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La p a r ol a " s i nd a c a t o" d er iv a d a l g re c o
SIN ( ins iem e) DI K E ' ( giu s t iz i a ) ,
v u ol d i re c i o è " I n s i em e p er l a G iu s t iz ia "
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“Il senso di nausea e raccapriccio che ci
provocano le parole della ‘professoressa ’
torinese che vuole che i Poli ziott i
muoiano è infer ior e solo al senso del
dovere che, ancora e nonostante tutto, ci
porta nelle strade a svolger e il nostro
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servi zio, anche per lei e per quelli che,
come lei, manifestano continuamente il
loro chiaro intent o. Perché è bene
chiarire che la frase della ‘signor a’ non
ha nulla di scioccante per noi. Il senso di
quelle
parole,
con
cui
esplicita
chiaramente la volontà di vederci morti e
persino di ucciderci, noi lo misuriamo
ogni giorno f acendo quest o lavoro, lo
‘sentiamo ’ sulla nostra pelle rischiando
continuamente la vit a per i più disparat i
motivi, non ult imo, purtroppo, il pervicace
accanimento dei ‘pacifist i’ che ormai
quotidianamente sciamano nelle strade
per il corteo di turno”.
Così il Segretario
Generale
del
COISP
Domenico
Pianese a proposit o
del f ilmato in cui
un’insegnante
in
prima linea negli
scontri di piazza a
Torino
tra
antif ascist i
e
Casapound, Lavinia
Flavia
Cassar o,
urla
alle
For ze
dell’Ordine
schierate
in
strada:
“Vigliacchi,
mi
fate
schifo,
dovete
morire”. Intervistata da Matrix ha poi
ribadito: “Sì, ho detto quelle parole
perché lor o stanno proteggendo i fascist i,
e perché un gior no potrei trovarm i fucile
in mano a combattere contro questi
individui ”. In studio la replica di Matteo
Renzi: “Dovrebbe essere licen ziata ”.
“Non
possiamo
che
condividere
totalmente le parole di Ren zi – ha
concluso Pianese-. Perché
se noi
Poli ziott i italiani andiamo in strada a
difendere la legge, le regole ed i
cittadini,
pur
t ornando
a
casa
sistemat icamente
con
ossa
rotte,
schegge di metallo addosso, bastonate e
chi più ne ha più ne metta, per quattro
soldi e sen za alcuna ser ia tutela,
abbiamo la for za e lo spir ito di sacr ificio
per farlo. Ma pensare che una donna
così possa entrare in un ’aula ed
‘insegnare ’ ai nost ri figli, magari agli
orfani di uno dei tanti Poli ziott i morti per

questo Paese, quest o sì che ci fa paura ”.
Su www.coisp.it.
IN RICORDO DI EM ANUELE PETRI
Il 2 mar zo del 2003 il nostro collega ed
amico Emanuele Petri, Sovrintendente
Capo in ser vizio
alla
Polizia
Ferroviaria
di
Terontola
(AR),
perse la vita, per
mano del br igatista
Mar io Galesi, in un
conf litto a f uoco
sul
treno
2304
Roma-Firenze, poco prima della Stazione
Ferroviaria di Cast iglion Fiorentino (AR).
Da allora il suo ricor do è costante in tutti
noi e sopr attutto in quelle persone che
avevano avuto la f ortuna di conoscer lo,
perché Em anuele Petri è stata davver o
una persona eccezionale.
Nel
quindicesimo
anniversar io
della
morte di “ Lele” sono stati programmati
alcuni momenti com memorativi.
Vener dì scorso, presso la Chiesa della
Madonna
del
Rivaio
di
Cast iglion
Fior entino ( AR), è st ata celebrata una S.
Messa in memoria di Emanuele Petri ed
successivamente si è tenuta una sentita
e partecipata cerim onia commemorativa
nella piazza ant istante la stazione
f erroviar ia.

Il COISP è stato present e ai citat i
“momenti” in ricordo di Emanuele con
rappresentant i
di
questa
Segreter ia
Nazionale e della Segreteria di Arezzo.
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Il Segretar io Nazionale Sergio Bognanno
e il Segretario Generale Provinciale di
Arezzo Iur i Mart ini hanno manif estato la
vicinanza di tutto il COISP alla moglie di
Emanuele, la signora Alma, ed al f iglio
Angelo. Su www.coisp.it
R ADIO P AD ANI A
INTERVISTA AL SEGRETARIO GENERALE

CONVOC AZIONE FUNZIONE PUBBLIC A
Il COISP, unitamente alle altre OO.SS.,
ai
COCER ed alle Amministrazioni
interessate,
è
st ato
convocato
il
prossimo giovedì 8 marzo per un incontro
tecnico per la def inizione delle mater ie di
cui all’addendum dell‘accor do sindacale
e dei pr ovvedimenti di concertazione
sottoscritt i in data 26 gennaio 2018,
relat ivi
al
triennio
2016- 2018.
Nel
f rattempo, dovrebbe essere concluso
l’iter per l’emanazione del decreto della
Presidenza del Consiglio dei Ministri per
la ripartizione dei 150milioni st anziat i per
la specif icit à del Comparto Sicurezza e
dif esa. Su www.coisp.it.
ARE A NEGOZI ALE DIRIGENZ A

Il nostro Segretar io generale è stat o
inter vistato dall’emit tente Radio Padania,
l’int er vist a int egrale su:
https://www. youtube. com/ watch?v=BYJoI
hyG UVw
NUOVI DI STINTI VI DI QU ALIFI C A
Oggi

presso il
Dipartimento
della
P.S.
si
riunirà
la
Commissione di
studio
per
la
revisione
dei
dist int ivi
di
qualif ica, a cui
parteciperà
il
COISP con un
proprio
rappr esentante,
al
f ine di condividere
gli
esit i
della consultazione del personale della
Polizia di
Stat o effettuata
mediante il
canale
“ Doppiavela” e
le
valutazioni espr esse
nell’incontr o
interf orze tenutosi il 27 f ebbraio. Su
www. coisp. it.

E’ in via di def initiva emanazione il
decreto istit utivo dell’area negoziale
dir igenziale del Comparto sicurezza e
dif esa. Il provvedimento consent irà di
avviare per la prima volta il tavolo
negoziale inerente g li ist ituti contrattuali
che dovr anno disciplinar e il rapporto di
lavoro dei dir igenti, ad esclusione del
trattamento stipendiale f issato per legge.
Su www.coisp.it.
CORSO COMMISS ARI R.E.
C ARENZE ORG ANIZZ ATIVE
Il COISP ha denunciato a l
Dipartimento della P.S. la
grave carenza org anizzat iva
per il corso di f ormazione per
Vice Commissar i del Ruolo
Dirett ivo ad Esaur imento della
Polizia di Stato. In particolare,
i
Vice
Commissari
hanno
ancora
il
tesserino
di
riconoscimento che li identif ica com e
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Sostit uti Commissar i e non sono st ati
loro consegnat i quegli elementi della
divisa che ne caratterizzano la nuova
qualif ica. Su www.coisp. it.

corso di f ormazione saranno assegnati
alla sede di provenienza mentre i restant i
saranno
trasf eriti
a
decorrere
dal
prossimo mese di giugno e comunque
entro dicembre 2018. Su www.coisp. it.

COMMISSIONE ISPETTORI
MANCATO ADEGUAMENTO PARAMETRI

Si terrà in data odierna la riunione della
Commissione per il personale del ruolo
degli Ispettor i della Polizia di Stat o con i l
seguente ordine del giorno:
l) crit eri di massima per l’anno 2018, da
adottare
negli
scrutini
per
mer it o
assoluto e per merit o comparativo per la
promozione alle var ie qualif iche del ruolo
degli ispettori della Polizia di St ato:
2)
riesame
della
posizione
di
1
appartenente al ruolo degli ispettor i della
Polizia di Stato ai f ini della progressione
di carr iera.
3) attribuzione di 35 giudizi complessivi
Su www.coisp.it.
ASSEGN AZIONI 9° CORSO ISPETTO RI

A seguito delle pressant i e continue
richieste del COISP, è st ata acquisit a
ampia
disponibilità
da
parte
dell'Amministrazione a procedere alla
risoluzione delle problematiche relat ive
alle assegnazioni dei perdenti sede.
A seguito di ciò i t itolar i di L.104, L.100 e
articolo 53 DPR 335/82, al term ine del

Il COISP ha evidenziato al Dipartiment o
della P.S. il mancat o aggiornamento dei
parametri
stipendiali
per
alcune
qualif iche.
In
particolare,
alcuni
Sovr intendent i Capo con anzianità nella
qualif ica dal 6.10.2014, e quindi con oltr e
3 anni di anzianità alla data dell’entrata
in vigore del d.lgs. 95/2017, non si sono
ancora vist i r iconosciuto il parametro di
Sovr intendente Capo + 4 anni, che
invece avrebbero già dovuto aver e in
virtù dei tempi di r idu zione statuiti dal
citato art. 2, comma 1, lett. «n», del
d.lgs. 95/2017. Su www.coisp.it.
SERVIZIO COISP TRASMISSIONE SENTENZE

Su www.coisp. it sono consultabili una
sentenza della Corte dei Cont i della
Calabr ia che ha riconosciuto ad un
ispettore della Polizia di Stato in
quiescenza
il
dir itto
alla
pensione
privilegiata nonché un’altra sentenza
della stessa Corte che ha rigettato la
richiesta, da parte di Vigile del Fuoco di
attribuzione dei sei aument i per iodici di
stipendio
in
aggiunta
alla
base
pensionabile come avviene per gli
appartenent i alle For ze di polizia.
CONVENZIONI COISP
Nell’ambito delle convenzioni sottoscritt e
dal COISP f avore dei pr opri iscr itti si
segnalano gli aggiornamenti per il mese
di mar zo della convenzione COISPASSO CRAL. Su www.coisp. it.
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