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SIN ( ins iem e) DI K E ' ( giu s t iz i a ) ,
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BASTA CON LE MANIFESTAZIONI MASSACRO
“Ieri Piacen za, oggi Bologna, e in
passato tante, troppe volte lo stesso
copione. E’ ora di dire basta, con
fermezza e severità, a queste cont inue,
inqualif icabili e int ollerabili aggr essioni
contro
le For ze dell’Ordine che si
verif icano in ognuna delle innumerabili
manifesta zioni
di
pia zza
che
si
susseguono, con caden za non più
sostenibile, mettendoci sistematicament e
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in per icolo di fronte ad orde di ‘pacif ist i ’
armati di spranghe e bastoni. E ’ ora di
cambiare tutto, perché o si dimostra la
piena convin zione che manifestare il
proprio pensiero non può voler dire in
alcun caso e per alcun motivo aggredir e
chi si occupa della sicur e zza di tutti,
oppure quest e manifesta zioni non devono
essere più autori zzat e”.
Durissimo
il
commento
del
Segretario
Generale
del
COISP Domenico
Pianese,
dopo
l’ennesimo
pomeriggio
di
scontri
tra
manif estanti
e
For ze dell’Ordine,
questa volta avvenuti a Bologna, in
occasione dell’iniziativa organizzata dai
centri sociali bolognesi per protest are
contro l’iniziativa pr ogrammata da For za
Nuova
per la serata. Le strade
interessate sono lett eralmente blindate e
le For ze dell’Ordine stanno anche
predisponendo barr iere f isse per non f are
entrare in contatto gli esponent i di For za
Nuova con le var ie iniziat ive ant if asciste.
Nei taff erugli scoppiati nel pomeriggio è
rimasto f erito anche un Poliziotto.
“Siamo sincerament e stuf i – ha incalzato
Pianese - di quest i plotoni di pacifist i
organi zzat i per fare la guerriglia. Siamo
stufi di dover ogni giorno scendere in
strada certi di dover subire aggressioni
di ogni genere. Stuf i di non trovar e alcun
serio e fermo cenno di condanna per
quest i
comportamenti
delinquen ziali.
Stufi che si consenta di nasconder e
dietro
alla
bandiera
della
libera
manifesta zione del pensiero la libertà d i
violare la Legge. Siamo stufi e vorremmo
che la Politica pretendesse la necessaria
assun zione di responsabilità verso chi
arriva in pia zza certo di poter fare tutto
ciò che gli pare e come più gli pare,
chiedendo il conto, e molto salato, di
fronte allo scempio della violen za di
quest i annoiati simil-rivolu zionar i cui si

permette tutto a spese degli appartenent i
alle For ze dell’Ordine”.
Su www.coisp.it.
PADOVA – SOLIDARIETA’ A COLLEGHI FERITI

Solidarietà e vicinanza è stata espressa
dal
Segretar io
G enerale
del
COIP
Domenico Pianese, ai poliziotti del
Reparto Mobile di Padova rimast i f eriti
venerdì scorso a Bologna nel corso degli
scontri con militant i dei centri sociali che
volevano impedire un comizio di For za
Nuova.
“Tre nostri colleghi – ha spiegat o
Pianese - sono r imasti ferit i, uno con
dieci giorni di prognosi, uno con cinque
gior ni di prognosi e uno con due gior ni di
prognosi per bombe carta. Siamo stanchi
di dovere diramare un bollettino di guerra
ad
ogni
manif esta zione
politica:
chiediamo che manifesta zioni a forte
rischio
di
incidenti
non
vengano
autori zzate,
e
che
comunque
gl i
organi zzat ori
vengano
r itenuti
responsabili dei danni causat i. C ’è una
diffusa sensa zione di impunità che
alimenta la violen za contro gli avversari
polit ici e contro le for ze dell ’or dine
chiamate a garant ir e l’ordine pubblico e
la sicure zza degli stessi manifest ant i.
Non è possibile che nessuno sia
chiamato alle pr oprie responsabilit à
davant i
ai
danneggiament i
e
alle
aggressioni violente, e che a pagare sia
sempre e soltanto chi veste una divisa”.
Su www.coisp.it.
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E’ RE ATO PICCHI ARE UN
APP ARTENENTE ALLE FF. PP.

“Le illuminate ment i che hanno pensato
bene
di
difendere
l’operat o
dei
delinquenti che
a Piacen za hanno
aggredito il Carabinier e caduto a terr a
durante le aggressioni da parte dei
manifestanti,
dovrebbero
essere
denunciati per ist igazione a delinquer e.
Al di là di ogni delir ante dichiar a zione
dei Cobas, infatt i, sia ben chiaro che
aggredire un operatore della sicure zza
che sta svolgendo il pr oprio servi zio è
un reato. Semplicemente non si può e
non si deve. Né può valere l ’ancor più
delirante dichiara zi one che si possa
picchiare selvaggiamente un Carabinier e
in r isposta al f atto che lui non consent a
ai manifest anti di fare ciò che più li
aggrada. Tutto ciò sarebbe com ico se
non fosse drammaticamente r eale, e
testimonia
la
dilagante
quant o
devastante mentalit à
di certi soggett i
che sbandierando l ’etichetta di ‘pac ifisti ’
pensano di essere al di sopr a di tutto e
tutti”.
Questo il dur o com mento del Segretar io
Generale del COISP Domenico Pianese
dopo le dichiarazioni di alcuni m ilitant i
del Si Cobas, cui apparterrebbe il
giovane che a Piacenza ha partecipato
all’aggressione a danno del Carabinier e
caduto a terra mentr e si stava rit irando rompendogli una spalla -, cha hanno
aff ermato: “La rea zi one dei raga zzi che
hanno picchiato i Carabinieri non è che
una violen za indott a. C ’è una violen za
sociale che al di là delle persone deve
esprimersi. La violen za fa parte dei
rapport i sociali”.

“Credo fermamente – ha insistito Pianese
- che di fronte a certe dichiarate
convin zioni che giustificano la violen za,
la viola zione delle leggi, e che ist igano
ad atteggiament i addir ittura sovversivi
che nulla hanno a che fare con la
manifesta zione del dissenso, e men che
mai con le convin zi oni ‘pacifiste’, e che
condannano la presunta violen za altr ui
con
ciò
giust ificando
la
propria,
bisogner ebbe fermarsi a r iflettere un po’
di
più,
pr ima
di
autor i zzare
le
manifesta zioni pubbliche in cui siamo noi
a finire sistematicam ente all ’ospedale ”.
Su www.coisp.it.
CONCORSI PRIMO DIRIGENTE TECNICO
Sono stat i pubblicati sul Bollett ino
Uff iciale i decreti di annullamento delle
prove pr eselettive e diar io prove scritte
per un posto da Primo Dir igent e
Ingegnere e da un post o da Pr imo
Dir igente Fisico. Le prove si terr anno
rispett ivamente il 26 e 27 f ebbraio e il 1
e 2 mar zo presso la Scuola Superiore di
Polizia. Su www.coisp.it.
CONCORSO COMMISS ARIO
Il Dipartimento della P. S. ha
comunicato
che
dal
19
f ebbraio al l° marzo p. v.,
compreso,
per
esigenze
organizzat ive,
sabato
24
f ebbraio 2018, i candidati del
concorso pubblico ad 80 post i
di Commissar io, idonei alla
prova
preselettiva
la
cui
graduatoria
è
stata
pubblicata,
sosterranno la prova di e!ef f icienza f isica
ed i successivi accertamenti psico-f isici
ed att itudinali previsti dal bando . Su
www. coisp. it.
CORSO VICE COMMISS ARIO R.E.
Il Dipart imento della P.S. ha emanato la
circolare r elativa all’articolazione del 1°
corso di f ormazione per Vice Commissar i
del ruolo dir ettivo ad esauriment o. Su
www. coisp. it.
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CONCORSO INTERNO VICE ISPETTORE
RINVIO PROV A
Sul Bollettino Ufficiale è pubblicato il
rinvio del diario della prova scri tta de l
concorso interno pe r 501 posti di Vice
Ispetto re al 20 giugn o 2018.
Su www.coisp.it

MOVIMENTI ISPETTORI
Il Dipartiment o della P.S. ha trasmesso
l’elenco di movimenti degli appartenent i
al ruolo Ispettor i disposti lo scorso mese
di gennaio. Su www. coisp.it.
CONCORSO VICE SOVRINTENDENTE
TI TOLI AMMESSI
Il COISP ha evidenziato al Dipartiment o
della P.S. l’ Irr agionevole mancato
riconoscimento di t itoli di studio nella
valutazione dei titoli del concorso inter no
per 3286 posti nella qualif ica di Vice
Sovr intendente. I nf atti, nonostante nella
domanda di ammissione al concorso è
stato chiesto ai candidati di indicar e tra i
titoli
culturali
posseduti
anche
il
Dottorato di ricerca nonché l’Abilita zione
all’eserci zio di una professione, con ciò
f acendo desumere una loro giust a
valutazione, successivamente tali titoli
non
sono
stat i
valutat i
dalla
Commissione. Sulla questione è stato
richiesto un inter vento, sperando si sia
trattato solamente di una diment icanza.
Su www.coisp.it.
CONCORSO ALLIEVI AGENTI

Sul Bollettino Uf f iciale del personale è
stato
pubblicat o
il
decret o
di approvazione della graduatoria f inale
del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il reclutamento di 179 Allievi

Agenti
della
Polizia
di
Stato,
successivamente elevat i a 645, riser vat o
ai volontari in f erma pref issata di un
anno ovvero in r aff erma annuale in
ser vizio. Su www.coisp.it.
CERTIFIC AZIONE DATO SIND AC ALE
Il Dipartiment o della P.S. ha trasmesso
alle Quest ure la circolare in merito alla
rilevazione e certif icazione del dato
associat ivo sindacale al 31 dicembre
2017, da trasmetter e entro il prossimo 2
marzo. Su www.coisp.it.
PENSIONI – NECESSI TA UNA HELP LINE
Sempre più colleghi chiedono di poter
conoscere
in
anticipo
l’importo
dell’assegno
pensionist ico
che
prender anno al mom ento in cui verranno
posti in quiescenza per limit i di età o a
domanda. Il COISP, raccogliendo quest a
necessità dei colleghi, ha chiesto al
Dipartimento della P.S. l’ist ituzione di
uff ici a livello terr itoriale o di una help
line a cui i colleghi possano r ivolgersi
per ottenere r isposte ai propri quesit i. Su
www.coisp.it.
SETTO RI IMPIEGO RUOLI TECNICI
P ARERE E RICHIESTA I NCONTRO
In merito allo schema di decr eto sulle
dotazioni organiche dei settor i d’impiego
e dei prof ili prof essionali del personale
tecnico-scient if ico e tecnico, il COISP ha
espresso diverse osser vazioni ed ha
richiesto un incontro al Dipartimento
della P.S.. Oltre a puntuali osser vazioni
sui vari settori, il COISP pret ende una
chiara def inizione dei compit i e delle
aree di responsabilità, con part icolare
rif erimento agli Uff ici della Polizia
Scientif ica e della Polizia Postale e delle
Comunicazioni, in m aniera da consentir e
tipologie di impiego unif orme, una
valorizzazione del ruolo, nonché una
naturale applicazione dell’art. 5 del
D.P.R. 782/85 (Rapporti tra ruoli della
Polizia di Stato). E’ stata ribadita,
inoltre, l’opportunità che con i decreti
correttivi si pr ovveda a sost ituire le
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denom inazioni di Sost ituto Direttore
Tecnico, Dir ettore Tecnico, Direttor e
Tecnico Pr incipale, Direttore Tecnico
Capo
con
quelle
di
Sostitut o
Commissario
Tecnico,
Commissario
Tecnico, Comm issario Capo Tecnico,
Vice Questore Aggiunto Tecnico e Vice
Questore Tecnico, così come avvenut o
per le altre qualif iche. Su www.coisp.it.

Segretario Generale Domenico Pianese,
accompagnato dal Segretario Generale
Aggiunto Marcello La Bella. L’incontro ha
tratteggiato le linee guida per l'anno in
corso che vedranno certamente la
rilevant e realtà del COISP siciliano
aff ermarsi ancora di più.
Su www.coisp.it.
B ARI – ASSEM BLEA GENER ALE

SERVIZIO COISP TRASMISSIONE SENTENZE
Su www.coisp. it sono consultabili una
sentenza della Corte di Cassazione che
non
r iconosce
la
possibilità
di
detrazione, dalla base imponibili del TFR
erogato
dall’INPDAP,
dei
contributi
previdenziali versati in r iscatto dei
ser vizi ante ruolo o speciale; una
sentenza della Cort e dei Cont i, Sezione
giurisdizionale per la Lombardia, che
Ha r iconosciuto il dir itto di un e x
appartenente alla ‘Arma dei Carabinieri
alla liquidazione della pensione con il
sistema retr ibut ivo f ino al 1 gennaio 2017
e non f ino al 31 dicembre 1995, come
invece ha r itenuto l’amministrazione no
arrotondando f razioni di mese all’intero;
una sentenza
della Corte dei Conti,
Sezione giur isdizionale per il Veneto, che
ha riconosciut o ad un ex appartenente
all’Arma dei carabinier i il dir itto al
calcolo del trattamento pensionist ico
secondo il sistema retributivo anziché
misto.

L ATI N A – ASSEMBLE A GENER ALE

RIUNIONE DI RIGENTI COISP SI CILI A

La scorsa settimana, giovedì 15 f ebbraio,
ad Enna si è tenuta una importante
riunione sindacale che ha coinvolto i
Dir igenti sindacali del COISP in Sicilia.
La riunione ha visto la partecipazione del
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