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I SINDACATI SU SPENDING REVIEW DI ALFANO  
 

 
 

Dopo aver letto le dichiarazioni del 
ministro Alfano, che con un esempio 
calcist ico si improvvisa nelle vest i di  
al lenatore del la nazionale del la 
sicurezza, auspicando di schierare al  
meglio la “squadra” del le Forze di 
Pol izia, tutt i  i  Sindacat i di Polizia 
esprimono forte preoccupazione per i l  
metodo e per i l  meri to con cui i l  ministro 
aff ronta una tematica così delicata e 
vitale per uno dei dir it t i  fondamental i dei 
cit tadini e di un Paese democrat ico,        
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la s icurezza. Lo affermano in una nota 
tutt i  i  Sindacat i di  Pol izia i qual i,  nel 
r icordare al ministro Alfano che pur 
essendo la Pol izia di  Stato la prima forza 
di Polizia a competenza generale e 
baluardo a difesa del la sicurezza dei 
cit tadini e della democrazia del nostro 
Paese, sottol ineano come il ministro, da 
quanto letto sul le agenzie, o ha 
diment icato che ci  sono altr i “giocatori”  
che fanno parte del la squadra oppure ha 
in animo di mi l i tar izzare la s icurezza del 
nostro Paese con i l  r ischio di far la 
precipitare in un abisso degno di stagioni 
passate che tante disgrazie ha provocato 
e di cui la nostra memoria non r iesce, 
ancora oggi,  a l iberarsi.  E’ veramente 
singolare che a 10 giorni dal l ’ incontro,  
previsto per i l  25 p.v.,  e senza che i l  
ministro abbia i l lustrato i cr iter i,  i  pr incipi  
e le strategie con cui vuole r innovare la 
squadra agl i stessi giocatori che tutt i  i  
g iorni s i sacr if icano per garantire la 
sicurezza, dia per scontato che i l  p iano 
proposto sia già operat ivo.  E’ indubbio 
che grazie al la scel lerata pol it ica dei var i  
governi che si sono succeduti,  che hanno 
operato tagl i selvaggi per oltre 4 mil iardi  
di euro e che hanno bloccato i l  turn-over 
facendo registrare,  oggi,  un vuoto di 
organico di oltre 14mila unità - che 
signif ica circa 1 mil ione di pattuglie in  
meno nel controllo del terr itor io ogni 
giorno - c i troviamo nel la necessità 
forzata di r iorganizzare i presidi .              
I  Sindacati,  responsabi lmente, non si  
vogliono sottrarre al confronto per la 
revis ione dei presidi.  Ma una cosa è la 
revis ione, altra cosa è la chiusura 
selvaggia e l ’abbandono di intere fette di  
terr itor io, peraltro a totale discapito del la 
sola Polizia di Stato. Prova ne è che 
mentre la Pol izia chiuderà circa 300 uff ici  
in tutta I tal ia, l ’Arma dei Carabinieri ha 
annunciato che ne chiude solo 21. Ecco 
perché, o è sbagliata la strategia 
del l ’a l lenatore oppure i l  vero progetto 
non è la razional izzazione, ma la 
mil i tar izzazione del la s icurezza e la 
compressione o la negazione del le 
l ibertà dei c it tadini.  Su www.coisp. it .  

FONDO EFFICIENZA 2013   
ESITO 

 

La scorsa sett imana presso i l  
Dipart imento della P.S., si è svolto un  
incontro tra tutte le OO.SS. ed una 
delegazione del l ’Amministrazione,        
sul  Fondo per l ’Eff icienza dei Servizi  
Ist ituzional i relat ivo al l ’anno 2013 e per 
l 'anal is i dei dat i  relat ivi al  medesimo 
anno per tutt i  g l i  uf f ici central i e 
terr itor ial i su cambi turno e reper ibi l i tà.  
Le r isorse complessive del Fondo per 
l ’anno 2013, ammontano a circa 
112.723.000 di euro,  ( lo scorso anno 
erano complessivamente  (113.246.534 
euro). Con la c itata somma si provvederà 
al pagamento del le seguenti voci:  turni di  
reperibil ità (17,50 euro per turno)  
cambi turno (8,70 euro per turno),   
servizi di alta montagna(6,40 euro per 
turno),  cambi turno per i  reparti 
mobili  (50,271 euro compenso unitario 
in ratei per ogni mese) ,  e la produtt ività 
col lett iva, calcolata sul le giornate 
lavorat ive e secondo i cr iter i stabi l i t i  lo 
scorso anno e relat ivi  al l 'anno 2012 e 
resi not i con l ' intesa sottoscrit ta con le 
OO.SS. e dif fusa con circolare 
ministeriale del 5.3.2013. Nei prossimi 
giorni i l  Dipart imento del la P.S. invierà la 
circolare a tutt i  g l i  uff ici central i e 
terr itor ial i con cui verrà stabi l i to che nel 
periodo dal 17 marzo al 16 aprile 2013  
g l i  Uf f ici dovranno raccogl iere ed inviare 
al centro per via telematica  i  dat i per 
ogni s ingolo dipendente in modo da 
consentire la successiva sottoscr izione 
del l 'accordo con le OO.SS. e provvedere 
al pagamento al personale del Fondo, 
verosimilmente entro il  prossimo mese 
di maggio .  Nel la medesima occasione 
sono stat i esaminati con un anal is i  
approfondita tutt i  i  dat i pervenuti           
dal monitoraggio effettuato a l ivel lo 
nazionale tra tutt i  g l i  uf f ici centrali e 
perifer ic i t i tolat i  di  contrattazione 
decentrata relat ivi al l 'anno 2013          
per verif icare l ’andamento nella f ruizione 
dei cambi turno e dei turni di reper ibil i tà 
da cui è emersa una sostanziale       
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tenuta del s istema complessivo.           
Nel corso del la r iunione è stato 
confermato che sulla r ipart izione dei 
turni di reper ibil i tà,  salvo qualche caso 
che sarà oggetto di ulter iore 
approfondimento, anche con r ichieste 
specif iche di chiariment i ad alcuni      
Uff ici terr itor ial i,  quasi tutt i  g l i  Uff ici        
si sono mantenut i entro i l imit i numeric i  
assegnati,  segno evidente che i l  cr iter io 
ut i l izzato funziona e che potrà essere 
confermato i l  cr iter io distr ibut ivo stabil i to  
per i l  2013 anche per i l  prossimo anno.  
Inoltre, coloro i qual i hanno comunque 
superato nel 2013 i l  l imite  numerico       
di cambi turno e reperibi l i tà assegnato,  
verranno formalmente r ichiamati   con una 
specif ica nota del Dipart imento del la P.S. 
a prestare maggiore attenzione e          
ad avere una gestione più oculata         
per i l  2014. Nel l ’occasione sono state 
rappresentate dal l 'Amministrazione 
singole r ichieste di Uf f ici terr itor ial i       
che presentano alcune crit ic i tà 
organizzat ive ed operat ive e che sono     
al vagl io del tavolo di confronto           
per un'attenta anal is i ed approfondimento 
con r iserva di ulter ior i determinazioni.   
La r iunione è stata poi aggiornata.             
Su www.coisp. it .  
 

MENSA NON OBBLIGATORIA DI 
SERVIZIO - ESITO 

 

La scorsa sett imana, presso                   
i l  Dipart imento del la Pubbl ica Sicurezza 
si è tenuto un incontro in merito 
al l ’emanazione del Decreto relat ivo      
al la mensa non obbl igatoria di servizio 
per i l  personale della Pol izia di Stato.   
L’ incontro ha avuto luogo poiché 
l ’Amministrazione aveva manifestato 
l ’ intento di emanare i l  Decreto 
prevedendo un incremento del costo 
del la mensa da euro 3,10 a euro          
4,50 con un aumento del 45%. Atteso    
che l ’Amministrazione spende per       
ogni pasto di circa 5,60 e considerato 
che i l  contr ibuto dei f ruitor i della mensa 
porta ad incassi di circa 5 mil ioni           
di euro l ’anno, con la manovra               
di aumento del prezzo del la mensa         

si attendeva un maggiore introito di    
circa 2 mil ioni.  I l  COISP e le altre 
OO.SS. hanno subito r i levato che 
l ’aumento del costo della mensa          
non poteva essere un mero calcolo 
ragionierist ico ma doveva 
necessariamente essere una scelta di  
carattere socio-pol it ico-sindacale.          
La motivazione a cui s i è appel lata 
l ’Amministrazione sarebbe quel la           
di dover adempiere ad un obbl igo di 
legge, ma tale fattore è stato fortemente 
crit icato poiché numerose sono le 
normative che  non trovano appl icazione 
da parte del Dipart imento e che 
sarebbero a favore ed a tutela di tutto     
i l  personale. Bast i pensare al la carenze 
in merito a tutto ciò che concerne            
la s icurezza nei luoghi di lavoro.        
Inoltre, i  col leghi maggiormente 
penal izzat i dall ’aumento esponenziale 
del costo del la mensa sarebbero      
proprio quell i  che vivono i l  d isagio        
più grande essendo in servizio lontano 
da casa e spesso obbl igat i  ad alloggiare 
in caserma. Per ovvi motivi sono coloro 
che con maggiore f requenza f ruiscono 
del la mensa. Per contro nessuna     
pol it ica del la casa o relat iva al la mobi l i tà 
è stata proposta in modo posit ivo 
dal l ’Amministrazione. Si pensi che,  
consumando dai 30 ai 40 past i al mese, 
in conseguenza del l ’aumento,                
si dovrebbe sopportare un costo di            
circa 50.00 euro procapite,               
ovvero quanto r iconosciuto con l ’ult imo 
contratto di lavoro nel ormai lontano 
2009. L’Amministrazione, preso atto del la 
ferma opposizione da parte del le 
OO.SS., nell ’assicurare la 
predisposizione dei dat i relat ivi al  
servizio mensa in modo più dettagl iato e 
part icolareggiato così da consentire una 
approfondita analisi,  si impegnava 
aff inché la stesura del Decreto 
Interministeriale prevedesse un costo 
del la mensa in l inea con quello attuale.  
Attesa la predisposizione del Decreto 
Interministeriale è ampia la 
soddisfazione per l ’esito prof icuo 
del l ’ incontro. Su www.coisp. it .  
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INDENNITA’ DI COMANDO - ESITO 
 

La scorsa sett imana, presso i l  
Dipart imento, si  è svolto l ’esame 
congiunto, chiesto dal COISP, circa le 
modal ità di attr ibuzione del la cosiddetta 
indennità di comando ,  contenute in una 
bozza di Decreto Interministeriale (M.I.  e 
M.E.F.),  sottoposta al vaglio dei 
Sindacati.  In s intesi,  occorre r icordare 
che l ’ indennità in parola, contemplata 
dal la Legge 78/83, a benef ic io dei 
Mil i tar i,  Sottuf f icial i ed Uff icial i  
del l ’Esercito, della Mar ina e 
del l ’Aeronautica in comando di s ingole 
unità navali,  nel 1987, con L. 472 (già 
D.L. 387/87), è stata estesa a Pol izia, 
Carabinier i e Polizia Penitenziar ia.         
La corresponsione di tale emolumento è 
stata, poi,  ulter iormente avvalorata dal le 
prescrizioni dell ’art .  13, c. 3, del D.P.R. 
164/2002. A f ronte, tuttavia,  di un quadro 
normativo previs ionale così chiaro, 
osservato da altre FF.OO., 
l ’Amministrazione, in tutt i  questi anni,      
si è resa inadempiente, celandosi dietro 
un reprensibile silenzio inadempimento  e 
non provvedendo al la necessaria stesura 
di quel Decreto Interministeriale che solo 
oggi viene sottoposto alla nostra anal is i .  
Va precisato che l ’odierna azione con cui 
l ’Amministrazione comincia a dare 
attuazione al la normativa, trova impulso 
non in un’autonoma determinazione,     
ma nel la obbl igator ia osservanza del la 
Sentenza n. 10661 del 10.12.2013, 
emessa dal T.A.R. Lazio, che accoglie i l  
r icorso di un certo numero di col leghi,     
ai qual i,  trovandosi nel la posizione di 
comando di cui al l ’art .  13 del 
D.P.R.164/2002, non è mai stata 
attr ibuita la corr ispondente spettanza 
economica. Dalla r iunione è emersa una 
posizione unanime dei Sindacat i che 
hanno r iscontrato, nel la bozza di Decreto 
esaminata, una al larmante mediocrità di  
contenuti.  È stata mossa ferma censura 
sul la i l logica prerogativa di voler  
attr ibuire l ’ indennità di  comando a 
col leghi,  Ispettori e Sovr intendent i,  post i  
a capo di strutture operat ive con una 

consistenza numerica l imitata a 27 unità 
e non oltre, con l ’arbitraria ed 
apriorist ica esclusione dei ruoli dirett ivi e 
degli  Ass.t i Capo dal la relat iva indennità.  
Oggetto di contestazione è stata,  pure,  
l ’approssimativa individuazione degl i  
“Uffic i con funzioni f inal i”,  
espressamente ed in modo 
inequivocabilmente individuat i dal l ’art .  2,  
c. 1, lettera a del D.P.R. 22-3-2001,       
n. 208, non essendo state comprese, nel  
relat ivo elenco, tra le altre, le 
Art icolazioni del la Pol izia Postale, del la  
Pol izia di  Front iera, gli Uf f ici per ifer ic i  
del la Polstrada nella loro total ità, le 
Sezioni di P.G. presso le Procure ed altr i  
Repart i.  Grosse perplessità, ancora, 
sono state mosse, sulle qual if iche 
possedute dai potenziali percettor i  
( troppi Sovr intendenti,  pochi Ispettori ,  
pochissimi Assistenti Capo, nessun 
Funzionario), sul l imitato reper imento dei 
fondi,  probabi lmente derivante dalle 
somme dest inate al le indennità 
aggiuntive, e sul la decorrenza economica 
del l ’emolumento. L’Amministrazione, a 
f ronte del le comuni osservazioni 
avanzate da tutt i  i  Sindacat i,  s i è 
r iservata di proporre una nuova bozza di 
Decreto, r icett iva delle indicazioni 
fornite, in tempi r istrett i .  Laddove, inf ine,  
non si  provvedesse ad ader ire al  dettato 
di cui al la Sentenza 10661, si correrebbe 
i l  concreto r ischio di af f idare ad un 
Commissario, nominato ad acta ,  g l i  
svi luppi giur idic i del la vicenda, nonché di 
innescare un meccanismo di lunghe 
procedure r icorsual i.  Su www.coisp. it .  
 

CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 

Su www.coisp. it  è consultabi le la velina 
con le promozioni a Vice Questore 
Aggiunto (decorrenza 18 giugno 2013),     
a Direttore Tecnico Capo Ingegnere 
(decorrenza 15 settembre 2013),             
a Direttore Tecnico Capo Fisico 
(decorrenza 15 settembre 2013) ed a 
Medico Capo (decorrenza 1° luglio 2013 
e 15 settembre 2013), nonché le 
determinazioni assunte per i l  restante 
ordine del giorno. 
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IMMIGRATI - GRAVI CARENZE SANITARIE 
 

I l  COISP ha denunciato nuovamente al 
Dipart imento le gravi carenze nelle 
procedure di prof i lassi ig ienico sanitar ia 
cui dovrebbero essere sottopost i i  
cit tadini stranieri  che giungono in I tal ia  
clandest inamente e che vengono 
accompagnat i dai Pol iziott i  in strutture di 
accogl ienza per immigrat i, .  E’ necessario 
che la gest ione degli arr ivi comprenda 
anche uno screening sanitario che deve 
essere reso obbligatorio prima dei  
trasferimenti nei centr i per 
l ’ Immigrazione. Un esempio, tra gl i altr i ,  
è quanto accaduto i l  1° marzo 2014, 
quando 130 cit tadini stranier i sono stat i  
trasportat i ai centr i per l ’ immigrazione di 
Foggia (20), Bari (50), Brindis i (20) e 
Cagl iar i  (40), con volo charter part ito da 
Catania diretto a Bari,  con scalo a 
Cagl iar i.  I l  personale appartenente 
al l ’Uf f icio Pol izia di  Frontiera di Brindis i  
impiegato nel servizio di  
accompagnamento, sarebbe stato invitato 
a fare la doccia nei local i del la Questura 
di Br indis i,  mentre veniva loro fornito 
vest iar io di r icambio prelevato dal le 
abitazioni degl i Operanti,  consigl iando 
agli stessi di  provvedere ad un’adeguata 
“ igienizzazione” del le uniformi di  
servizio. I l  COISP ha chiesto un 
immediato intervento aff inché venga 
chiarito quanto accaduto e, soprattutto, 
vengano impart ite disposizioni tassat ive 
a tutela della salute e del l ’ incolumità 
degli Operatori di Pol izia impiegati in 
questi delicat i serviz i.   

DA PADOVA ENNESIMA 
STRUMENTALIZZAZIONE 

 

“Tutto è pronto, si  va in scena! Pronta la 
sol ita ignobile strumental izzazione contro 
i col leghi.  Non si  può più lavorare così , 
in balìa di chiunque ci vogl ia aggredire e 
senza tutele”. E’ stato duro i l  commento 
Segretario Generale del COISP  Franco 
Maccari,  in mer ito al le notizie dif fuse nei  
giorni scorsi da Padova, dove tale Zeno 
Rocca, studente ventiduenne att ivista del 
centro sociale padovano Pedro, coinvolto 
anche nel le mobil i tazioni in Valsusa,  

denunciato per minacce, lesioni,  
resistenza a pubblico uff iciale e r if iuto di  
fornire le generalità, ha affermato 
pubbl icamente di essere stato fermato 
senza mot ivo da Agenti in tenuta 
antisommossa, presenti a Padova  per la 
vis ita del Ministro del l ’ Istruzione, e di  
essere stato aggredito verbalmente e 
f isicamente pr ima di essere condotto in 
Questura.     I l  legale del giovane ha 
immediatamente parlato di  “un nuovo 
caso Uva”, annunciando di voler  
sporgere denuncia ed a stretto giro sono 
arr ivat i un presidio davant i al la Questura 
degli appartenent i  al centro sociale 
f requentato da Rocca ed alcuni comment i  
contro l ’operato dei Pol iziott i .  Pronta la 
repl ica anche da parte di tutte le Sigle 
Sindacal i della Pol izia di Stato che per 
oggi,  lunedì 17 marzo, hanno indetto una 
manifestazione contro l ’attacco subìto 
dai colleghi.      “Ma quel che conta 
sottol ineare adesso   – insiste Maccar i – 
è la consueta superf iciale insopportabile 
corsa a gr idare al caso ogni santa volta 
che qualcuno si  alza e punta i l  d ito 
contro chi veste la div isa.  Sempre e 
comunque, senza che, come al sol ito,  
nessuno sappia neppure di cosa si st ia  
parlando, cosa sia accaduto davvero e 
quali  possano essere le ragioni di chi 
strepita pensando solo a guadagnarsi 
microfoni,  t i tol i  e sol idar ietà pol it ica. E’ 
una vergogna! Da Padova l ’I ta l ia legge i l  
suo nuovo atteso ‘caso’.  In questo Paese 
marcia davvero tutto al contrar io             
-  conclude Maccari - ,  e le Forze 
del l ’Ordine ne hanno una prova di più 
ogni giorno che passa”.  Ma per saper 
chi sia veramente l ’”accusatore”           
dei col leghi bast i leggere le cronache del 
21 gennaio scorso quando è stato 
arrestato su esecuzione di ordinanza di 
custodia cautelare per gli scontr i No Tav. 
Una “br i l lante carr iera” quella di Zeno 
Rocca, dagl i  scontr i al  l iceo Maffei di  
Verona contro coetanei appartenenti a  
gruppi di estrazione polit ica avversa al la 
sua, agli scontr i  contro le Forze 
del l 'Ordine durante le manifestazioni no-
Tav in Val di Susa.  Su www.coisp. it .  
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TRIESTE – POLIZIOTTI EROI 
 

A Trieste, la scorsa sett imana, un 
giovane afghano ha aggredito i l  piantone 
di servizio in Questura approf it tando del 
fatto che questi  s i  trovava sui gradini  
del l ’ ingresso del l ’edif icio per soccorrere 
una persona. L’afghano lo ha spinto al le 
spalle facendolo cadere e gl i ha sottratto 
la pistola. Subito dopo si è allontanato 
dir igendosi verso la chiesa della 
Madonna del Rosar io, sparando alcuni 
colpi in aria. Immediatamente alcuni 
Agenti di Pol izia lo hanno inseguito e 
quando stavano per raggiungerlo,  i l  
g iovane si è sparato al la testa.  “Colleghi  
eroic i a non r ispondere con le armi, - ha 
dichiarato i l  Segretario Generale del 
COISP  Franco Maccari -  eppure ancora 
tenuti vigl iaccamente in condizione di 
non poter r idurre drast icamente i r ischi in 
servizio”.  I l  Questore di Trieste,  
Giuseppe Padulano, ha def inito la 
vicenda “un dramma della disperazione”,  
ha spiegato come la situazione avrebbe 
potuto avere r ipercussioni ancora 
peggiori “perchè in quel momento 
nel l 'atr io e nei pressi della Questura 
c'erano molte persone”, lodando gli  
Agenti per i l  sangue f reddo avuto nel non 
fare r icorso al le armi.  
“Un vero peccato  -  aggiunge adesso 
Maccari -  non aver letto molt i a ltr i  
commenti lusinghier i ma assolutamente 
dovut i a quei Pol iziott i ,  come del resto a 
tant i altr i  in ogni angola d ’I tal ia, che non 
ci pensano due volte a mettere a r ischio 
la v ita per tutelare quel la degl i altr i ,  
anche se questo signif ica non difendersi 
adeguatamente. Un vero peccato che non 
ci s ia la volontà di dare r isalto a not izie  
del genere, ma solo a quel le contrarie o, 
megl io, apparentemente contrarie,  
sfruttando vigl iaccamente la scia 
del l ’onda emotiva che cert i t i to l i  di  
giornale sanno scatenare. Un vero 
peccato –  conclude i l  leader del Coisp – 
che nessuno si vergogni abbastanza di 
non metterci,  pur potendolo fare, nel la 
condizioni migl ior i per operare portando 
a casa la pel le”.  Su www.coisp. it .  
 

A ROMA PROCESSI A NUMERO CHIUSO 
 

“I l  sistema uff icial izza la propria sconfitta. 
I  pr imi a restare senza tutela? Gli 
Appartenenti al le Forze dell ’Ordine, 
ovviamente”.  Lo ha affermato i l  Segretario 
Generale del COISP Franco Maccari 
commentando la situazione nella Capitale 
dove sono stati stabil i t i “criter i di pr ior ità” 
per la trattazione dei processi davanti al 
giudice monocrat ico. Secondo quanto 
r iportato dagli organi di informazione, nel 
palazzo di giust izia di Roma la cronica 
carenza di assistenti,  segretari ed altri 
ausil iar i,      ha prodotto una tale quantità 
di procedimenti penali per i quali non si 
r iesce a f issare nemmeno la data d’inizio 
dei processi, da indurre il  Presidente del 
Tribunale ad assumere la decisione, 
approvata dal CSM, di stabilire cr iter i di 
prior ità per la trattazione dei processi 
davanti al giudice monocrat ico (che tratta 
reati con pena massima f ino a 10 anni di 
carcere, salvo numerose eccezioni 
previste dalla legge). “E’ una situazione 
che si commenta da sé. A noi solo 
l ’amarezza di constatare che, al solito,      
i  sacrif ici e la mancata realizzazione di 
pretese legitt ime e sacrosante, quali 
certamente quella di ottenere giust izia per 
un ingiusto torto subito, si addossano 
sempre ai Tutori della sicurezza che 
invece, proprio per i l lavoro che svolgono, 
sono i più esposti e quell i  che 
meriterebbero una giusta tutela,              
a salvaguardia non solo degli uomini e 
delle donne che vestono la divisa, ma 
anche di ciò che quella divisa 
rappresenta. Ma è f in troppo evidente che 
nessuno r if lette più sul fatto che 
offendere ed oltraggiare quelle divise vuol 
dire offendere ed oltraggiare lo Stato e 
sbeffeggiarne le leggi,  quelle leggi che 
vengono codif icate senza che poi i l  
sistema sia in grado di garantire la 
previste conseguenze per chi le viola,      
un sistema che anzi r it iene il  
comportamento di chi inf ierisce contro i 
suoi Servitor i più fedeli a bassa 
offensività. A ben vedere non c’è 
oltraggio peggiore…”. Su www.coisp.it. 
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CONCORSO ALLIEVI ISPETTORI - DIARIO 
 

I l  diar io del la prova preselett iva del 
concorso interno, per t i tol i  di servizio ed 
esami, a 1400 posti  per Vice Ispettore,  
sarà pubbl icato nel Bol lett ino Uff iciale 
del Personale del 18/4. Su www.coisp. it .  
 

CONCORSO ALLIEVI AGENTI 
 

E’  stata emanata la circolare inerente al 
concorso pubbl ico, per t i tol i  ed esami,  
per i l  reclutamento di 650 Al l ievi Agent i  
del la Polizia di  Stato r iservato,  ai sensi 
del l ’art .  2199 del D.Lgs. 15 marzo 2010, 
n. 66, ai volontar i in ferma pref issata di 
un anno o quadriennale ovvero in 
rafferma annuale,  in servizio o in 
congedo. Su www.coisp. it .  
 

SELEZIONE PERSONALE EUROPOL  
 

L ’Europol ha avviato una selezione di  
personale per r icoprire var ie posizioni 
al le quale possono partecipare 
appartenent i ai ruol i degli Ispettor i.         
Su www.coisp. it .  
 

SERVIZI ORDINE PUBBLICO – BOZZA CIRCOLARE 
 

I l  Dipart imento del la P. S. ha trasmesso 
una bozza di c ircolare r iepi logativa del 
servizio di ordine pubblico in sede, fuori  
sede ed attr ibuzione delle relat ive 
indennità. Su www.coisp. it .  
 

CARABINIERE SPARA PER FERMARE 
MAROCCHINO ARMATO COLTELLO 

 

“Mentre si attende attonit i  che si port ino 
a compimento le mil lenarie 
sperimentazioni di  ciò che potrebbe 
migl iorare di gran lunga la s ituazione 
operat iva di migliaia di Tutor i del la 
Sicurezza, gl i Appartenent i al le Forze 
del l ’Ordine sono ancora costret t i,  
quotidianamente, a mettere mano  al le 
armi o piuttosto a morire.” E’ stato 
questo i l  pungente commento Segretario 
Generale del COISP Franco Maccari,       
a quanto avvenuto la scorsa sett imana    
a Cesano Maderno (Monza) dove, 
secondo quanto r iportato dal la stampa, 
un marocchino di 29 anni,  armato di un 
grosso coltello, camminava per le strade 
minacciando i passanti.  I  Carabinier i ,    

che lo hanno raggiunto dopo che 
qualcuno ha lanciato l ’a l larme, sono stat i  
aggredit i dall ’uomo, che si è scagl iato 
prima contro l ’auto e poi contro di loro 
menando colpi di  coltel lo. Un Appuntato 
è stato costretto a sparargli per fermarlo. 
Colpito al la cavigl ia, l ’uomo è stato 
arrestato. “Ora al mil i tare come minimo 
daranno l ’ergastolo! E intanto ancora 
niente spray perché si sper imenta,          
si sper imenta, s i sperimenta…… Uso 
l ’i ronia  – aggiunge Maccar i – per cui 
l ’Appuntato coinvolto nel la v icenda non 
me ne vorrà  in quanto la mia è solo una 
forte provocazione, per descr ivere uno 
scenar io non poi così lontano dal la 
realtà. Chiunque faccia questo dif f ic i le 
lavoro sa cosa signif ichi andare per 
strada ogni giorno   e misurarsi con i  
problemi più inaspettat i. ” Su www.coisp. it  
 

VICENZA – SINDACO PAGA BOLLETTE AI ROM 
 

E’  incredibi le quanto accaduto a Vicenza 
dove i l  s indaco ha deciso di azzerare  i l  
debito di due comunità Sint i pagando al 
loro posto 59.000 euro di bol lette 
arretrate di luce e gas, ma chiedendo 
loro in cambio di svolgere alcune att ività 
socialmente ut i l i .  Dura la reazione dei 
rom secondo cui i l  Comune è obbl igato 
ad aiutare i cit tadini senza reddito, senza 
poter pretendere alcunchè in cambio.     
“In I tal ia  -  ha commentato i l  Segretario 
Generale del COISP Franco Maccar i -  
solo i Pol iziott i  t rovano normale fare la 
propria parte per i l  Paese e per gl i altr i .  
Solo nei nostr i  confronti valgono 
unicamente i doveri!  Aspett iamo  di  
commentare l ’idea bri l lante di qualche 
Sindaco che si decida a spendere una 
qualche r isorsa a vantaggio di chi tutela 
l ’integrità e la stessa esistenza del le 
Ist ituzioni,  magar i facendo i l  p ieno alle 
Volant i o comprando qualche r isma di  
carta per gl i Uff ic i di Pol izia, noi almeno 
non sbeffeggeremo deridendo e 
strumental izzando quelle leggi e quei 
principi che siamo i pr imi a difendere 
perché ne condividiamo il valore, non 
perché e solo quando ci tornano ut i l i ”.   
Su www.coisp. it  
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ANNULLATO TRASFERIMENTO D’UFFICIO 
CAPO DELLA POLIZIA DA’ RAGIONE AL COISP 

 

I l  COISP si è r ivolto al Capo del la Polizia 
per denunciare l ’assurda pretesa del la  
Dir igente del Compart imento Polizia 
Postale e del le Comunicazioni di Tor ino 
di far trasferire ad altro Uff icio un propr io 
dipendente, resosi responsabi le “di aver 
f ruito dei propri dir it t i” .  L’Agente, difatt i ,  
da quando, nel 2005, è entrato in Pol izia, 
ha deciso di ammalarsi e quindi di f ruire 
del c. s. e del l ’aspettat iva, ha deciso di  
tentare di partecipare alla vita pol it ica 
ital iana e quindi fruire dell ’obbligo d i 
aspettat iva per campagna elettorale, ha 
deciso anche di laurearsi e quindi di  
doversi assentare qualche giorno per 
sostenere i  var i esami, ha deciso di 
concorrere per un dottorato di r icerca e 
nondimeno ha deciso di vincerlo e,  
conseguentemente, di dover ef fettuare i l  
relat ivo corso. Non contento, i l  predetto, 
“aveva anche deciso” che un suo 
famil iare si ammalasse così da dover 
r ichiedere un per iodo di aggregazione in 
una sede diversa da quella di servizio ed 
aveva anche deciso di farsi “comandare” 
fuori sede per 71 gg. a f requentare un 
corso di special ità. Tutt i i  predett i periodi 
venivano r itenut i come “assenze dal 
servizio”  da parte del c itato Dir igente di 
Torino i l  quale aveva quindi chiesto 
l ’al lontanamento del dipendente al la 
Direzione centrale per le Risorse Umane 
del Dipart imento del la P.S., supportando 
la propr ia pretesa con detta grottesca 
argomentazione. Al Dipart imento la  
questione cade tra le “capaci” mani di  
altr i  Dir igent i e viene att ivato un 
procedimento per i l  t rasferimento 
autoritat ivo ai sensi del l ’art  55 del D.P.R. 
n. 335/82 nelle more del quale i l  collega 
viene intanto aggregato al la Pol izia 
Ferroviaria. I l  Capo del la Pol izia, preso 
atto della denuncia del COISP, ha 
revocato l ’aggregazione alla Polfer ed ha 
posto f ine alla procedura amministrat iva 
relat iva al trasferimento autoritat ivo per 
mancanza di elementi idonei a 
supportar lo. Su www.coisp. it .  
 

CHIUSURA UFFICI E INDENNITA’ 
TRASFERIMENTO 

 

Molt i col leghi c i hanno chiesto 
chiariment i in mer ito all ’ indennità di  
trasferimento nel caso di soppressione di 
uff ici o dis locazione degli stessi in altra 
sede. Ci hanno inolt re rappresentato che 
alcuni Uff ici Amministrat ivi e Contabi l i  
avrebbero loro puntual izzato che nel 
caso di cui sopra non spetterebbe alcuna 
indennità.  
Ebbene le cose non sono proprio in 
questi termini.  La normativa vigente 
prevede quanto segue: 
L’art icolo 1, comma 163, della legge 24 
dicembre 2012, n. 228 ( legge di stabi l i tà 
2013), ha introdotto i l  comma 1-bis  
al l ’art icolo 1 del la legge 29 marzo 2011, 
n. 86, modif icando in tal modo i l  testo 
che novel la la disciplina dei trasferimenti  
d’autorità del personale delle Forze di 
Pol izia e delle Forze Armate: 
Comma 1  – “….. al personale in servizio 
permanente del le Forze Armate, del le 
Forze di pol izia ad ordinamento mil i tare e 
civ i le …, trasferit i  d ’autor ità ad altra 
sede di servizio sita in un comune 
diverso da quel lo di provenienza, 
compete una indennità mensi le par i a 
trenta diar ie di  missione in misura intera 
per i pr imi dodici mesi di permanenza  ed 
in misura r idotta del 30 per cento per i  
secondi dodici mesi. ” 

                     Comma 1-bis – “L’indennità di cui al comma 
1 nonché ogni altra indennità o r imborso 
previst i     nei casi di trasfer imento 
d’autorità non competono al personale 
trasferito ad altra sede di servizio 
l imitrofa, anche se distante oltre dieci 
chi lometr i,  a seguito della soppressione 
o dis locazione dei repart i o relat ive 
art icolazioni. ”  
Relat ivamente al s ignif icato da attr ibuire 
al generico concetto di  “sede di servizio 
l imitrofa” si è espressa la Camera dei 
Deputat i  approvando, in data                
21-!2-2012, l ’o.d.g. n. 9/05534-bis-B/035 
sul la cui scorta la Presidenza del 
Consigl io dei Ministr i,  Dipart imento della 
Funzione Pubbl ica, con nota del          
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25-3-2013 recante prot.  n. 0014230, ha 
chiarito che la disposizione in argomento 
deve intendersi nel senso che 
“ l ’ indennità di cui all ’art icolo 1, comma 1, 
del la legge n.  86 del 2011, nonché ogni 
altra indennità e r imborso previst i  in caso 
di trasferimento, non competono nel caso 
in cui i l  d ipendente sia trasferito               
– a seguito di  provvedimenti di  
soppressione o dislocazione interessanti  
i l  reparto o ente di appartenenza – ad 
una sede  di servizio ubicata in un 
comune conf inante e questo anche nel  
caso in cui le sedi di servizio dist ino tra 
loro più di dieci chi lometr i”.  
Pertanto, se a seguito della soppressione di 
un ufficio, il personale viene trasferito in un 
comune non confinante con il comune sede 
dell’ufficio soppresso, l’Amministrazione 
deve corrispondere l’indennità di 
trasferimento. Su www.coisp.it 
 

POLIZIA – ENNESIMO SUICIDIO 
 

Un pol iziotto, Giorgio Rosel l i ,  di 44 anni 
si è suic idato a Roma, nel quart iere di  
Tor Bel la Monaca, dopo essersi sparato 
un colpo al petto con la pistola di  
ordinanza. Rosell i ,  che lavorava in un 
Commissariato romano, s i è ucciso nella 
propria auto all ' interno del garage del la 
sua abitazione. Su www.coisp. it .  
 

PROCURATORE ANTIMAFIA  
PIU’ MEZZI A POLIZIA 

 

Per garantire l 'att ività di contrasto al le 
maf ie ' 'credo che bisogna dare seguito 
agli impegni e non depotenziare la 
Pol izia, ma darle più mezzi' ' .  Lo ha detto 
i l  procuratore nazionale Ant imaf ia, 
Franco Robert i,  intervenendo alla 
presentazione del programma 'Diar io 
civi le'  che Rai Educational trasmetterà in 
10 puntate, dedicato al la lotta per la 
legal ità e per i l  contrasto al la cr iminal ità 
organizzata. Bisogna - ha aggiunto - dare 
seguito a questi impegni, dare più mezzi  
al le Forze di Pol izia, incrementare le 
banche dat i e le dotazioni informatiche,  
consapevol i che la sf ida alle maf ie oggi 
si concentra sempre più nel web, nella 
rete' ' .  Su www.coisp. it .  

DANNI AD AUTO DI SERVIZIO - PAGA AUTISTA 
 

Tamponò un’auto nel centro di Potenza. 
La Corte dei conti ha condannato i l  
Sovr intendente della Pol izia di Stato che 
guidava a pagare la fattura del 
carrozziere: 944,50 euro, più le spese di 
giudizio. I l  caso r iguarda tutt i coloro che 
guidano auto di servizio: s iano essi  
esercent i delle Forze del l ’Ordine o autist i  
di auto blu. Nel caso di incidenti,  causati  
per loro colpa,  la fattura del carrozziere 
è a loro carico.  Su www.coisp. it .  
 

EX CC ASSOLTO DOPO 20 ANNI 
 

Fu arrestato per 2 sett imane e poi r imase 
1 anno ai domicil iar i:  assolto 
def init ivamente in Cassazione dopo 20 
anni,  un ex Marescial lo dei Carabinier i di  
Lecce, Medoro Giannone, di 59 anni,  
dovrà avere ora un indennizzo di 60.000 
euro come r isarcimento per i  danni 
moral i subit i.  Su www.coisp. it .  
 

GRANDE, IMMENSO PAPA FRANCESCO 
 

L ’umiltà e la modestia di  questo Grande 
Uomo non hanno egual i,  la semplicità 
del l ’attuale Pontef ice è  spaventosa.    
Nel senso che sta spaventando le tante 
“caste” esistent i nel la nostra società. 
Papa Francesco r if iuta i bei macchinoni,  
gl i aut ist i personali,  predi l igendo, anche 
nel le grandi occasioni,  mezzi di trasporto 
comuni, addir it tura una vecchia Renault  
4, ed in forma col lett iva, come si evince 
dal la foto…….………… 

 
e i  tant i papaver i del le moltepl ic i caste 
che fanno? Vogl iono l ’aut ista personale,  
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vogliono a tutt i  i  cost i,  anche 
sacrif icando del personale che era 
adibito a compit i ben più ut i l i  per la 
col lett ività, disporre di pr ivi leg i personali ,  
da esibire come status symbol agli occhi 
l imitat i e r istrett i  dal la mediocr ità dei 
tant i superf ic iali  e adulatori  che popolano 
la nostra attuale società. Le persone 
l imitate, insignif icant i cercano di elevarsi  
con quest i mezzucci,  purtroppo per loro 
r imangono sempre minuscole ed insulse. 
Imparate da Papa Francesco, i  Grandi s i  
vedono anche nel le piccole cose!  
 

CONFERENZE SCUOLE ALLIEVI 
 

I l  Segretar io Generale Franco Maccari   
terrà oggi dalla ore 10.45 alle 13.10 una 
conferenza agli  Al l ievi Agenti presso      
la Scuola POLGAI di Brescia.            
Altra conferenza sarà tenuta i l  prossimo 
mercoledì, 19 marzo, dal le ore 10.10 al le 
12.35 presso la Scuola Al l ievi di  
Alessandria. Su www.coisp. it .  
 

CATANIA – VOLANTINAGGIO DEL COISP 
 

Nella matt inata di oggi,  dal le 09:00 alle 
12:00 colleghi del COISP di Catania 
effettueranno un volantinaggio  in diverse 
part i del la cit tà per  sensibil izzare le 
Ist ituzioni e l ’opinione pubbl ica sul 
momento di cr is i che sta attraversando la 
Pol izia di Stato. Su www.coisp. it .  
 

CONVENZIONE VITTORIA ASSICURAZIONI 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha reso noto 
che è stata r innovata per l 'anno 2014 la 
convenzione st ipulata nel 2011 con la 
Vit tor ia assicurazioni per le coperture 
assicurat ive a condizioni economiche 
agevolate a favore degli Appartenenti  
al la Polizia di Stato in servizio e dei loro 
famil iar i. Su www.coisp. it .  
 

CONVENZIONI COISP 
 

Nell’ambito delle convenzioni sottoscritte 
dal COISP a favore dei propri iscritt i si 
segnala: 
Pasqua 2014 in Costa Azzurra e Provenza; 
Calabria - Pasqua 2014 al Bahia; 
Roma - Studio dentistico d.ssa Rossella Stella. 
Su www.coisp.it. 

PENSIERI IN IMMAGINI       O  

                    IMMAGINI IN PENSIERI? 

 
 

Per fare il coach non basta il 

parrucchino di Conte 

 

 


