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RIORGANIZZAZIONE PRESIDI - INCONTRO 
 

Si è svolto i l  4/3 un primo inter locutorio  
incontro sul progetto di r iorganizzazione 
degli uff ici terr itor ial i del la Polizia di  
Stato al la luce di quanto emerso in altre 
discussioni,  delle ant ic ipazioni 
giornalist iche e dei document i pubbl icat i  
che hanno costretto i l  Dipart imento         
a convocare le OO.SS le qual i hanno 
aspramente crit icato i l  metodo di  
condurre le relazioni sindacal i che da 
alcuni mesi i vert ici del Dipart imento 
hanno adottato, un sistema che segna 
l ’ inaspr imento del confronto sindacale ed 
i l  tentat ivo mal celato di sfuggire al  
dovuto confronto. La delegazione 
del l ’Amministrazione era guidata dal       
V. Capo Vicario Pref . Marangoni che ha 
esposto le l inee guida del progetto         
di razional izzazione e chiusura dei      
261 presidi  terr itor ial i d i Pol izia ed ha 
rappresentato che le previsioni di  
chiusura r iguardano 11 Commissariat i 
distaccati che espletano le funzioni di  
autorità locale di PS, 73 Uff ici di Pol izia 
Ferroviaria, 73 Sezioni di  Pol izia Postale,  
27 sezioni /sotto sezioni Pol izia Stradale,  
4 Nuclei  Art if icier i,  11 Squadre a Cavallo, 
4 Sezioni Sommozzatori,  50 Squadre 
Naut iche oltre agli accorpament i              
e r imodulazione del le competenze di 
alcuni compart imenti  in ambito Stradale,  
Ferroviario e della Zona di Pol izia di  
Frontiera, fermo restando la struttura 
organizzat iva dei Compart imenti  del la 
Pol izia Postale nei capoluoghi di regione. 
Questo in estrema sintesi i l  progetto,    
dal quale non si r inviene un solo cr iter io,  
una garanzia o anche una parola con 
r ifer imento alle tante specif iche 
professional ità acquisite nel tempo e alle 
migliaia di uomini e donne che 
dovrebbero essere r icollocat i e che si  
celano dietro la f reddezza di quei numeri.  
Le OO.SS. hanno contestato i l  
“progetto”, prendendo atto che quanto 
rappresentato è parziale ed incompleto   
e che successivamente interesserà        

la razional izzazione/chiusura di alcuni 
Ist itut i d i Formazione, di Commissariat i 
Sezional i,  la r ivisitazione degli organici    
e del le competenze del Dipart imento      
di P.S. ed hanno censurato                     
i l  comportamento del Dipart imento,       
che tenta di parcell izzare un programma 
di sostanziale r ipiegamento del Sistema 
Sicurezza del Paese, r idef inendo 
concretamente ambit i d i competenza e 
funzioni della Polizia di Stato. Le OO.SS. 
hanno chiesto che, in considerazione 
del l ’ importanza del le tematiche trattate, 
i l  confronto sia ef fettuato anche con i l  
Ministro del l ’ Interno, al f ine di i l lustrare 
ai Pol iziott i  ed ai Cit tadini quale model lo 
di s icurezza si concret izzerà in futuro, 
dopo la proposta di r iorganizzazione       
e chiusura dei presidi terr itor ial i  del la 
Pol izia di Stato. L’Amministrazione ha 
dimostrato di non considerare le grandi 
professional ità acquisite sul campo nel  
corso del tempo dal personale del la 
Pol izia di Stato e su cui ha invest ito in 
formazione attraverso corsi di  
specializzazione. Le OO.SS. hanno 
ottenuto nell ’ immediatezza un confronto 
con i l  Ministro del l ’ Interno che veniva 
f issato per i l  prossimo 25/3. Nel corso 
del l ’ incontro le OO.SS. hanno r ivendicato 
la necessità di sbloccare gli automat ismi 
st ipendiali  e real izzare concretamente     
i l  r iordino del le carr iere su cui 
torneranno a chiedere l ’ impegno diretto 
del Ministro dell ’ Interno e del Governo, 
anche per c iò che att iene al le r isorse 
f inanziarie necessarie, tema su cui          
i l  Capo del la Pol izia si è direttamente 
impegnato con le OO.SS. Ribadiamo con 
determinazione che qualora nel l ’ incontro 
con i l  Ministro del l ’ Interno non dovessimo 
ottenere le dovute garanzie, sui temi 
oggetto del comunicato e sul la vertenza 
sblocco delle retr ibuzioni e dei dir it t i       
di progressione economici ed i l  confronto 
non dovesse r itornare sui giust i binar i,  
mort if icando i l  nostro personale, saremo 
costrett i ad interrompere ogni dialogo      
e dare la parola al la piazza attraverso 
mobi l i tazioni unitarie su tutto i l  terr itor io 
nazionale. Su www.coisp. it .  
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SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 
RIUNIONE 

3  
 

Si è svolta la scorsa sett imana presso i l  
Dipart imento la prevista r iunione relat iva 
al lo schema di Regolamento concernente 
l ’attuazione del l ’art icolo 3 del D. Lgs.  
81/2008 (sicurezza nei luoghi di lavoro).          
Tutt i i  Sindacati di Pol izia presenti hanno 
concordato nel r igettare in toto              
la proposta del l ’Amministrazione,        
non tanto perché nel merito non si  
r iscontrano elementi posit ivi ai f in i          
del decreto attuat ivo del l ’art icolo 3       
del D. Lgs 81/2008, quanto perché 
l ’emanazione del predetto Regolamento 
r isulta avere, al lo stato, unicamente 
f inal ità di  autotutela 
del l ’Amministrazione, relat ivamente al le  
responsabi l i tà che la materia del la 
sicurezza sul posto del lavoro individua 
in capo al datore di lavoro. In maniera 
art if iciosa si è cercato di dividere           
la responsabi l i tà che la normativa pone 
in capo ad un unico soggetto ( i l  datore   
di lavoro) in più l ivel l i ,  ut i l izzando in 
maniera strumentale la motivazione che,  
f requentemente, i l  d ir igente non è t itolare 
dei poteri qual if icanti i l  datore di lavoro: 
potere decisionale e di spesa. In tal  
modo, lo r ibadiamo, si è perseguito 
unicamente lo scopo di “ tutelare”            
i l  datore di lavoro e non gl i Operator i     
che hanno dir it to a lavorare in luoghi 
sicur i.  Frazionare i l ivell i di responsabil ità 
signif ica voler intorbidire le acque e non 
consentire, in caso di contenzioso 
giurisdizionale, una individuazione di 
responsabi l i tà. La pretestuosità del le 
argomentazioni del l ’Amministrazione si  
dimostra dal fatto che la medesima 
problematica è r iscontrabile in tutto i l  
restante pubbl ico impiego che non ha 
invocato una diminuzione di 
responsabi l i tà come quella sopra 
evidenziata. In tale direzione,  
l ’atteggiamento dell ’Amministrazione della 
Pubblica Sicurezza non trova 
legit t imazione dal fatto che l ’Arma dei 
Carabinieri abbia approvato una soluzione 
analoga a quella proposta che, a nostro 

parere, ben diff ici lmente può essere 
considerata regolare, in quanto emanata                 
dal “control lato” in difformità allo spir ito 
del la legge. I  Sindacat i di Polizia  
compatt i r ibadiscono, con forza, che 
prima di aff rontare le questioni relat ive 
al l ’attuazione del l ’ar t icolo 3 del D. Lgs 
81/2008, si  deve mettere mano a tutt i  
quegli ist itut i che da 20 anni impediscono 
l ’appl icazione del D.  Lgs. 626/1994; per i  
nostr i rappresentanti dei lavorator i         
per la s icurezza (RLS) non hanno        
mai trovato appl icazione le prerogative     
in tema di permessi e di formazione. 
Prima di emanare questo decreto “scarica 
responsabi l i tà”,  che comunque non 
possiamo accettare nella forma e nella 
sostanza, s i deve procedere nel la 
direzione di dare dignità al la f igura degl i  
RLS. E' certamente da st igmatizzare              
la reiterata violazione del le norme sulla 
sicurezza presso gran parte dei luoghi di  
lavoro sul terr itor io nazionale, così come 
è inaccettabi le l ' interruzione del le 
trattat ive per la nomina e la designazione          
degli RLS. Il tentativo dell’Amministrazione 
è, pertanto, inaccettabi le, anche r ispetto 
al la condizione di chi -  vestendo la divisa 
del la Pol izia di Stato - deve andare         
a control lare e censurare gli ambient i      
di lavoro esterni,  magari di imprenditor i  
in diff icoltà a causa della cr isi economica, 
sanzionandoli, pure gravemente, secondo 
le disposizioni vigenti,  nonostante i propri 
ambienti di lavoro siano in condizioni assai 
peggiori. Una contraddizione che è 
rappresentat iva del lo stato del le cose e 
che ci impone, r ibadiamo, di respingere 
al mittente le proposte 
del l ’Amministrazione! Su www.coisp. it .  

FORNITURA MUNIZIONAMENTO 
CHIARIMENTI 

 

I l  COISP ha solleci tato al Dipart imento 
del la P.S. chiar imenti  in mer ito al la 
fornitura di munizionamento considerato 
che al momento, dal le numerose 
segnalazioni r icevute,  esso sembra 
essere incredibi lmente insuf f iciente       
per l ’addestramento al t iro obbligator io.  
Su www.coisp. it  
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TUTELE LEGALE  
LETTERA AL CAPO POLIZIA 

 

Con una lettera al Capo del la Pol izia       
i l  COISP è tornato a difendere i l  dir it to 
dei Pol iziott i  al la tutela legale ,             
cioè quell ’ insieme  di disposizioni        
che tendono a far sì che 
l ’Amministrazione si  surroghi                 
al dipendente quando quest’ult imo 
incorre in pur possibi l i  incident i di  
percorso. In part icolare i l  COISP 
contesta l ’ interpretazione                    
del Dipart imento del la P.S. che vuole    
che l ’art .  3 3 del D.P.R. 395/1995         
sia stato abrogato dal l ’art .  18 del D.L.      
n. 67/1997. Pertanto, essendo           
stata cancel lata dal l ’ordinamento,  
secondo l ’Amministrazione, una norma    
di maggior favore, prevista per               
g l i  Appartenent i al le Forze del l ’Ordine 
( l ’art .  33 appunto) ogni altra ipotesi         
di “ incidente professionale” deve essere  
inquadrato nel la più generale                  
e sfavorevole, perché meno ampia          
e più r igorosa quanto ai          
presuppost i appl icat ivi,  discipl ina   
del l ’art .  18 del D.L. 67/1997,       
introdotto a benef ic io di tutt i  i  pubblic i  
dipendenti,  proprio sul la scia           
del l ’art .  33,  con ciò determinando          
che nel la maggior parte dei casi           
non competerà alcuna tutela legale.        
Ed a supporto di  tale or ientamento          
i l  Dipart imento produce due parer i          
del Consigl io di  Stato (r ichiest i           
dal lo stesso Dipart imento) e non già     
due sentenze! Per i l  COISP             
lascia l ’amaro in bocca i l  comportamento 
del l ’Amministrazione che sembra         
al la spasmodica r icerca di             
puntell i  argomentat ivi e prevent ive 
giust if icazioni delle proprie 
determinazioni,  desolante espressione     
di ignavia gestionale. Richiede pareri    
dai r isultant i aberranti,  anche nei casi     
in cui non ce ne sarebbe stato, 
f rancamente, alcun bisogno.                 
Su www.coisp. it .  
 
 
 
 

AMIANTO ELICOTTERI  
INTERROGAZIONE 

 

L ’On.le GULLO Maria Tindara               
ha presentato una interrogazione           
a l  Presidente del Consiglio dei ministr i ,  
al Ministro del l ' interno ed al Ministro 
del la salute per conoscere qual i in iziat ive 
urgenti si intendano assumere             
per verif icare la veridicità delle notizie 
relat ive al la presenza di amianto        
sugli  el icotteri  del la Pol izia e su altr i  
mezzi in dotazione al le Forze del l 'Ordine 
e/o dell 'esercito ed el iminare gli  
eventual i r ischi per la salute di  cit tadini   
e Forze del l 'Ordine. Su www.coisp. it .  
 

DECRETI NOMINE FUNZIONARI 
 

Sono state emanate le circolare relat ive 
al la pubblicazione dei DD. MM.  2014 
r iguardant i:  
1) Approvazione della graduatoria          
di mer ito dei funzionari ammessi al corso 
di formazione dir igenziale per l 'accesso 
al la qualif ica di pr imo dir igente del la 
Pol izia di Stato - Nomina al la qual if ica di  
Primo Dir igente - decorrenza 1° gennaio 
2013. 
2) Approvazione della graduatoria          
di mer ito dei Commissari  che hanno 
f requentato i l  102° corso di formazione 
presso la Scuola super iore di polizia - 
Conferma nel ruolo dei Commissari       
con la qual if ica di Commissario Capo - 
decorrenza 30 dicembre 2013. 
3) Nomina dei Commissar i f requentator i  
del 104° corso di formazione presso la 
Scuola super iore di pol izia - decorrenza 
27 dicembre 2013. Su www.coisp. it .  
 

FESI 2014 - RICHIESTA CONVOCAZIONE 
 

I l  COISP ha chiesto al Dipart imento la 
convocazione per procedere alla 
sottoscrizione del l ’Accordo per i l  Fesi 
(Fondo per l ’Ef f icienza dei Servizi  
Ist ituzional i)  per l ’anno 2013 e 
conseguentemente,  entro i l  mese di 
maggio, al pagamento degl i emolumenti  
per i pol iziott i .  Su www.coisp. it .  
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CONCORSO VICE ISPETTORE  
RINVIO 

 

Sul Bollett ino del Ministero del l ’ Interno 
del 5/3/2014 è stato disposto i l  r invio 
del la pubblicazione del la data            
del le preselezione del concorso per 1400 
Vice Ispettor i al prossimo Bol lett ino del 
18/4/2014. Su www.coisp. it .  
 

CONCORSO SOVRINTENDENTI 
RETTIFICA 

 

E’ stato pubbl icato i l  decreto di  rett i f ica 
del la graduatoria relat ivo al concorso 
interno, per t i tol i  d i  servizio ed esame 
scrit to, a 136 post i per l ’accesso al corso 
di formazione professionale per la 
nomina al la qual if ica di Vice 
Sovr intendente, indetto con decreto del 
Capo del la Polizia 1° febbraio 2012, 
successivamente elevati a 336 con 
decreto del Capo della Pol izia 18 giugno 
2012. Su www.coisp. it .  
 

SELEZIONI PERSONALE EUROPOL E FRONTEX 
 

Le agenzie europee Europol e Frontex 
hanno avviato selezioni di personale per 
r icopr ire var ie posizioni al le quale 
possono partecipare appartenent i ai ruol i  
degli Ispettori.  Su www.coisp. it .  
 

INDENNITA’ DI COMANDO - RIUNIONE 
 

I l  Dipart imento della P.S. ha comunicato 
che la r iunione in cui s i discuterà 
del l ’ indennità di  comando prevista 
dal l ’art .  10, comma 2 del la Legge 
78/1983, s i terrà i l  13 marzo 2014.         
Su www.coisp. it .  
 

REPERIBILITA’ E CAMBI TURNO - RIUNIONE 
 

Si terrà i l  prossimo 12 marzo presso i l  
Dipart imento della P.S. la r iunione per 
discutere sul la assegnazione di 
reperibi l i tà e cambi turno per i l  2014.    
Su www.coisp. it .  
 

MENSA NON OBBLIGATORIA - RIUNIONE 
 

I l  Dipart imento della P.S. ha comunicato 
che la r iunione per discutere sul decreto 
relat ivo alla mensa non obbligator ia di  
servizio si terrà l ’11 marzo p.v..               

Su www.coisp. it .  

ASSEGNO FAMILIARE DIPENDENTI 
SOSPESI  - PARERE 

 

In merito alla bozza di c ircolare volta      
a chiar ire alcuni aspett i applicat ivi  
del l ’ ist ituto del l ’assegno alimentare      
nei casi di dipendenti sospesi dal la 
qualif ica a seguito di sentenza penale 
irrevocabile di condanna, i l  COISP ha 
espresso una assoluta non condivis ione 
r iguardo le convinzioni puntual izzate in  
detta bozza, non mancando di deprecare 
i l  comportamento del l ’Amministrazione 
che si è dis interessata di dare corso    
al la r ichiesta formulata dal s indacato di  
poter r icevere copia dei due “parer i”  
del l ’Avvocatura Generale dello Stato 
indicat i nel la predetta bozza, nonché      
le relat ive r ichieste del Dipart imento che 
hanno portato al la stesura dei medesimi. 
Documenti che codesto Uff icio avrebbe 
dovuto trasmettere già in origine!!    
Perché si possa compiutamente 
esprimere un parere su questioni 
giuridiche di una certa complessità,         
è infatt i necessario instaurare               
un contraddit tor io pieno e non fondato   
su pareri appresi de relato  e r iportat i,    
per così dire, "a tozzi e bocconi” .           
I l  COISP ha,  pertanto, dif f idato               
i l   Dipart imento della P.S. dall ’emanare 
la c ircolare in argomento, in quanto 
viziata sotto i l  prof i lo del la  
irragionevolezza e del l ’ incompetenza … 
oltre al fatto che sarebbe causa di         
un ingiusto danno nei confronti              
del personale del la Pol izia di  Stato.     
Nel contempo è stato chiesto un incontro 
per affrontare la questione. Su www.coisp.it 
 

CAMPIONATO FF.OO. MOUNTAIN BIKE 
 

I l  col lega Sergio 
Biesuz ha vinto 
per la quinta 
volta consecut iva 
i l  Campionato 
I tal iano Forze 
del l 'Ordine di 
Mountain Bike 
svoltosi a 
Lambrinia (PV).  
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DEPLORAZIONE E INAPPLICABILITA’ 
PARTE ECONOMICA 

 

I l  COISP, al f ine di salvaguardare            
i  poliziott i  i ta l iani da interpretazioni     
non corrette, ha chiesto al Dipart imento 
un urgente intervento volto a chiarire      
e ad uniformare l ’appl icazione dell ’art .  5  
del DPR 737/81 nel la sola parte 
del l ’appl icazione della censura scrit ta.  
L’ innovazione introdotta dal D. Lgs.       
30 maggio 2003, n. 193 - “Sistema       
dei parametr i st ipendial i per i l  personale 
non dir igente del le Forze di pol izia          
e del le Forze armate, a norma 
del l 'art icolo 7 del la legge 29 marzo 2001, 
n. 86” prevede che, a far data dal            
1° gennaio 2005, s ia introdotto i l  s istema              
dei parametri st ipendial i con contestuale 
soppressione dei previgent i l ivel l i  
st ipendiali.  Infatt i,  quanto previsto        
dal    D. Lgs. n.193/2003, di fatto,      
rende impossibile l ’applicazione a car ico        
del personale di  Polizia del r itardo          
di un anno nel l ’aumento periodico      
del lo st ipendio o nel l ’attr ibuzione del la 
classe di st ipendio superiore previsto 
dal la sanzione discipl inare del la 
deplorazione. Su questo principio si sono 
già espresse altre Amministrazioni del le 
Forze di Pol izia, mentre non r isulta vi s ia 
stata una interpretazione corretta del la 
norma, od una spiegazione in mer ito,     
da parte del la competente          
Direzione Centrale del Dipart imento.     
Su www.coisp. it .  
 

CONTRIBUTI E SUSSIDI - CIRCOLARE 
 

I l  Dipart imento ha emanato una circolare 
inerente al le nuove t ipologie d’ intervento 
a favore dei disabi l i ,  quali l ’erogazione di 
contr ibut i per sostenere l ’acquisto dei 
mezzi necessari  al la deambulazione e 
per l ’effettuazione di lavor i f inal izzati  
al l ’abbatt imento delle barr iere 
architettoniche. Sono, altresì,  previst i  
sussidi a benef ic io di quei  dipendent i  
che abbiano sostenuto elevat i cost i  per 
l ’adozione di minor i in ambito 
internazionale. Sono stat i anche r itoccati  
i  contr ibut i per contingent i dif f icoltà 
economiche. Su www.coisp. it .  

BORSE DI STUDIO 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato 
una circolare inerente al conferimento di 
borse di studio ai f ig l i ,  agl i orfani ed ai 
dipendenti del la Polizia di Stato per 
l ’anno 2014. Su www.coisp. it .  
 

UCCISE LADRO – RICHIESTA GRAZIA 
 

I l  Sindaco di Arzago d'Adda Gabr iele 
Riva, che è anche segretario provinciale 
di Bergamo del Pd, ha annunciato di  
voler un comitato per chiedere al 
Presidente del la Repubbl ica Giorgio 
Napol itano la grazia per Antonio Monel la,  
imprenditore cinquantenne di Arzago,    
nei confronti del quale la Cassazione ha 
confermato la condanna a 6 anni e          
2 mesi per aver ucciso, 8 anni fa,          
un ladro albanese che gli stava rubando 
l 'auto a casa. Una richiesta che ha trovato il 
sostegno anche della segreteria provinciale 
della Lega Nord. Su www.coisp.it 
 

PORTOGALLO – POLIZIA PROTESTA 
PER TAGLI STIPENDI 

 

Oltre 15mila poliziott i  sono scesi in 
piazza, a Lisbona, per manifestare contro 
i tagli degl i st ipendi,  marciando verso i l  
Parlamento dove si sono trovati  di f ronte 
i col leghi in uniforme. I  manifestanti sono 
r iuscit i  a forzare le barr iere degl i Agenti  
ant i sommossa, occupando i locali  
ant istanti  la sede del Par lamento 
portoghese. All ’ interno del l ’edif ic io,         
i l  Presidente del Parlamento ha poi  
accettato di r icevere una delegazione di 
rappresentant i del le Forze del l ’Ordine.  
 

GRUPPO SPORTIVO FIAMME D’ORO-ANPS 
EVENTO SPORTIVO DI BENEFICIENZA 

 

I l  Gruppo Sport ivo "Fiamme d'Oro - Anps” 
ha organizzato i l  1° Quadrangolare di 
calc io ed i l  1° Motoraduno “Una 
Casa... . .Un sorr iso -  Cit tà di Fiumicino”,  
una manifestazione r ivolta al la raccolta 
fondi a favore del l ’Associazione Bambino 
Gesù e del la Casa Famigl ia Fondazione 
MC Donald, presenti presso l ’Ospedale 
Pediatr ico Bambino Gesù di Pal idoro.    
La manifestazione avrà luogo a Fiumicino 
domenica 6 Apri le 2014.  Su www.coisp. it   
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ALESSANDRIA - ASSEMBLEA GENERALE 
 

 

AREZZO – CONVEGNO SU PEDOFILIA 
 

 
 

.  
 



4  

 
 

  

ffllaasshh   
 

Nr.10 del 10 marzo 2014  

COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 

 
 
 
 

 8

CONVENZIONI COISP 
 

Nell ’ambito del le convenzioni sottoscrit te 
dal COISP a favore dei propr i iscr it t i  s i  
segnala:  
Calabr ia - Vil laggio Bahia of ferte Pasqua; 
Verona - Cral day a Gardaland. 
Su www.coisp. it,  inoltre, gli aggiornamenti  
della convenzione COISP-ASSOCRAL per 
i l  mese di marzo. 
 

PENSIERI IN IMMAGINI        O  

                    IMMAGINI IN PENSIERI? 
 

la grande bellezza.... 

 

la grande bellezza.... 

 

Tony Servillo si domanda: 

ma che è sto casino sotto al colosseo? 

 

 

 

 

 


