 
aff inché fosse modif icata la normativa 
per i l  r i lascio porto d’armi agl i  Agenti  di  
p.s. garantendo agl i  Appartenenti  al le 
Forze del l 'Ordine di fornire l 'at testato di 
servizio in luogo del l ' idoneità psicofisica 
( leggasi Coispflash 22) ed una prima 
iniziale r isposta del Dipart imento non 
aveva soddisfatto i l  s indacato che aveva 
duramente repl icato (leggasi Coispflash 36). 
Adesso l ’Amministrazione ha reso noto al 
COISP che la quest ione è meri tevole di 
approfondimento ed è al l ’attenzione 
del l ’Uff ic io Amministrazione Generale. 
Su www.coisp. i t .  
 

TRAPANI 
SCRITTE CHOC SU MESSINA DENARO 

 

Misterioso episodio 
sul la strada statale 
115, che col lega 
Campobel lo di 
Mazara a 
Castelvetrano: su 
un muro sono 
comparse due 
scri t te inneggiant i  
al  superlat i tante 
Matteo Messina 
Denaro. Un 

contenuto 
inequivocabile e 

chiaro: Messina Denaro sarebbe una 
persona buona e da r ispettare, una 
persona capace di  "dare aiuto".  
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VITTORIA ASSICURAZIONI   
RISPOSTA 

 

I l  COISP ha evidenziato al Dipartimento 
alcune problematiche emerse in merito 
alla convenzione con la Vittoria 
Assicurazioni, in particolare l ’ impossibil i tà 
di fruirne da parte dei colleghi della 
provincia di Napoli. I l  Dipartimento, dopo 
aver sollecitato la società al rispetto delle 
norme contrattuali, ha risposto che la 
Vittoria assicurazioni è disponibile alla 
verif ica dei singoli casi che verranno 
segnalati. Su www.coisp.it. 
 

TREVISO – IL QUESTORE DISATTENDE 
NORME SU TRASPARENZA 

 

I l  COISP ha denunciato al  Dipart imento i l  
comportamento del Questore di Treviso 
che nel disapplicare  le norme in materia 
di  trasparenza del l ’azione 
amministrat iva, negando un dir i t to di  
accesso agl i  att i  del rappresentante 
legale del COISP di quel la provincia,     
ha al tresì evidenziato una part icolare 
verve  nel l ’esacerbare le relazioni 
sindacali .  Su www.coisp. i t .  
 

QUESTORE DI LIVORNO – ADESSO BASTA 
 

I l  COISP aveva inviato una nota al 
Dipart imento in cui st igmatizzava 
duramente i l  comportamento del 
Questore di Livorno chiedendo 
un’urgente visi ta ispett iva che 
confermasse le denunce del sindacato 
( leggasi Coispflash 32). I l  Dipart imento 
ha r isposto che l ’ ispezione sarebbe stata 
svolta dal 17 al 21 settembre scorso e 
non sono emerse problematiche di 
r i l ievo. Per i l  COISP, non è stata 
evidentemente fatta presso la Questura 
di Livorno. Diversamente, se tale 
ispezione fosse stata fatta davvero a 
Livorno, al lora la stessa non sarebbe 
stata incentrata per veri f icare la corretta 
espl icazione del le c.d. relazioni sindacali  
da parte del Questore nonché la ferma 
volontà del predetto di  negare i l  suo 
intervento r iguardo gravi si tuazioni in 
seno al l ’UPGeSP …. ma neppure per 
accertare le problematiche in seno ai vari  
uff ici .  Su www.coisp. i t  
 

SERVIZIO COISP TRASMISSIONE SENTENZE 
 

Su www.coisp. i t  sono consultabi l i  una 
sentenza del Consigl io di  Stato in meri to 
al la  conversione di un giorno di congedo 
ordinario in congedo straordinario per 
gravi motivi  ( testimonianza quale ctu in 
un processo); una sentenza del TAR 
Abruzzo in meri to al l ’accogl imento di 
istanza di  trasferimento ex L.104/92;     
un parere del Consigl io di  Stato 
sul l ’at tr ibuzione dei sei scatt i  ai  f ini  
previdenzial i  e pensionist ic i  al  personale 
del la carriera prefett iz ia che si  estende, 
comunque, anche al personale non 
dir igente del comparto di fesa - sicurezza. 
  

MOBBING A POLIZIOTTA 
 

I l Tar dell'Emilia-Romagna ha accolto i l 
ricorso presentato contro l'Avvocatura 
dello Stato da una ex Sostituto 
Commissario della Questura di Modena, 
riconoscendo che subì mobbing da un ex 
dirigente della stessa questura, 
condannato, insieme al Ministero 
dell'Interno, al risarcimento del danno 
subito dalla donna, pari a 3.000 euro.  Per 
l 'avvocato Claudio Delle Fave, che in una 
nota commenta la sentenza, si tratta del 
"primo caso in Italia di mobbing da parte di 
un dirigente della polizia di Stato". La 
Sostituto Commissario che ha subito il suo 
comportamento, sempre secondo il legale, 
"dopo aver resistito per quasi due anni, 
alla fine si è ammalata ed il danno alla 
salute è permanente". Su www.coisp.it. 
 

MACCARI IN LOMBARDIA, PIEMONTE E LIGURIA 
 

“Continuiamo a confrontarci con i colleghi 
in tutta Ital ia proprio nel momento in cui 
r iceviamo ancora pugnalate alle spalle da 
un Apparato Istituzionale che, stando così 
le cose, davvero dà la peggiore prova di 
sé, mostrando di non meritare la 
dedizione totale e incondizionata dei 
Poliziott i i tal iani.” Così i l  Segretario 
Generale del COISP nel corso delle 
Assemblee generali tenute la scorsa 
settimana a Brescia, Bergamo, Lecco, 
Milano, Genova, Torino, Pavia e Lodi. Su 
www.coisp.it. 
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IL COISP HA APERTO LA  
VENICE MARATHON 

 

  
 

“Ci r is iamo! La straordinaria vetr ina 
internazionale rappresentata dal la 
Maratona di Venezia è l ’occasione per 
dir lo, nel l ’accezione posit iva ma anche, 
purtroppo, in quel la più negativa.           
Ci r is iamo, vuol dire infatt i  che i l  Coisp, 
come sempre, sarà in pr ima f i la 
nel l ’eccezionale evento sport ivo,              
a simboleggiare un impegno duraturo e 
incrol labi le per i l  raggiungimento di  un 
traguardo che non cambia: la sicurezza 
dei ci t tadini .  Ma ci  r is iamo vuol dire 
anche, ahimè, che siamo ancora al le 
prese con nuove manovre che r ischiano 
di affondare letteralmente un Comparto 
già gravemente  in di f f icol tà con a bordo 
le centinaia di  migl iaia di  uomini e donne 
che vi  prestano servizio con onore e 
dedizione assoluta, nonostante tutto”.      
I l  Segretario Generale del COISP Franco 
Maccari  ha salutato così la ventottesima 
edizione del la “Venice Marathon” che ier i  
27 ottobre, giorno del la gara, lo ha visto 
assieme ai suoi con lo str iscione del 
Sindacato Indipendente che, come di 
consueto, ha aperto la competizione che 
ogni volta r ichiama in una del le ci t tà più 
bel le del mondo migl iaia di  at let i  da ogni 
dove. Su www.coisp. i t .  

MOLISE – CONVEGNO SU FEMMINICIDIO 
 

 
 

IL COISP SU FACEBOOK 
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LIBRO: 
I(R)RISPETTABILI 

 

 
 

Un l ibro (scri t to da due magistrat i ,  Alfredo 
Mantovano, già Sottosegretario al  
Ministero degl i  Interni,  e Domenico 
Airoma) la cui lettura è assolutamente da 
non perdere. Su www.coisp. i t .  

 

PREMIO JOE PETROSINO A  
GRAZIANO PERRIA 

 

L ’11 ottobre 2013, a New York, 
nel l 'ambito dei tradizional i  festeggiamenti  
per i l  "Columbus Day", l ’Associazione 
Nazionale Pol izia di  Stato ha ospitato 
presso la propria sede al l ’O.N.U., 
al l ’ interno del la magnif ica Penthouse 
Library del "Palazzo di  Vetro",  
la prestigiosa cerimonia del la 
premiazione del Vice Questore Aggiunto 
del la Pol izia di  Stato Dott. Graziano 
PERRIA, Capo del Settore Indagini 
Giudiziar ie del Centro Operat ivo del la 
D.I .A. (Direzione Investigat iva Antimafia) 
di  Firenze, da parte del l ’Associazione 
Internazionale "JOE PETROSINO".      
Su www.coisp. i t  
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CONVENZIONI COISP 
 

Nel l ’ambito del le convenzioni sottoscri t te 
dal COISP a favore dei propri  iscr i t t i  s i  
segnala: 
Napol i  -  Grand Hotel Capodimonte; 
Emporio Ferrari  - Forniture civi l i  e 
mil i tari .  
Su www.coisp. i t .  
 

PENSIERI IN DISEGNI  O  

                    DISEGNI IN PENSIERI? 
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SENATORE A VITA 
 
I l  no di  Toscanini .  
Arturo Toscanini  r inunciò, sot to         
“ la presidenza di  Einaudi” ,  a l la nomina a 
Senatore a vi ta.   
Le ragioni ,  che hanno consenti to al  grande 
diret tore d'orchestra di  apr ire,  nel la stor ia 
del la Repubbl ica, quel la che 
presumibi lmente sarà dest inata a r imanere 
una c lassi f ica assai  r is tret ta, sono contenute 
in questo testo del la let tera al  presidente 
Einaudi ,  con cui  r i f iutò la nomina:  
«È un vecchio art ista italiano, 
turbatissimo dal suo inaspettato 
telegramma che si  r ivolge a lei e la prega 
di comprendere come questa annunciata 
nomina a senatore a vita sia in profondo 
contrasto con i l  suo sentire e come egli  
sia costretto con grande rammarico a 
r if iutare questo onore. Schivo da ogni 
accaparramento di onorif icenze, t itoli  
accademici e decorazioni,  desidererei 
f inire la mia esistenza nella stessa 
semplicità in cui l 'ho sempre percorsa. 
Grato e l ieto della r iconoscenza 
espressami a nome del mio Paese pronto 
a servirlo ancora qualunque sia 
l 'evenienza, la prego di non voler 
interpretare questo mio desiderio come 
atto scortese o superbo, ma bensì nello 
spir ito di semplicità e modestia che lo 
ispira accolga i l  mio deferente saluto e 
r ispettoso omaggio».  


