Quanti omicidi con “case dell’amore”

“Rispetto al complesso di norme che
negli anni, e in particolare in seguito
delle stragi di Capaci e di via d’Amelio,
hanno offerto un ecce zionale strumento
nella lotta alla mafia, siamo costretti a
registrare un allarmante atteggiamento
di smobilita zione. Penso ai 28,6 milioni
destinati alle ‘case dell’amore’ nelle
carceri italiane, dove si consentirà̀ ai
detenuti di alta sicure zza
di incontrare la moglie,
la fidan zata o l’amante
fino a 24 ore al mese:
qualcuno si è chiesto
quanti ordini verranno
impartiti in questo modo
e quanti omicidi saranno
commissionati?”. Così il Segretario
generale del COISP Domenico Pianese
Domenico
Pianese
intervenendo
al
convegno “Criminalità organizzata e
terrorismo”, promosso dal Coisp Sicilia,
in corso al Palazzo Guglielmo II di
Monreale. “Nella migliore delle ipotesi –
ha proseguito -, si tratta di una
sottovaluta zione dei sistemi criminali
mafiosi che hanno cambiato strategia,
facendo meno clamore ma, allo stesso
tempo,
aumentando
la
loro
forza
criminale con una pervasione del tessuto
sociale ed economico. Con fiumi di
denaro, le mafie stanno comprando
tutto, mettendo in atto veri e propri
meccanismi di sostitu zione allo Stato di
diritto. Non possiamo accettarlo”, ha
concluso.

Contratto di lavoro. Dopo le
proteste del COISP …
finalmente arriva pubblicazione

Ci sono voluti oltre cinque mesi e
costanti pressioni del COISP, in ultimo
una lettera al Presidente del Consiglio
Mario Draghi, in cui il Segretario
Generale
Domenico
Pianese
annunciava manifestazioni pubbliche
in tutte le province d’Italia per dar voce
“al dissenso e al malcontento dei
Poliziotti”. Finalmente, sul supplemento
ordinario n. 21/L della Gazzetta Ufficiale
n. 126 del 31 maggio 2022 è stato
pubblicato il Contratto di Lavoro dei
Poliziotti, recepito con decreto del
Presidente della Repubblica n. 57 del 20
aprile 2022. Ora dovrà essere adeguato
il nostro stipendio con gli incrementi
mensili statuiti dal Contratto e dovranno
inoltre arrivare gli arretrati del triennio
2019-2021 oltre alle mensilità dallo
scorso
mese
di
gennaio.
Il nostro impegno, chiaramente, è
adesso volto ad ottenere che detti
arretrati possano essere percepiti dai
Poliziotti entro il mese di giugno e che
l’adeguamento stipendiale si concretizzi
nel cedolino della medesima mensilità.
Sul www.coisp.it copia del Contratto così
come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
nonché lo Speciale predisposto dal
COISP
successivamente
alla
sottoscrizione del predetto accordo
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avvenuta lo scorso 23 dicembre, dal
quale ciascuno potrà ben rilevare e
conteggiare le spettanze economiche
che verosimilmente riceverà sia in
termini di aumento che di arretrati, oltre
ad un sunto esplicativo delle novità
introdotte dal ridetto Contratto.

FESI. Finalmente la sottoscrizione
Dopo la dura presa di posizione del
COISP che in una lettera al Presidente
del Consiglio aveva denunciato come
fosse “inaccettabile che non si riesca a
individuare una data in cui il Ministro
dell’Interno possa apporre la propria
firma sull’Accordo”, il Ministro la scorsa
settimana ha firmato l’accordo per il
FESI.
Successivamente
sottoscritto
anche
dalla
FEDERAZIONE
COISP
MOSAP e dalle altre OO.SS.. Possono
essere così avviate le procedure per il
pagamento degli emolumenti spettabili al
Personale della Polizia di Stato relativi
alla Produttività Collettiva, Reperibilità,
Cambio Turno, Servizi in Alta Montagna
e Servizi Serali e Notturni di Controllo
del Territorio.

vittima
del
dovere.
Non esisteranno più feriti di serie A e di
serie B dovuti alla tempestività della
domanda di riconoscimento dei benefici.
La
Cassazione,
sezione
Lavoro,
respingendo
il
ricorso
dell’Amministrazione, con la sentenza
17440 del 30 maggio 2022 si è
pronunciata su una delle varie posizioni
pendenti dichiarando imprescrittibile il
diritto al riconoscimento dello status
potendosi
dichiarare
prescritti
unicamente
i
ratei
eventualmente
arretrati dei benefici oltre i 10 anni.
Saremo a disposizione di tutti i colleghi
interessati per i conseguenti chiarimenti
applicativi.

Concorso interno Vice Ispettore

Vittima del dovere non si prescrive

Come sostenuto fin dall’inizio di questa
grottesca
vicenda
dalla
nostra
Organizzazione
sindacale,
l’Amministrazione
ha
errato
nell’applicare la prescrizione decennale
per il riconoscimento dello status di

Il Dipartimento della P.S. ha reso noto
che le procedure di valutazione dei titoli
del concorso interno per 2.662 posti di
Vice Ispettori sono quasi ultimate. Sulle
predette procedure pende l’attesa del
parere che il Dipartimento della P.S. ha
chiesto
all’Avvocatura
dello
Stato
inerente l’anzianità da attribuire ai
Sovrintendenti promossi per merito
straordinario.
Il COISP nei giorni scorsi ha chiesto
l’intervento del Capo della Polizia al fine
di
risolvere
la
problematica
dei
Sovrintendenti promossi per merito
straordinario che da anni sono stati
penalizzati.
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Se
l’Avvocatura
non
tarderà
ulteriormente a fornire il richiesto parere
la
graduatoria
potrebbe
essere
pubblicata entro la fine di giugno per
avviare al corso i vincitori entro la fine di
luglio.

Concorso pubblico Vice Ispettore

scalo di “Orio al Serio” escluso in favore
di
altri
dalla
partecipazione
alla
frequenza di un corso di qualificazione
organizzato dall’Ente Nazionale per
l’Aviazione Civile.

Ancona. Anticipo missione a rate

È stato pubblicato l’avviso relativo al
rinvio al 16 settembre 2022 del diario
della prova preselettiva, nonché della
prova scritta del concorso per 1000 posti
per Vice Ispettore della Polizia di Stato.

Concorso Sovrintendente Tecnico
Sul Bollettino Ufficiale del personale del
Ministero dell’Interno – supplemento
straordinario n. 1/22 bis odierno, è stato
pubblicato il decreto relativo al concorso
interno, per titoli, per la nomina di 300
Vice sovrintendenti tecnici della Polizia
di Stato, indetto con decreto del Capo
della Polizia – Direttore generale della
pubblica sicurezza – del 30 dicembre
2020.

Il COISP ha denunciato al Dipartimento
della
P.S.
il
pagamento
rateale
dell’anticipo
di
missione
proposto
dall’Ufficio
Amministrativo
Contabile
della Questura di Ancona in assenza di
una norma che lo consenta.

Blocco sistema SPAID. Risposta

Allievi Agenti. Applicazione pratica
Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso
la circolare relativa al periodo di
applicazione pratica (1° Luglio – 19
Agosto 2022) per i frequentatori del 216°
Corso allievi agenti della Polizia di
Stato.

Assicurazione tutela legale. Rinnovo
Il Dipartimento della P.S. ha emanato la
circolare
relativa
al
rinnovo
delle
coperture assicurative R.c. Terzi e
Tutela Legale per il personale della
P.S..

Polizia
Frontiera
Lombardia.
Discriminazione in selezione personale
Il COISP ha denunciato al Dipartimento
della P.S. l’ingiusta discriminazione
compiuta dal Direttore II Zona Polizia di
Frontiera per la Lombardia in pregiudizio
di un Commissario in servizio presso lo

Il COISP aveva chiesto al Dipartimento
della P.S. la riattivazione del sistema
S.P.A.I.D.,
strumento
prezioso
per
l’identificazione
dattiloscopica
certa
degli individui (leggasi Coisp flash nr.
20). Il Dipartimento ha rappresentato
che il sistema è stato interessato da un
guasto rivelatosi di tale gravità da
richiedere un intervento strutturale che,
tuttavia, si scontra con l’obsolescenza
degli apparati e del software, ormai
incompatibili con le moderne architetture
e con gli attuali standard di sicurezza.
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