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I DIRITTI DEI POLIZIOTTI NON SONO AFFIEVOLITI  
 

I l  Segretario Generale del COISP Franco 
Maccari  ha inviato una lettera al  Vice 
Presidente del CSM in meri to al le 
dichiarazioni rese dal Procuratore Capo 
di Udine, Antonio Biancardi, che aveva 
commentato un episodio accorso ad un 
Agente di  Pol iz ia, definendo i l  fatto 
“part icolarmente scabroso” e che              
“….un esponente del le Forze del l ’Ordine 
non deve mai traval icare. Dev’essere 
sempre equi l ibrato”.  La vicenda, già 
oggetto di  repl ica del COISP ( leggasi 
Coispflash 20), era quel la di  un episodio 
avvenuto a Udine dove, un Agente di  
Pol iz ia del la Questura di  Venezia,             
ma residente a Udine, aveva fermato               
la propria auto nei pressi di un chiosco  
di  kebab, lasciando a bordo la mogl ie             
ed i l  f igl io di  colore, ed al l ’usci ta dal 
locale è stato affrontato da un udinese  
di  52 anni che lo ha minacciato per l ’auto 
parcheggiata male, quindi ha offeso              
i l  bambino di  22 mesi con frasi razziste  
e sferrato un calcio al la vettura.             
L’uomo ha poi cercato di  colpire con un 
pugno l ’Agente che ha reagito 
scaraventandolo a terra con un calcio.            
A quel punto l ’aggressore si  è senti to 
male ed è stato soccorso e r icoverato 
al l ’ospedale con una grave commozione 
cerebrale .  “Noi non siamo,  -  chiarisce 
Maccari  nel la lettera al  Vice Presidente 
Viett i  -  lo r ibadiamo una volta per tutte, 
ci t tadini  di  serie B. I  nostr i  dir i t t i  non 
sono affatto aff ievol i t i .  Sono, semmai,             
i  nostr i  doveri  ad essere più str ingenti      
e r igorosi degl i  al tr i  lavoratori  pubbl ici .  
Quindi,  se su quest i  aspett i  vogl iamo pur 
essere apert i  al la cr i t ica ed al giudizio, 
non possiamo essere f lessibi l i  su chi 
tende a demonizzarci  come categoria            
e come cit tadini .  Non possiamo tol lerare 
ancor di  più tale atteggiamento, da chi,  
forte del suo ruolo e del la sostanziale 
impunità che caratterizza i  suoi att i  
(diversamente da noi che paghiamo 
doppio per ogni errore),  ci  mette al la 
berl ina di fronte al l ’opinione pubbl ica”.  
Su www.coisp. i t  
 

CONCORSO VICE SOVRINTENDENTE 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato 
una circolare relat iva al la compilazione e 
trasmissione del fogl io notizie elettronico 
per i l  concorso interno, per t i tol i  di  
servizio, a 7563 posti  per l ’accesso al 
corso di formazione professionale per la 
nomina al la qual i f ica di Vice 
Sovrintendente indetto con decreto del 
Capo del la Pol izia datato 23 dicembre 
2013. Inoltre, su www.coisp. i t  è possibi le 
consultare i l  verbale del la Commissione 
in merito ai  cri teri  di  valutazione dei t i tol i  
nonché l ’elenco al fabetico degl i  ammessi 
al  concorso. 
 

SELEZIONE ONU 
 

I l  Segretariato Generale del l ’ONU ha 
avviato una selezione di personale da 
dest inare presso la UNLB di Brindisi ,          
a cui possono partecipare Funzionari  del 
ruolo dirett ivo. Su www.coisp.i t .  
 

RIPARTIZIONE STRAORDINARIO 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato la 
circolare relat iva al le disposizioni 
general i  sul la gest ione mensi le ed 
annuale del le r isorse assegnate per         
i l  compenso per lavoro straordinario         
al  personale degl i  Uff ic i  e/o Repart i  del la 
Polizia di  Stato. Su www.coisp. i t .  
 

FONDO 2013 - VISTO BILANCIO 
 

Dopo la f irma del l ' intesa con i  Sindacati  
del la Pol izia di  Stato i  Pol izia, è arr ivato 
i l  visto del l 'Uff ic io Centrale del Bi lancio 
sul l ’accordo per l ’ut i l izzazione del le 
r isorse relat ive al  Fondo per l 'Eff ic ienza 
Servizi  Ist i tuzional i  anno 2013. A breve  
i l  pagamento. Su www.coisp.i t .  
 

RIORGANIZZAZIONE SQUADRE MOBILI 
 

E ’  stato emanato i l  decreto del Capo 
del la Pol iz ia in materia di 
r iorganizzazione del le Squadre Mobi l i .         
In part icolare, l ’ ist i tuzione nel l ’ambito 
del le Squadre Mobi l i  di  Mi lano, Roma, 
Napol i  e Palermo del la Sezione reati  
contro la Pubbl ica Amministrazione.         
Su www.coisp. i t .  
 



4  

 
 

  

ffllaasshh    
Nr.22 del 2 giugno 2014  

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

 
 
 
 

 3

MICRO TELECAMERE – GRUPPO DI STUDIO 
 

E ’  stato f irmato dal Capo del la Pol izia i l  
decreto concernente l ’ ist i tuzione di  un 
gruppo di lavoro per l 'elaborazione di un 
discipl inare tecnico relat ivo al l 'ut i l izzo,  
in via sperimentale, di micro-telecamere 
nei servizi  di ordine pubbl ico.                      
Su www.coisp. i t .  
 

RIMBORSO RETTE ASILO 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
la bozza di circolare inerente al  r imborso 
del le rette asi l i  nido per l ’anno solare 
2014. In meri to i l  COISP ha espresso 
parere favorevole. Su www.coisp. i t .  
 

ELEZIONI E PAGAMENTO STRAORDINARIO 
 

I l  COISP ha rappresentato al 
Dipart imento la preoccupazione circa la 
mancata previsione di un adeguato 
monte ore di  lavoro straordinario per i l  
personale impiegato presso i  seggi 
elettoral i  per  le consultazioni europee   
ed amministrat ive. Pertanto, i l  COISP    
ha chiesto di  intervenire urgentemente            
e di  emanare idonee dirett ive agl i  Uff ic i          
e Repart i  terr i tor ial i ,  per la corretta                
e completa r i levazione di TUTTE le ore    
di  lavoro straordinario effettuate dal 
personale del la Pol izia di  Stato impiegato 
nel le consultazioni elettoral i ,  prevedendo 
i l  pagamento del le spettanze nel più 
breve tempo possibi le. Su www.coisp. i t .  
 

CARENZE DIREZIONE TECNICO LOGISTICA 
 

I l  COISP ha inviato una lettera al Capo 
del la Pol izia evidenziando una serie di  
fatt i  ed elementi  che denotano la grave 
situazione di stal lo strutturale,            
del sistema organizzativo e dirett ivo, 
del ineato nel l 'ambito del la Direzione 
Centrale dei Servizi  Tecnico Logist ic i            
e del la Gestione Patrimoniale del la 
Polizia di  Stato. Su www.coisp. i t .  
 

ART. 9 DL 78/12 E PERSONALE           
IN QUIESCIENZA - RISPOSTA 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha confermato 
che i  col leghi interessat i  dai “blocchi” 
imposti  dal l ’art .9 del decreto-legge               
del 31.5.2010, n.78 che si  fossero trovati  

ad andare in quiescenza nel periodo di 
appl icazione del menzionato art.  9, non 
sono oggetto del le “misure perequative” ,  
in quanto la norma non prevede alcuna 
possibi l i tà di  r i l iquidazione del 
trattamento di quiescenza. I l  COISP 
aveva r ibattuto al la prima r isposta 
(leggasi Coispflash 6) che tuttavia è stata 
confermata dal Dipartimento che ha citato 
tra l ’altro la recente sentenza della Corte 
Costituzionale 304/13. Su www.coisp.it. 
 

COSENZA – REVOCATO TRASFERIMENTO 
 

Dopo una vi ta spesa per servire lo Stato, 
ben 41 anni di  servizio, la nostra 
Amministrazione aveva “giustamente” 
pensato di  r ingraziarlo costr ingendolo, 
negl i  ul t imi anni pr ima del la pensione,       
ad andare a prestare servizio presso         
la Sezione di  P.G. del la Procura del la 
Repubbl ica di  Paola, uff ic io per i l  quale  
i l  nostro col lega non aveva fatto alcuna 
r ichiesta. È quanto stava per accadere 
al l ’ Ispettore Capo Antonio Ricciardi 
( leggasi Coispflash 14) se non fosse 
intervenuto i l  COISP a costr ingere         
i l  Dipart imento del la P.S. a revocare         
i l  t rasferimento. Su www.coisp. i t .  

CAMPO ESTIVO TOR DI QUINTO 
 

I l  Fondo di Assistenza per i l  personale 
del la Pol iz ia di  Stato ha emanato una 
circolare inerente al campo est ivo 
organizzato presso i l  Centro sport ivo 
del la Pol izia di  Stato Tor di  Quinto 
(Roma), r iservato agl i  orfani ed ai f igl i  
del personale del la Pol izia di  Stato,         
in servizio ed in congedo, nonché ai  f igl i  
dei dipendenti  del l ’Amministrazione 
Civi le del l ’ Interno in servizio presso         
i l  Dipart imento del la P.S. e gl i  Uff ic i  
terr i torial i  del la Pol izia di  Stato di  Roma, 
nonché agl i  ospit i  degl i  Appartenenti  al la 
Pol izia di Stato, r iservato a bambini         
dai 5 ai  13 anni.  Su www.coisp. i t .  
 

SOGGIORNI STUDIO ALL’ESTERO - RETTIFICA 
 

In meri to ai  soggiorni studio al l ’estero,    
i l  Dipart imento ha comunicato che i l  
periodo di soggiorno negl i  USA sarà dal 
5 al  19 lugl io e non più dal 6 al  20 lugl io. 
Su www.coisp. i t .  
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CONVENZIONE TRENITALIA – RISPOSTA 
 

I l  COISP avendo r i levato come la 
convenzione con Trenital ia si  stesse 
dimostrando sempre più sfavorevole per 
i l  personale del la Polizia di  Stato 
impiegato nei servizi  connessi al le scorte 
ed al le vigi lanze ( leggasi Coispflash 9).  
I l  Dipart imento ha r isposto al  COISP che 
le indennità corr isposte sono in l inea con 
quel le attr ibui te ai  dipendenti  per i  
servizi  a favore del Gruppo. Inoltre,        
in meri to al la tessera DP/S Polfer,                  
la stessa non costi tuisce t i tolo di  viaggio 
per i l  personale non in servizio di  ist i tuto 
sul treno. Su www.coisp. i t .  
 

CONFERENZE ALLIEVI 
 

I l  Segretario Generale del COISP Franco 
Maccari  ha tenuto, lo scorso 28 maggio, 
una conferenza agl i  Al l ievi  Agenti              
del la Scuola Al l ievi  di  Vibo Valentia. 
Giovedì prossimo, 5 giugno, un’al tra 
conferenza sarà tenuta agl i  Al l ievi  del la 
Scuola di Piacenza. Su www.coisp. i t .  
 

CATANZARO – UNA VIA A MANGANELLI 

 

La scorsa sett imana  a Catanzaro i l  
s indaco Sergio Abramo, i l  Questore 
Vincenzo Carel la e la signora Adriana 
Piancastel l i  Manganel l i  hanno inaugurato 

la via che porterà i l  nome del l ’ex Capo 
del la Pol izia. L’ int i tolazione del la strada 
29 a Manganel l i  è stata r ichiesta dal la 
Segreteria Regionale del Coisp, retta da 
Giuseppe Brugnano, e successivamente 
aval lata dal la commissione comunale 
toponomastica e dal la Giunta di Palazzo 
De Nobi l i .  Le commemorazioni sono 
proseguite presso l ’ Ist i tuto tecnico 
industr iale “E. Scalfaro”, con la 
presentazione del l ’autobiograf ia del l ’ex 
Prefetto, “ I l  sangue non sbagl ia”.          
Nel corso del l ’ incontro pubbl ico sono 
intervenuti ,  in un dibatt i to moderato dal 
giornal ista Saverio Puccio, i l  Sindaco 
Sergio Abramo, i l  Questore Vincenzo 
Carel la, la signora Adriana Piancastel l i  
Manganel l i ,  i l  Segretario Generale del 
Coisp, Franco Maccari,           i l  Sosti tuto 
Procuratore Generale del Capoluogo, 
Marisa Manzini , ed i l  presidente del 
Centro calabrese di sol idarietà, don 
Mimmo Battagl ia.             “Una r ichiesta 
quel la del COISP che non è retor ica  -  ha 
commentato i l  Segretario Generale 
Franco Maccari  nel corso del la 
cerimonia. -,  ma viene dal cuore del la 
sua Pol iz ia ed ha trovato una grande 
sensibi l i tà nel le Ist i tuzioni del terr i tor io. 
Ho apprezzato molto i l  coinvolgimento         
di  tanti  ragazzi del le scuole, perché         
è la dimostrazione del la volontà di  
coinvolgere la società civi le e costruire 

qualcosa per i l  
futuro, perché 
una targa non è 
soltanto un 
r icordo, ma è un 
segnale lasciato 
per i l  futuro.         
Non potremo 
mai dimenticare 
i l  Capo,         
i l  Pol iz iotto,         
ma soprattutto 
l ’uomo che è 
stato Antonio 
Manganel l i ”,      
ha aggiunto 
Maccari .          
Su www.coisp. i t  
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MACCARI IN CALABRIA: 
 CROTONE - COSENZA - LAMEZIA 

 

Doveva essere una tavola rotonda sul la 
sicurezza a Crotone ,  quel la convocata la 
scorsa sett imana presso la sala r iunioni 
di  un noto r istorante del la ci t tà 
pi tagorica, ma le “esigenze” del 
Sindacato Indipendente di  Pol iz ia hanno 
fatto si che si trasformasse in corso 
d’opera in una conferenza stampa al la 
presenza del Segretario Generale Franco 
Maccari .  Accanto a lui  i l  Segretario 
Generale Regionale Giuseppe Brugnano 
ed i l  Segretario Generale Provinciale 
Massimo Lupo, i  qual i ,  al la presenza            
di  tanti  esponenti  del mondo ist i tuzionale 
e pol i t ico, come i l  Presidente del la 
Provincia di  Crotone, hanno messo in 
r isalto tante problematiche relat ive 
al l ’apparato sicurezza nel la ci t tà di  
Crotone. La “denuncia” si  è anche 
soffermata sul si to dove si  t rova 
l ’ immobile che ospita gl i  Uff ic i  del la 
Questura di Crotone, con part icolare 
r i ferimento al la quest ione 
sul l ’ inquinamento da sostanze nocive             
ed al le carenze igienico-Sanitar ie, e sia  
sui  disagi legat i  al le carenze 
infrastruttural i  del la ci t tà, al la totale 
assenza  dei servizi  essenzial i  nel 
terr i torio di  Crotone. I l  COISP, inoltre,  
ha r ichiamato l ’at tenzione sul l ’anomalo 
“caso” che vede coinvolto i l  suo 
Segretario Generale Provinciale, 
Massimo Lupo, per i l  quale i l  Questore     
di  Crotone, Luigi  Botte, ha disposto 
l ’avvio di  un trasfer imento d’uff ic io.           
Sul “caso Lupo” i l  Coisp, attraverso i l  suo 
Segretario Generale, ha inviato una 
lettera al  Capo del la Pol iz ia con al legato 
un corposo fascicolo contenente att i  che 
i l lustrano da dove scaturisce i l  
cortocircuito innestato al  di  dentro del la 
Questura di Crotone. In tale lettera è 
stata chiesta un’ ispezione ministeriale 
del Dipart imento di Pubbl ica Sicurezza. 
Affol lata, pure, la r iunione del COISP al la 
Questura di Cosenza  dove i  Quadri  del 
COISP con i l  Segretario Generale Franco 
Maccari ,  hanno fatto i l  punto di anal is i  

sul la grave si tuazione attuale non solo 
relat iva al la provincia. “Fare i l  pol iz iotto 
in Calabria non equivale a far lo in 
qualunque altra regione d’I tal ia ,           
ha r icordato Giuseppe Brugnano         
nel corso del la successiva assemblea, 
presieduta da Franco Maccari ,  a Lamezia 
Terme (CZ).  “E’ logico che l ’at tenzione 
ministeriale per queste zone deve essere 
diversa. Qui -  ha aggiunto Brugnano - 
siamo in guerra con un antistato sempre 
più organizzato e più agguerri to e le 
Forze di  Pol iz ia non sono in grado di 
contrastare con gl i  stessi strumenti          
e mezzi questa forma di criminal i tà 
di lagante”.  Da qui la proposta: 
“Rafforzare gl i  uff ic i  di  pol iz ia.         
La questura di  Catanzaro  -  ha concluso- 
è stata elevata a fascia A ma, al  di  là del 
ruolo del Questore che è diventato 
Dir igente Generale, per i l  resto nul la         
è cambiato né come organizzazione 
interna, né come presenza di  mezzi e 
uomini che sono rimast i  quel l i  che erano 
quando era di  fascia B”. Su www.coisp. i t .  
 

IO COMMISSARIO PER UN GIORNO 
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SERVIZIO AEREO – INCONTRO CON DIRETTORE 
 

Lo scorso 22 maggio 
2014, i Responsabili 
Nazionali dell’Ufficio 
Personale Aeronavigante 
del COISP,                      
Carmine DI GERONIMO 
ed Arcangelo DURANTE, 
guidati dal Segretario 

Nazionale Mario VATTONE, hanno 
incontrato il nuovo Direttore Reggente del 
Servizio Aereo dr. Saverio URSO.                   
Su richiesta del predetto, all’incontro ha 
preso parte anche la dr.ssa Gabriella 
POMPO’. Come avvenuto negli incontri con 
il precedente Direttore, il tutto si è svolto in 
un clima di estrema cordialità, non senza 
aver rimarcato con particolare enfasi              
e decisione, alcune situazioni 
estremamente importanti. L’argomento che 
ha fatto da padrone all’incontro è stato 
quello relativo all’AMIANTO. Al dr. Urso è 
stato ricordato come tutta la vicenda 
amianto abbia preso corpo grazie 
all’intervento del COISP che, per primo, con 
estrema decisione e fermezza, ha seguito          
e denunciato la grave situazione esistente 
nei Reparti Volo a tutti gli Uffici 
Dipartimentali, organi di stampa compresi, 
nonostante qualche vano tentativo di 
minimizzazione dello stesso, come se 
interessate al problema fossero solo le altre 
Forze di Polizia e Militari e non anche la 
Polizia di Stato. Il dr. Urso, quindi, ha fatto 
il punto della situazione ed il quadro che ne 
è venuto fuori è estremamente confortante. 
Come richiesto dal COISP infatti, in tutti i 
Reparti Volo sono stati effettuati controlli 
degli ambienti di lavoro – hangar, uffici 
manutentivi, linee volo, ecc. – alla ricerca di 
eventuali particelle di amianto superiori al 
limite consentito. Diversi équipe di persone, 
provenienti da laboratori specializzati 
certificati e da laboratori di ricerca 
universitari, grazie ad una idonea e 
sofisticata strumentazione, hanno 
controllato tutte le normali operazioni a 
terra ed in volo che il personale, 
specialmente quello specialista, effettua 
durante la giornata e durante le ispezioni ai 

velivoli. I risultati ottenuti hanno evidenziato 
come, in nessun Reparto Volo, siano 
emersi valori di fibre di amianto 
aerodisperse superiori ai limiti di legge. 
Laddove un minimo dubbio era sorto, sono 
state effettuate nuove misurazioni che 
hanno sempre dato esito negativo. Come 
da circolare ministeriale, poi, il nuovo 
Direttore del Servizio Aereo ha specificato 
di aver già preso contatti con l’Ufficio 
Centrale di Sanità per l’inizio di un 
protocollo legato alle visite mediche, 
previste per il tutto il personale in servizio 
presso i Reparti Volo e quello trasferitosi in 
altri Uffici. Al momento attuale, la dr.ssa 
incaricata delle visite del personale,          
è enormemente oberata di lavoro, ma il 
Direttore conta di poter far risolvere          
la situazione nel più breve tempo possibile. 
Il problema amianto non riguarda solo la 
salute del personale ma anche l’efficienza 
dei velivoli, molti dei quali, fermi per certa,  
presunta o sospetta presenza di amianto          
in determinate guarnizioni o particolari da 
sostituire. Il dr. Urso ha ricordato la 
disposizione del Capo della Polizia, che 
“vieta, in maniera tassativa, la sostituzione 
o la manutenzione di particolari che 
potrebbero contenere amianto, da parte del 
personale specialista della Polizia di Stato, 
ma che la stessa deve e dovrà essere 
effettuata a cura di personale o della ditta 
costruttrice o di altra ditta specializzata”.          
Il tutto come già avvenuto per il controllo 
dei freni rotore e dei carrelli principali degli 
elicotteri A109, effettuati presso una base 
Militare di Bracciano, ove è stata fatta 
anche la bonifica degli organi interessati.          
Il COISP vigilerà in maniera molto attenta 
su eventuali “attentati alla salute del 
personale” che qualche Dirigente di 
Reparto volesse mettere in atto, facendo 
compiere lavori di manutenzione sui 
particolari (guarnizioni, ecc.) presenti 
nell’ormai famoso elenco fornito dal 
Ministero e ben conosciuto da tutti.          
Il dr. Urso ha quindi specificato che è in 
contatto con personale della Sezione 
Sperimentale dell’Aeronautica Militare          
di Pratica di Mare e dell’Università          
di Tor Vergata di Roma, il quale,           
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con nuovissime strumentazioni, sarebbero 
in grado di stabilire, nel giro di pochissimi 
minuti, la presenza o meno di amianto             
in determinati particolari dei velivoli fermi 
per i motivi precedentemente detti.                  
Va da sé che, una volta passati in rassegna 
tutti i velivoli interessati, e una volta 
stabilita l’assenza di amianto nei particolari 
da controllare o sostituire, sugli stessi 
potrebbe riprendere la manutenzione per             
la relativa rimessa in efficienza. Il COISP 
ha anche segnalato l’anomala situazione in 
cui i Reparti Volo si stanno venendo              
a trovare relativamente ai ricambi, 
specialmente guarnizioni,  che neanche la 
Ditta Costruttrice è più in grado di fornire. 
E’ stato portato l’esempio di un Reparto 
Volo dove è avvenuta proprio una 
situazione simile. Una guarnizione infatti, 
inserita nell’elenco fornito dal Ministero 
come contenente amianto e quindi da 
eliminare, è stata eliminata da quel 
magazzino MSA anche come scorta                   
di magazzino. Al momento della richiesta             
di una alternata alla Ditta Costruttrice, 
ovvero non contenente amianto, a stessa 
ha riferito di non essere in grado di fornire  
il ricambio richiesto, bloccando, di fatto, 
l’intera linea. Gravissima poi la 
constatazione che la stessa guarnizione un 
Reparto Volo l’avesse ancora in giacenza, 
avallando di fatto l’inottemperanza della 
Circolare  a firma del Capo della Polizia.       
Su questo punto, ferma è stata la posizione 
del dr. Saverio URSO che, una volta saputo 
quale fosse il Reparto, ha assicurato che         
si muoverà per meglio conoscere i fatti 
riportati. Legato quindi al discorso amianto, 
è stato quello relativo all’efficienza di tutti               
i velivoli. La delegazione del COISP                  
ha infatti lamentato quello che aveva a suo 
tempo immaginato ed esposto all’allora 
Direttore del Servizio dr. Ragona, quando  
lo stesso aveva esposto i piani del progetto 
AW139. Era infatti presumibile che                   
con l’avvento dei nuovi elicotteri, presenti 
solo in alcuni Reparti Volo, gli stessi 
avrebbero dato garanzie di efficienza                   
e funzionalità solo e solamente a quei 
Reparti. Che poi il piano sia in parte 
naufragato per i limiti ed i vincoli di utilizzo 

degli stessi (che ricordiamo sarà solo          
di 5 anni), lo stesso ha portato e sta 
portando ad avere Reparti Volo di serie 
A+B+C e Reparti Volo di serie D, E, F, ecc..          
Se poi aggiungiamo che gli stessi Reparti 
mantengono la doppia o tripla linea          
(in alcuni casi per ovvi motivi istituzionali 
del personale pilota e specialista)          
e che gli stessi vanno ad effettuare servizi 
in altre province e regioni perché          
il Reparto Volo lì ubicato è impossibilitato          
a volare per i motivi in precedenza descritti, 
allora si capisce il malessere che comincia 
a serpeggiare nel personale, malessere      
che è stato portato all’attenzione del COISP 
dai propri Rappresentanti Locali.          
Su questo punto, molto frizzante e fermo          
è stato l’intervento della delegazione          
del COISP nel rappresentare come          
una disposizione del precedente Direttore 
del Servizio Aereo dr. Ragona fosse stata 
in parte disattesa, determinando l’attuale 
inefficienza di un intero Reparto Volo. 
Nonostante il vano e puerile tentativo          
della dr.ssa Pompò di giustificare tale 
situazione, è stato rappresentato infatti, 
come il Dirigente del Reparto Volo          
di Bari, nonostante le ripetute sollecitazioni, 
abbia con molto ritardo consegnato          
il primo dei due elicotteri A109 (PS45)          
a Venezia ma che continui a ritardare          
la consegna del secondo A109 (PS47), 
nonostante ne abbia un terzo in carico 
(PS59). E’ stato riferito che poco importa          
al COISP che lo stesso Dirigente faccia          
la voce grossa con il nuovo Direttore          
per mantenere una situazione a Lui 
favorevole, visto che in sede ha anche          
un AW139, e che non saranno tollerate 
situazioni simili in nessun altro Reparto 
Volo. Il dr. Urso, dicendosi dispiaciuto          
e non a conoscenza della direttiva          
del Suo predecessore (la dr.ssa Pompò 
però lo sapeva eccome…), nel giustificare 
in parte tale situazione dovuta a motivi 
istruzionali del personale, ha garantito che 
si sarebbe fatto carico della situazione, 
cercando di dirimere la situazione nel più 
breve tempo possibile. Il COISP vigilerà 
molto attentamente quanto appena 
enunciato. Su www.coisp.it. 
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FIRENZE  
CONVEGNO “LE INSIDIE DEL WEB” 

 

 

SCUOLA SUPERIORE POLIZIA 
RASSEGNA FILM 

 

 
 

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: 
Caserta - Parco acquatico Jol ly Park; 
HappyCamp - Offerte last minute. 
Inoltre, su www.coisp. i t  gl i  aggiornamenti  
del la convenzione COISP-ASSOCRAL. 
 

PENSIERI IN IMMAGINI      O  

                    IMMAGINI IN PENSIERI? 
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Il 24 maggio scorso abbiamo lanciato il primo appuntamento del concorso “Indovina l’Ufficio             
ed il COISP ti premia”. 

Bisognava indovinare il “misterioso” Ufficio di Polizia, ritratto nella fotografia, la cui linea 
telefonica è garantita grazie ad un cavo sospeso che arriva da un altro stabile posto a qualche decina 
di metri di distanza. 

Luca Altafini, in servizio presso il Commissariato di Chioggia e nostro Quadro Sindacale,              
è riuscito ad individuare l’Ufficio in questione e sarà nostro gradito ospite al Raduno Annuale 
che si terrà il prossimo 20 ottobre 2014. A lui andranno anche un telefono verde “COISP”         
e 50 metri di cavo telefonico “volante”! 

L’Ufficio di Polizia in argomento, peraltro recentemente oggetto della visita di una delegazione 
del nostro Sindacato guidata dal Segretario Generale Franco Maccari, è il Centro tri-laterale   
italo-austriaco-sloveno di Cooperazione di Polizia di Tarvisio Thorl-Maglern. 

La struttura, ove prestano servizio nostri colleghi assieme a Poliziotti austriaci e sloveni, è fornita, 
tutto compreso, dalla Repubblica d'Austria.  

L’Italia avrebbe dovuto garantire solamente la linea telefonica e l’ha fatto, senza alcuna vergogna, 
alla sua maniera: quell’indecente cavo sospeso posto in evidenza nella foto. 

A Luca vanno le congratulazioni del COISP! Avremo modo di conoscerlo tutti quanti al nostro 
prossimo Raduno Annuale. 

Aspettiamo altre vostre segnalazioni/foto per continuare le ricerche dei posti più INCREDIBILI 
della nostra Polizia di Stato. 

 
Roma, 31 maggio 2014                                                                 La Segreteria Nazionale del COISP 


