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COOMING UP
IL NUOVO SI TO DEL COISP

POLIZIOTTO MASSACRATO IN TRENO
PENSARE A NOSTRA TUTELA
“L’ennesimo gravissimo episodio che ha
visto vittima un Poliziotto massacrato di
botte a bordo di un treno, riport a
prepotentemente alla ribalta la necessit à
di pensare e programmare maggiori
tutele per gli operat ori della Sicure zza, e
di reperire le necessarie r isorse perché
esse siano strutturate e stabili, e non
rispondano piuttosto a questa o quella
terribile
vicenda
segnalat a
dalle
cronache. Mentre esprim iamo massima
solidariet à al collega ferito, speran zosi in
una sua pront a guar igion e, non possiamo
che
rilevare
come
i
rischi
che
quotidianamente gli appartenent i alle
For ze dell ’Ordine corrono in ogni loro
servi zio reso al Paese siano t utt ’ora
sottovalutat i.
E
questo
anche
e
soprattutto nelle tr atte ferroviarie che
sono contest i di gran de aggrega zione di
utenti dove si delinque in vari modi con
sempre
maggiore
frequen za,
con
crescente sfrontatezza e arrogan za, in
spregio delle più comuni regole e nella

consapevole zza che una rispost a ferma e
severa può non arrivare per la scarsità
di uom ini e me zzi ad essi destinati ”.
Il Segretario Gener ale
del COISP Domenico
Pianese è inter venuto
così dopo il grave
episodio avvenuto su
un treno che da Milano
era diretto a Lecco,
dove
un poliziotto
quarantenne, or iginario
di Verbania, in f or za pre sso la squadr a
volante della Quest ura di Lecco, è stat o
barbaramente aggredito, pr eso a calci e
pugni da un gr uppo di immigrati,
picchiato e lasciato a terra in una pozza
di sangue solo per aver tentato di
dif endere il capotr eno da un giovane
nigeriano che , dopo essersi rif iutato di
mostrare il biglietto, aveva iniziato a
inf astidire
gli
altri
viaggiator i.
Il
poliziotto, che si er a f atto riconoscere e
aveva tentato di calmare il nigeriano che
dava in escandescenze prima di essere
accerchiato, bloccato e pes tato da suoi
connazionali, è stat o ricoverato in gravi
condizioni.
“L’inaudita violen za che si è scatenata su
quel treno – ha aggiunto Pianese – è
sfortunatamente
ormai
cosa
nient e
affatto rara. Ma non per questo la si può
considerar e normale o ci si può abit uare
a essa. Ci aspettiamo che la rispost a
dell ’ordinamento or a sia sever issima, ma
ci indigna che ancora non si trovino
risposte adeguate al bisogno di sicure zza
dei cittadini, alla necessar ia difesa della
legalità, e al dir itto dei Poli ziott i a
operare in condi zioni adeguat e alle sf ide
concrete e reali che devono fronteggiare.
Mentre la polit ica ‘gira attorno a un palo ’
e briga sen za concluder e fatti, la
Sicure zza è ancor a solo un tema da
campagna elettorale e si continua a
discutere
di
presunte
eme rgen ze
quotidiane
che
invece
sono
la
manifesta zione di problematiche ormai
endem iche. Ma non si può sempr e
aspettare che un operatore in divisa
finisca in ospedale, o peggio, per
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riflettere su come intervenire. Garant ir e
la sicure zza dei cit tadini e degli stessi
operator i in divisa è una premessa
fondament ale per qualsiasi Paese che
voglia sperar e in crescita e sviluppo ”.
Su www.coisp.it .
FESI 2017 E 2018
La scorsa sett imana ha avuto luogo il
previsto conf ronto tra le OO.SS. della
Polizia di Stato e il Dipartimento della
P.S. relativo alla destinazione delle
risorse disponibili per il Fondo per
l’eff icienza dei ser vizi istituzionali per
l’anno 2017.
Il predetto Fondo potrà contare su uno
stanziamento complessivo per l’ anno
2017 par i ad € 114.156.597, 80.
Il COISP, nel proprio inter vento , ha
preliminarmente chiesto di procedere con
celerità nella def inizione dell’accordo per
il
FESI
2017
ed
ha
preteso
di
programmare in tempi rapidi un ulteriore
incontro per iniziare a discutere del
f ondo 2018. Il COISP ha proposto
l’ampliamento delle fattispecie di ser vizio
da compensare, prevedendo specif ici
emolumenti per il personale impiegato
nei ser vizi est erni serali e notturni. A tal
proposito la data del prossimo incontro è
stata f issata per i l 22 maggio 2018.
A
seguito
dello
st anziament o
complessivo delle r isorse, il f ondo sarà
ripart ito secondo le seguenti pr evisioni:
• Produttività - € 4,44 lordi giornalier e;
• Indennità di Cambio Turno - € 8,70
lordi;
• Indennità di Reperibilit à - € 17,50 lordi;
• Indennità per i Ser vizi resi in Alta
Montagna - € 6,40 lordi;
• Indennità Cambio Turno Reparti Mobili € 50,83 lordi mens ili.
Il COISP nel corso dell’incontro ha
ribadito la necessit à di f issare la dat a
per la sottoscrizione dell’accordo con il
Ministro dell’Interno già nella prossim a
settimana in modo da accelerar e le
procedure e consentire la liquidazione
del FESI entro il prossimo mese di luglio.
Su www.coisp.it.

RISORSE INENNI TA’ ACCESSORI E
PUBBLI C ATA RI P ARTIZIONE
E’ stato pubblicato nella Gazzetta
Uff iciale il decreto del Presidente del
Consiglio
che
r ipartisce
le
risor se
econom iche
destinate
al
salar io
accessorio del personale della Polizia di
Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della
Polizia Penitenziaria, della Guar dia di
Finanza e del Corpo nazionale dei vigili
del f uoco. I f inanziamenti sono stat i
decisi con la legge di Stabilit à 2018: 50
milioni di euro per quest'anno 100 milioni
per il 2019 e 150 milioni a partire dal
2020 e dovrebbero essere utilizzat i per
aggiornare le indennità accessorie che
sono f erme in alcuni casi da ben 16 anni.
Su www.coisp.it.
PAGAMENTO INDENNITA’ SPECIALITA’
L’anno
scorso
il
Dipartimento della
P.S.
aveva
comunicato che con
il nuovo assetto di
bilancio i capitoli
delle indennità per
gli operator i delle
specialit à f erroviar ia, stradale e postale,
a partire dal pros simo anno 2018, erano
stati tutt i st abilizzati e avr ebbero avuto
una disponibilit à f inanziaria f in dal mese
di gennaio, senza dover attendere le
tempist iche connesse alle pr ocedure di
riassegnazioni. Considerato che si è
arrivat i al mese di maggio e non pa re che
ci sia stato un cam biamento rispetto al
passato,
il
COISP
ha
chiesto
al
Dipartimento quando verranno corr ispost i
tutti gli arretrati delle indennit à in
argomento (per qualche specialità siamo
addirittura
f ermi
al
2015).
Su
www. coisp. it .
PROSPETTO CORSI FORMAZIONE
Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso il
prospetto dei corsi di f ormazione di base
e specialistici in f ase di svolgimento. Su
www.coisp.it.
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107° CORSO COMMISSARI – PROBLEMATICHE

ANOMALIE STIPENDIO MARZO - RISPOSTA

Il COISP ha chiesto al Capo della Polizia
un int er vento volt o a garantire ai
f unzionar i del 107° corso lo stesso
trattamento riser vat o ai lor o predecessori
in materia di prom ozione alla qualif ica di
vice questore aggiunto, prevedendo una
norma che ne ant icipi la decorrenza
giuridica nei pr ossimi pr ovvedimenti
correttivi al rior dino delle carriere. Ma
anche permettere a tutti in f unzionari in
ser vizio
al
31
dicembre
2017
di
conseguire la pr omozione alla prim a
qualif ica
dirigenziale
secondo
la
normativa previgent e, ovver o cinque anni
e sei mesi.
Su www.coisp.it.

A seguito della
denuncia
del
COISP
relat iva
alla
problematiche per
le
elaborazioni
stipendiali
dello
scorso mese di marzo ( leggasi Coisp
f lash nr. 13), il Dipartimento ha risposto
che sono in corso gli approf ondimenti
sulle modalità oper ative da adottare nelle
specif iche circostanze cr eatisi a seguit o
delle anomalie tecniche in f ase di
elaborazione dei f lussi trasmessi per
l’aggiornamento delle part ite st ipendiali.
In ogni caso nel recupero delle somme
spettant i si porrà attenzione a non
incidere sulle esigenze di vita del
debitore. Su www.coisp.it

RUOLI TECNICI
PIANTE ORGANICHE E CONCORSO ISPETTORI
Il Dipart imento della P.S. ha trasmesso i
Bollettini
Uf f iciali
del
personale
contenenti
il
d ecreto
del
Ministro
dell'Interno 5 apr ile 2018 recante:
Determinazioni delle dotazioni organiche
dei settori d' impiego e dei prof ili
prof essionali, dei r uoli e delle carr ier e
del
personale
tecnico -scientif ico
e
tecnico ed il decr eto del Capo della
Polizia
Direttor e
Generale
della
Pubblica Sicurezza del 9 apr ile 2018
recante: Modalità attuative per l'accesso
alla qualif ica iniziale del ruolo degli
Ispettori tecnici della Polizia di Stat o
mediante un concorso inter no ai sensi
dell'art icolo 2, comm a 1, lett era mm), del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n.
95. Su www.coisp.it .
10° CORSO VICE ISPETTORE
Il
Dipart imento
della
P. S.
ha
convocato
il
COISP
il
prossimo
22
maggio per una
riunione f inalizzata ad illustrare cont enuti
f ormativi e modalità di svolgimento del
prossimo corso per Vice Ispettore. Su
www.coisp.it.

INIZIATIVE BILATERALI COOPERAZIONE POLIZIA

Il
Dipartimento
comunicato
c he

della

P.S.

ha

nell'ambito
delle
iniziati ve bilate rali di coopera zione di
polizia, si rende nece ssario per il prossimo
periodo
esti vo
individuare
idoneo
personale per pa ttugl iamento congiunto tra
forze di polizia i taliana e quelle di alcuni
paesi este ri. Su www.coisp.it.

COMITATO PARI OPPORTUNITA’
Il Dipartiment o della P.S. ha convocat o
per il prossimo 15 giugno il Comit ato per
le pari opportun ità del Dipartimento della
Pubblica Sicur ezza, a cui il COISP
partecipa
con
una
propr ia
rappresentante.
Su www.coisp.it.
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PERSONALE UFFICIO PRESIDENZIALE
INDENNITA’ DI PALAZZO

COISP – CONSIGLIO REGIONALE PIEMONTE

Il COISP ha chiesto al Dipartimento della
P.S. di int er venire nei conf ronti del
Dir igente dell’ Uf f icio Presidenziale della
Polizia di Stato , obbligandolo a dare
seguito
alla
richiesta
di
accesso
document ale avanzata dalla struttura
provinciale di Rom a. In particolar e, il
COISP
aveva
chiesto
al
pred etto
Funzionario di eff ettuare la dovut a
segnalazione all’Uff icio pr epost o del
Quirinale per consentire ai colleghi di
percepire alcuni increment i economici
della “INDENNITÀ” loro corr isposta. Il
Funzionario aveva assicurato al COISP
di avere inoltrato app osit a not a alla
Segreteria generale del Quir inale ma non
aveva r isposto in m erito alla richiesta di
accesso atti ef f ettuata dal sindacat o.
Su www.coisp.it.
POTENZA
CESSATA AGGREGAZIONE PERSONALE CPR
Il COISP ha denu nciato al Dipart iment o
della P. S. l’irragionevole decisione di f ar
cessare l’aggregazione da altre province
di personale della Polizia di Stato e di
altre For ze dell’Ordine per lo svolgiment o
dei
ser vizi
pr esso
il
Centro
di
Permanenza per il Rimpatrio di P alazzo
San
Gervasio,
sost ituendo
tali
aggregazioni con il trasf erimento di
poche unità di personale alla Questura
potent ina. I l necessario svolgimento dei
ser vizi connessi alla gestione de l citat o
Centro sta obbligando il Quest ore di
Potenza ad impiegare p ersonale della
Questura
che
è
stato
reper it o
principalmente dall’U.P.G. e S.P. e dalla
Squadra Mobile, oltre ad alcune unità di
quei pochi uom ini recentemente trasf eriti
a Pot enza, con ciò f acendo venire meno
l’eff icace adempimento di alcuni tra i
precipui compiti della Polizia di St ato: il
controllo del terr itorio e l’att ivit à inf o investigativa.
Su www.coisp.it .

GORIZIA – SENSIBILIZZAZIONE SUL DIABETE
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