
 

 
 

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

 

Notiziario sett imanale a cura del Sindacato di Pol izia CO.I.S.P. 
Segreteria Nazionale – via Farini,  62   –   00185 ROMA  

Tel. +39 0648903773 – 0648903734 / Fax: +39 0662276535 
www.coisp. it  – e-mail:  coisp@coisp. it  

 

 Nr.16 del 16 aprile 2018 c i c l o s t i l a t o  i n  p r o p r i o  
d i s t r i b u z i o n e  g r a t u i t a  

 
 

La paroLa "sindacato"deriva daL greco  
s in (insieme) diKe'  (giustizia),   

vuoL dire cioè " insieme per La giustizia" 
 
 

 
 

Sommario 
 
 

I l  COISP denuncia i  mancati  aumenti  
 

A Napol i  è guerra ogni giorno -   
No a processi sommari  
 
 

FESI -  I l  COISP su Money. it  
 

Nuovi  dist intivi d i qual if ica 
 

Stemma araldico Pol izia 
 
 

Commissione Centrale Premi 
 

Concorso Ispettore Superiore -  
I l  COISP ne chiede l ’annullamento 
 

9°  corso Ispettori -  Decorrenza giuridica 
 

Movimenti  Dir igent i  
 

Assegnazioni  All ievi Agenti  
 

Movimenti  ruolo Tecnico 
 

Vice Revisore -  Rett if ica graduatoria 
 

Selezione pilot i  el icottero  
 

Squadra Moving Team -  Esame congiunto 
 

Riorganizzazione Scuola Superiore di Polizia 
 
 

Si  al  sindacato per i  mil itar i  
 

Servizio bar a Castro Pretorio 
 

Venezia -  Incontro su Volante lagunare 
 
 
 

 
 
 

 

 

http://www.coisp.it/
mailto:coisp@coisp.it


4  

 
 

  

ffllaasshh    
 

Nr.16 del 16 aprile 2018 

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

 
 
 

 2 

IL COISP DENUNCIA I MANCATI AUMENTI 
 

Con una lettera indir izzata al 
Dipart imento della Funzione Pubbl ica,  al  
Presidente del Consigl io e ai maggiori  
leader polit ic i,  i l  COISP ha ancora una 
volta non solo evidenziato le 
strumental izzazioni a f ini elettoral i  
del l ’accordo contrattuale dell ’ in iziale 
avvio del tavolo per la def inizione del 
cosiddetto Addendum. In part icolare, 
quest’ult imo avviato a r idosso delle 
elezioni pol it iche è stato, dall ’ in izio, 
privo di contenut i viste le scarse r isorse 
a disposizione. La r iunione terminava 
con l ’ impegno del Dipart imento della 
Funzione Pubbl ica a predisporre una 
propria piattaforma e trasmetterla al  
COISP e al le altre rappresentanze del 
personale del le Forze di pol izia e Forze 
Armate, per discuterne nel le successive 
r iunioni che dovevano essere pianif icate 
a breve. Ebbene, adesso, i l  Dipart imento 
del la Funzione Pubbl ica, piuttosto che  
inviare quel la piattaforma che da un 
mese si attende, chiede al COISP, come 
agli altr i  Sindacati  e rappresentanze 
mil itar i,  di inviare “osservazioni e 
piattaforme”,  quanto le stesse sono già 
sono state inviate e consegnate più volte 
durante le r iunioni che hanno portato al  
Contratto per i l  t r iennio 2016-2018 … ed 
anche successivamente al lo stesso.   

“Tal i nostre “osservazioni e piattaforme” 
ve le s iete perse o forse non sapete cosa 
inventarvi per distr ibuire ai  Pol iziott i  quei  
0,041 € al giorno che sono stat i  
stanziat i? O forse ancora, dal l ’at tuale 
Governo “per i l  d isbr igo degl i  affari  
correnti" che poi è lo stesso che ci ha 
r iconosciuto i l  “mirabolante” Contratto di  
cui sopra si è fatta circostanziata 
menzione, non vi arr ivano giuste 
indicazioni di come continuare ad 
umil iare i Pol iziott i?” 

“Preg.mo Presidente del Consiglio dei  
Ministri,  Capo dall’attuale Governo 
“per i l  disbrigo degli affari correnti",  
cui la presente è indirizzata “per 
conoscenza”, è pregato di attivarsi 

urgentemente per far arrivare nelle 
tasche dei Poliziotti  gli  incrementi 
stipendiali  e gli  arretrati statuiti  con il  
Contratto 2016-2018, i  quali,  seppur 
pochi ed irrispettosi del nostro lavoro, 
sono attesi dallo scorso mese di 
febbraio (la fretta di firmare il  
Contratto era asseritamente rivolta a 
tale finalità, o forse no??) e vengono 
rimandati di mese in mese !  
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A NAPOLI E’ GUERRA OGNI GIORNO 
NO A PROCESSI SOMMARI 

 

“A Napoli s i combatte una guerra 
quotidiana che fa decine di v it t ime, non 
c’è giorno in cui non  si spari nel le 
strade, non c ’è giorno in cui i  pol iziott i  
non mettano a r ischio la propria v ita.  
Quanto estrapolato da poche brevi  
immagini deve essere accertato nei modi 
previst i,  e non accett iamo processi 
sommari nei confronti di chi giornalmente 
mette la propria stessa vita al servizio 
dei c it tadini per difender li da 
un’aggressione cr iminale sempre più 
cruenta. Non accett iamo processi 
sommari,  e neppure le immancabi l i  
reprimende dettate più dal la volontà di 
schierarsi dal la parte del la ‘cr it ica a 
prescindere’ che dal la conoscenza dei 
fatt i  e del la realtà in cui essi avvengono. 
Non si  può prescindere dall ’accertare 
cosa sia realmente accaduto, in maniera 
compiuta, per avere una r icostruzione 
completa che consenta una valutazione 
dei fatt i ;  non si può prescindere dal la 
reale e profonda conoscenza del 
contesto sociale in cui si  svolge l ’att iv ità 
di donne e uomini che quando vanno in 
strada sanno perfettamente di potersi  
trovare di fronte a qualsiasi cosa, a 
pericol i che per i più sarebbero 
inimmaginabi l i ,  a situazioni che solo 
al l ’apparenza sembrano banali e persino 
innocue ma che, la storia ce lo insegna, 
arr ivano ad avere conseguenze tragiche 
e gravissime. E’ bene r icordare che a 
poche ore di distanza dal momento in cui 
volava un inopportuno schiaffo contro un 
soggetto che era appena scappato al l ’a l t  
fregandosene di avere di fronte dei 
pol iziott i ,  in una delle v ie central i della 
cit tà, invasa da centinaia di persone 
inermi, sono stat i esplosi ben sette colpi  
di arma da fuoco forse addir it tura per  
una banale questione di v iabi l i tà. Questa 
è Napol i,  ed è perfettamente inut i le 
f ingere che si tratt i  di una cit tà in cui le  
comuni regole civi l i  e legal i,  le più 
condivise convenzioni social i,  i l  p iù ovvio 
buonsenso appartengano ai più. E’ una 

del le c it tà più importanti d’I tal ia, e 
aggiungiamo anche una del le più bel le e 
con maggior i potenzialità,  ma è ancora 
letteralmente schiacciata da una vera e 
propria barbar ie che di laga nei 
comportament i cr iminal i e antisociali che 
mettono a dura prova tutt i,  pr imariamente 

gl i Appartenent i al le 
Forze dell ’Ordine che 

combattono 
giornalmente, e sono 
pochi,  sguarnit i ,  
senza mezzi  
adeguati,  con un’età 
troppo elevata, senza 
tutele, senza 
support i,  ma a cui si  

chiedono 
quotidianamente ver i  miracoli ”.    
Così i l  Segretario Generale del COISP 
Domenico Pianese a proposito delle 
polemiche seguite al breve video messo 
in rete che mostra pochi concitat i  
momenti in cui una pattuglia dei Nibbio 
inveisce con un giovane appena fermato 
ma precedentemente scappato al l ’a lt .     
Su www.coisp. it .  
 

FESI – IL COISP SU MONEY.IT  
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NUOVI DISTINTIVI DI QUALIFICA 
 

 
 

E’ stato pubblicato i l  decreto 
interdirettor iale 5 apri le 2018, recante 
“Determinazione dei dist int ivi di qual ifica 
per i l  personale delle Forze di pol izia, ai  
sensi art .  45, comma 20, del decreto 
legis lat ivo 29 maggio 2017, n. 95.Su 
www.coisp. it .  
 

STEMMA ARALDICO POLIZIA 
 

 
 

I l  Dipartimento del la P.S. ha inviato i l  
provvedimento inerente al la r ivisi tazione 
del lo stemma araldico del la Polizia di  
Stato. Infat t i ,  a distanza di  tempo dal la 
concessione, avvenuta con D.P.R. 24 
dicembre 1991, e successiva modif ica 
intervenuta nei 2007, con la soppressione 
del le fronde ornamental i ,  si  è avverti ta la 

necessità di  una r ivisi tazione sti l ist ica 
del lo stemma araldico del la Polizia di  
Stato. I l  motivo conduttore, ancora 
una volta, è l ’ innovazione nel r ispetto 
del la stor ia e del le tradizioni .  Su 
www.coisp. it .  
 

COMMISSIONE CENTRALE PREMI 
 

Si terrà domani, 16 apri le, la r iunione 
del la Commissione Ricompense Ex 
Centrale. Su www.coisp. it .  
 

CONCORSO ISPETTORE SUPERIORE 
IL COISP NE CHIEDE L’ANNULLAMENTO 

 

E’ stato pubbl icato sul Bol lett ino Uff iciale 
del personale i l  diar io del la prova scrit ta 
del concorso per 804 Ispettori Super ior i  
S.U.P.S., r iservato agli Ispettori  Capo già 
f requentatori del 7° e 8° Corso per Al l ievi  
Vice Ispettor i della Pol izia di Stato.  
La prova scr it ta avrà luogo i l  9 maggio 
2018 presso l ’ I .P.I .  di Nettuno, previa 
consegna dei test i da ut i l izzare nel corso 
del le prove da parte dei candidati,  che 
avverrà i l  g iorno 8 maggio 2018 dal le ore 
16.00 alle ore 19.00. Inoltre, è stata 
inviata la c ircolare inerente al 
trattamento di missione per i candidati.  
I l  COISP, nel f rattempo, ha r ibadito al  
Capo del la Polizia la contrar ietà al  
predetto concorso ed ha chiesto di   
r inviare la prova scrit ta ad una data 
successiva al termine ult imo entro cui 
dovranno essere adottat i i  decret i  
corrett ivi del D.Lgs. 95/2017, così da 
poter el iminare questa assurdità del  
concorso anche “per esami”.   Su 
www.coisp.it. 
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9° CORSO VICE ISPETTORI 
DECORRENZA GIURIDICA 

 

I l  Dipart imento 
del la P.S. ha 

comunicato 
che le 

tematiche 
concernent i la 

decorrenza giur idica e la r iduzione tempi 
permanenza nel le diverse qual if iche 
ruolo ispettor i per i  f requentatori del 9° 
corso Vice Ispettori,  segnalate dal 
COISP anche nel corso dei recenti  
incontr i,  potranno essere oggetto di  
approfondimento nell ’ambito dei lavor i  
per l ’adozione del prescr i t to 
provvedimento “corrett ivo” al decreto 
legis lat ivo 95 del 2017, unitamente al la 
competente Direzione Centrale per le 
Risorse Umane, come peraltro antic ipato 
nel corso dei predett i incontr i.  Su 
www.coisp. it  
 

MOVIMENTI DIRIGENTI 
 

I l  Dipart imento del la P.S.  ha trasmesso 
la l ista dei movimenti dei Dir igent i  
dispost i la scorsa sett imana. Su 
www.coisp. it .  
 

ASSEGNAZIONI ALLIEVI AGENTI 
 

I l  Dipart imento del la P.S.  ha trasmesso 
l ’elenco delle assegnazioni dei 
f requentatori del 199° corso di 
formazione per All ievi Agent i della 
Pol izia di Stato, aventi  decorrenza 18 
apri le 2018.   
Su www.coisp. it .  
 

MOVIMENTI RUOLO TECNICO  
 

E’ stato, altresì,  trasmesso l ’elenco dei 
moviment i del personale che espleta 
att ività scient if ica o tecnica disposi 
nel primo tr imestre 2018. Su 
www.coisp. it .  
 

VICE REVISORE – RETTIFICA GRADUATORIA 
 

E ’  stata pubbl icata la ret t i f ica del la 
graduatoria del concorso interno, per t i tol i ,  
a 685 posti  di  Vice Revisore Tecnico  del la 

Pol izia di  Stato, indetto con decreto 
ministeriale 30 dicembre 2003.        Su 
www.coisp. it .  
 

SELEZIONE PILOTI ELICOTTERO 
 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato la  
circolare relat iva al la selezione di 
personale della Pol izia di Stato da 
avviare al 43° Corso di formazione 
basica per 4 pilot i di el icottero.  Su 
www.coisp. it .  
 

SQUADRA MOVING TEAM – ESAME CONGIUNTO 
 

Si  svolgerà oggi,  al le ore 16,00, presso i l  
Dipart imento del la P.S. una r iunione 
volta al l ’esame congiunto sulla 
ist ituzione del la squadra d’ intervento 
Moving Team. A margine del la r iunione 
saranno comunicati da parte del la  
Direzione Centrale Antir imine gl i esi t i  
del la fase di sper imentazione di  Mercurio 
App  e le prossime fasi di avvio operat ivo 
del la stessa. Su www.coisp. it .  
 

RIORGANIZZAZIONE  
SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA 

 

E’ stato pubblicato sul la Gazzetta 
Uff iciale i l  DPR relat ivo al la 
r iorganizzazione del la Scuola Superiore 
di Pol izia. Su www.coisp. it .  
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SI AL SINDACATO PER I MILITARI 
 

 
 

La Corte Costi tuzionale ha dichiarato 
parzialmente fondata la questione di  
legi tt imità costi tuzionale del l 'art icolo 1475 
comma 2 del Codice del l 'ordinamento 
mi l i tare nel la parte in cui  vieta ai  mi l i tari  d i  
costi tuire associazioni professional i  a 
carattere sindacale. Resta fermo i l  divieto 
di  aderire ad al tre associazioni sindacal i .  
La special i tà di  status e di  funzioni del  
personale mi l i tare ha però puntual izzato la 
Corte impone i l  r ispetto di  restr izioni  
secondo quanto prevedono l 'art icolo 11 
del la CEDU e l 'art icolo 5 del la Carta 
sociale europea. Restrizioni  che in at tesa 
del necessario intervento del legislatore 
al lo stato sono le stesse previste dal la 
normativa dettata per gl i  organismi di  
rappresentanza discipl inati  dal  Codice 
del l 'ordinamento mi l i tare.  
 

SERVIZIO BAR A CASTRO PRETORIO 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha reso noto 
che è entrato in funzione i l  servizio bar e 
tavola calda presso la caserma 
Ferdinando di Savoia sita in Via Castro 
Pretorio n. 5 a Roma. Su www.coisp. it .  
 

VENEZIA – INCONTRO SU VOLANTE LAGUNARE 
 

 
 

Si  è svolto la scorsa sett imana presso i l  
Dipart imento della P.S. un incontro 
inerente alle problematiche di impiego ed 
al la composizione degli equipaggi del la 

“volante lagunare” della Questura di 
Venezia. 
L’ incontro è stato presieduto dal Vice 
Capo del la pol izia Vicar io, Prefetto 
Savina, ed ha visto la partecipazione al 
tavolo del l ’Amministrazione del Questore 
di Venezia, del Direttore Centrale del 
control lo del terr itor io, del Direttore del 
Servizio Repart i Special i  e del Direttore 
del l ’Uf f icio per le Relazioni Sindacal i.  
I l  COISP ha r ibadito la propria 
contrarietà al la sperimentazione ed al 
progetto di impiego di tre operator i sul la 
Volante lagunare r itenendolo r ischioso 
sia a l ivello operat ivo che per la 
sicurezza del personale. Oltreché in 
palese violazione con le dirett ive 
Ministerial i.  I l  COISP ha sottolineato che 
oggett ivamente la “volante lagunare” è 
una combinazione tra equipaggio adibito 
al la conduzione e governo del mezzo 
nautico ed una pattuglia che poi esegua 
l ’ intervento ovvero un control lo del 
terr itor io appiedato. Questa tesi è 
supportata dal la stessa amministrazione 
che al la r iunione odierna ha chiesto la 
partecipazione “tecnica” s ia dei Repart i  
Special i,  per l ’aspetto nautico, che del 
Servizio Control lo del Terr itor io, per i l  
servizio di volante. I l  COISP ha 
denunciato che i l  problema fondamentale 
è la mancanza di uomini suf f icient i a 
garantire tutt i  i  servizi “ lagunari” del la 
Questura di Venezia. A conclusione della 
r iunione, i l  Vice Capo Vicar io ha 
dichiarato che essendo la mater ia 
complessa e meritevole di ulter ior i  
approfondimenti,  saranno programmate 
altre r iunioni,  nel f rattempo 
l ’Amministrazione r it iene di ef fettuare 
equipaggi di quattro operator i nei turni 
con una sola volante lagunare ed 
equipaggi di tre operatori nei turni con 
due o più volanti lagunar i.  
Sul la problematica della carenza di 
personale, l ’Amministrazione ha 
confermato l ’avvio di un corso per la 
formazione di personale special ista per 
la Questura di Venezia che dovrebbe per 
settembre prossimo. Su www.coisp. it .  
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