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Il 2017 ha caratterizzato il COISP per la nuova organizzazione interna che si è
dato a seguito del 7° Congresso Nazionale del 24 e 25 maggio, ma lo ha
distinto per una ancora più efficiente attività sindacale, maggiormente vicina
alle strutture territoriali e agli iscritti, che ha consentito, rispetto al precedente
anno, un incredibile incremento del dato associativo pari a + 18,59.
Il COISP, unitamente alle altre componenti della Federazione Mosap e Les-Nsp,
ha difatti concluso il 2017 a 9.080 iscritti tra TUTTI i ruoli della Polizia di Stato
(un risultato mai raggiunto in precedenza), superando il SILP Cgil ed
attestandosi tra le prime cinque Organizzazioni Sindacali della Polizia di Stato.
Tale brillante risultato premia il lavoro e la svolta data al Sindacato dalla
Segreteria Nazionale e da tutte quelle Segreterie Regionali e Provinciali che in
modo corretto e leale hanno avuto la capacità di affermare l’importanza delle
progettualità del COISP e della sua Indipendenza.
Un particolare plauso meritano i nostri tantissimi Dirigenti Sindacali che
quotidianamente hanno saputo far fronte ai continui stimoli che gli iscritti del
COISP hanno saputo dare loro.
Ringrazio tutti coloro che hanno impegnato il proprio tempo con grande
passione per difendere i Poliziotti e per costruire un COISP sempre più forte e
rappresentativo.
Orgogliosi di essere il COISP!
Roma, 18 giugno 2018
Il Segretario Generale del Coisp
Domenico Pianese
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IDENTIFICATIVI SI METTATO A CRIMINALI
PL AUSO COISP A SALVI NI
“Esprim iamo la nost ra
soddisfa zione e totale
condivisione
a
proposito delle parole
del
Minist ro
dell ’Interno Salvini il
quale, in tema di ‘ident ificativi ’, ha
affermato sen za indugi un principio che
sosteniamo da sempre: i Poli ziott i
devono esser e messi in condi zione di
operare in sicure zza e con la dovuta
serenità, e non messi ulter iormente in
pericolo venendo lasciat i ancor di più ‘i n
pasto ’ ai tanti che vorrebbero far loro la
pelle, in senso figur ato e non. Piuttosto
che fornir e ulter ior i strumenti di offesa e
ritorsione contro gli operator i della
sicur e zza,
è
necessar io
attivarsi
proteggendoli con una legisla zione che
support i il lor o lavoro in difesa dei
cittadini,
delle
istit u zioni,
dell ’ordinamento
del
Paese.
Siamo
convint i
che,
invece,
il
numero
identif icat ivo
andr ebbe
messo
sulle
spalle
di
chi
si
presenta
alle
manifesta zioni
con
passamontagna,
caschi, tirapugni, bombe carta e manici
di piccone ”.
Plauso e sostegno del
COISP,
attraverso
il
Segretario
Generale
Domenico Pianese, sono
stati
indir izzat i
al
Ministro
dell’Interno,
Matteo Salvini, che a
proposito
della
possibilità di prevedere i
numeri ident if icativi per i Poliziott i in
ser vizio d’ordine pubblico ha detto: “ Il
mio obiettivo è non mettere il numero sui
caschi dei poli ziotti che sono già
abbast an za
facilmente
bersagli
de i
delinquenti anche sen za il numero in
testa. Mi sembr a che fossero disponibili
ad avere una telecamera”.
“Nelle parole del Ministro trova conferm a
una ver ità innegabile – ha aggiunt o
Pianese -, che i Poli ziotti italiani sono

espost i
quot idianamente
a
rischi
gravissim i e a una violen za crescente nei
loro confront i, espr essa su tutt i i front i,
dalle strade fino alle aule giudi ziar ie. E ’
altrettanto ver o, purtroppo, che ancor a
non si è stat i in grado, o non si è volut o
assumere
alcun
provvediment o
finali zzato ad arginar e e prevenire
severament e le aggressioni di pia zza ,
pretendendo le necessar ie garan zie da
chi organi zza le pr oteste che, sia pur
giuste e legitt ime, continuano a fornir e ai
delinquenti di tur no l ’occasione buona
per accanirsi sulle For ze di Poli zia ”.
Su www.coisp.it.
GINO STRADA E L’ODIO PER LE DIVISE
“Se
Gino
Strada
pensa di dimostrare
rispetto per gli alt ri
dispre zzando sen za
ritegno i sacr ifici di
donne e uomini in
divisa che da sempre
spendono la vita al servi zio del Paese, e
che hanno ver sato e ancora versano il
proprio sangue nobile di fedeli Servitori
dello St ato, allora dovrebbe rivedere un
pochino il pr oprio senso della coer en za.
Con le sue par ole cariche di violen za e di
odio
questo
signore
non
fa
che
dimostrare
quanto
ancor a
pericolosamente
attuale
sia
quella
sottocultura
sessantottina
che
identif icava gli appartenenti alle For ze di
Poli zia come il nemico. Ricordiamo
invece a Strada il rispetto che è dovuto a
chi rischia la vita quotidianamente per
difendere gli altri, a chi si spende con
enormi sacrif ici per onorare il pr oprio
dovere, a chi compie quel servi zio che
tanti
opinionisti
chiacchieroni
non
oserebbero mai svolgere ”.
Il
Segretar io
Generale
del
COISP
Domenico Pianese ha espresso così la
replica del Sindacato Indipendente di
Polizia alle parole di Gino Strada,
f ondatore di Emergency, che inter vistato
a Mezz’ora in più su Raitre, ha attaccato
il Gover no Conte e il Ministro Salvini
aff ermando: “Ho settant ’anni anni e non
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pensavo più di vedere ministri r a zzisti e
sbirr i alla guida del mio Paese, gente che
non ha nessuna considera zione per la
vita
degli
altri
esseri
umani”,
e
annunciando
poi:
“Potrei
anche
andarmene da quest o Paese”.
“Con le sue insulse parole di dileggio –
ha aggiunto Pianese -, Strada vuol
combattere l’odio vomitando odio, e
vergognosamente scaglia quella parola
‘sbirro ’ sputando in faccia a m igliaia d i
donne e uom ini che onorano il Paese
rappresentandone un vanto, nonché alle
loro intere fam iglie che pure
ne
condividono
immani
sacr ifici.
Ma,
soprattutto in un momento così difficile e
delicato, una cosa
è certa: quel che
all’Italia non serve, è qualcuno che
sottovaluti e disprezzi la sua parte
miglior e. St ia pure tranquillo, dunque, il
signor Strada, che se lascerà il nostro
Paese non ne sentiremo assolutament e
la m ancan za. Solo, prima di andar e,
ricordi di chiedere scusa a tutti quelli che
portano una divisa, ai loro genitor i,
fratelli e sor elle, ai lor o mariti, mogli,
compagni, ai loro figli ”.
Su www.coisp.it
GENOV A – POLIZIOTTO ACCOLTELLATO

“A Genova, con il f eroce accoltellamento
di un Poli ziotto e la morte del suo
aggressore, si è ripetuto, per l ’ennesim a
volta, il solito odioso copione dettat o
dalla totale noncur anza per l ’incolumità
dei colleghi e l’inammissibile legger e zza
con cui si sorvola sul fatto che non sono
garant ite a donne ed uomini in divisa le
tutele che sono lor o dovute. Perché il
minimo, r ispetto alle pretese che si
hanno nei confronti del personale delle

For ze dell ’Ordine, è assicurargli le
condi zioni per svolgere il proprio dover e
sen za doverci rimettere la vit a, e
comunque l’int egrit à psico-fisica, anche
quando i rischi sono assolutament e
evitabili
o
cont enibili.
Di
front e
all’accoltellatore
che
ha
spedit o
il
poli ziotto in ospedale in f in di vita, e che
per questo è stato raggiunt o dal colpo
dell ’arma
d ’ordinanza
del
collega
presente all’intervento, sarebbe bastat o
un banale taser. Un oggetto da pochi
euro per evitare una colossale tragedia.
Non è sopportabile pensar e quanto poco
basterebbe fare per la Sicure zza ed
invece, non si fa ”.
E’
stato
il
dur o
commento
del
Segretario Generale
del COISP Domenico
Pianese,
dopo
il
grave
episodio
avvenuto
nel
genovese, dove un
20enne
ha
accoltellato un poliziotto ed è stato
ucciso da un colpo di pistola.
“An zit utto il nostro pensiero va al collega
ferito, a cui esprimiamo la nostra
massima solidar ietà ed il nostro augurio
per una rapida e totale guar igione. Ma
sono tante le recr im ina zioni possibili di
fronte ad un sim ile episodio – ha
incalzato Pianese - , che poi è per noi
quest ione quot idiana. E questo
la dice
lunga sulle mancanze di un sistema in
cui siamo lont ani anni luce dalle garan zi e
e dalle tut ele che sarebber o dovute.
Basta solo r ibadir e che ogni gior no, ad
ogni intervento, ad ogni servi zio svolto, i
Poli ziott i italiani vanno incontro a questo:
il rischio della vit a, per i più vari motivi,
nei più var i modi. I nsist iamo a dire che
tutto viene dato troppo per scontato, e
che scegliere la divisa non vuol dir e
accogliere bovinam ente anche r ischi,
pericoli e danni ingiusti che possono
benissimo esser e ar ginati. Noi abbiamo il
dovere di rappresentare i colleghi e
quindi di urlare la nostra pretesa di poter
garant ire la sicure zza. ” Su www.coisp. it

4

4

flash

Nr.25 del 18 giugno 2018

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

SPERIMENTAZIONE TASER
IL COISP SU IL TEM PO

RIORDINO E DECRETI CORRETTIVI
INCONTRO
La scorsa settimana,
presso il Dipartimento
della P.S., il COI SP
ha
nuovamente
incontrato
i
componenti
della
“Struttura di m issione
per l’attua zione del riordino”, che il Capo
della Polizia ha cost ituito “per migliorare
e perfe zionare il progetto di revisione dei
ruoli … attraverso l’eventuale r icorso ai
decreti “correttivi ” al decreto legislat ivo
n. 95 del 2017”.
L’incontro è stato presieduto dal Vice
Capo della Polizia, Pref etto Alessandr a
GUIDI.
In
apertura
dell’incontr o
l’Amministrazione ha ancora una volt a
rimarcato
il
f atto
che
le
r isorse
attualmente disponibili per f inanziar e gli

inter venti correttivi al Riordino delle
Carriere sono pari a 30 milioni per il
2017 e 15 milioni a decorrere dal 2018 e
che il termine attualmente f issato dalla
legge per i ridetti correttivi è il 7 luglio
2018. Ha anche precisato che si st a
lavorando per ottenere una pr oroga di
tale data nonché una norma che
statuisca la possibilità di emanar e
provvedimenti correttivi anche per il
personale delle For ze Armate (norma che
in quest o momento manca!) anche
perché in assenza di quest ’ultima non si
potrà certo procedere a modif iche
rilevant i del Riordino delle Carriere nei
conf ronti del solo personale della Polizia
di Stato in quanto si registrerebber o
illegitt ime
disomogeneità
con
la
disciplina in materia di reclutamento, di
stato giuridico e di pr ogressione in
carriera del personale delle For ze
Armate (Esercito, Marina, Aereonaut ica) .
Entro il 7 luglio si dovrebbe quindi
procedere con dei prim i corrett ivi al
Riordino delle Carr iere per lo più a costo
zer o e che non comporteranno dispar ità
nei conf ronti del personale delle For ze
Armate. Successivamente, ottenuta la
possibilità di apport are corrett ivi anche
al provvedimento di revisione dei ruoli
concernente le Forze Armate, nonché
ulter ior i risorse con la legge di bilancio di
f ine anno, si potrebbero ef f ettuare (si
ipot izza di ottenere la possibilità di tali
aggiuntivi corrett ivi da ef f ettuare entro il
mese di mar zo 2019) quelle tant e
necessarie modif iche al Riordino delle
Carriere che in primis il COISP ha
f ortemente richiesto e che comportano
dei cost i ( una giust a riduzione dei tem pi
di permanenza nelle var ie qualif iche del
ruolo degli Ispettori, così r imediando
all’assur da attuale pretesa che un Vice
Ispettore debba at tendere almeno 30
anni per poter raggiungere la qualif ica
apicale del ruolo … una norma che in
qualche modo garantisca una sorta di
retrodatazione giur idica per gli Ispettor i
del 9° corso … ed altro ancora).
In
questo
primo
momento,
quindi,
l’Amministrazione – condividendo anche
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le richieste di quest a O.S. – si starebbe
muovendo al f ine di ottenere, con i
correttivi da emanare entro il 7 luglio
p.v., quanto segue:
- una r iduzione dei corsi di f ormazione
relat ivi ai concorsi inter ni per Vice
Sovr intendente e Vice Ispettore previst i
dalla f ase transitoria del r iordino delle
carriere (riducendo da 3 ad un mese il
corso per Vice Sovrintendente e da 6 a 3
mesi quello per Vice Ispettore) nonché la
possibilità per entrambi i concorsi (oggi
sarebbe previsto solo per quelli per Vice
Sovr intendent i) di eff ettuare i corsi di
f ormazione in più cicli, f ermo restando la
decorrenza giuridica uguale per tutti e
corrispondente a q uanto previsto per il
primo ciclo;
- una soluzione che garantisca a tutti i
Sovr intendent i Capo del 15°, 16° e 17°
corso il passaggio al ruolo degli Ispettor i
attraverso
il
concorso
interno
in
svolgimento ed a loro riser vato nonché
quello che a br eve verrà emanato sempr e
con
riguardo
a
tale
personale,
garantendo peraltro a tutti t ali colleghi
una pr eminente posizione nel ruolino
rispetto ai vincitor i degli altri concorsi
interni per Vice Ispet tore;
- una norma che gar antisca la possibilità
per il per sonale di t utti i ruoli (non solo
quindi del ruolo degli Ispettori), in
possesso
dei
req uisiti
r ichiesti,
di
partecipare ai concorsi interni per Vice
Commissario ed alla riser va di post i dei
concorsi per Commissario.
Il COISP ha ancora una volta ribadit o
tutte le proprie richieste già evidenziate
e compiutament e motivate nella nota del
31.10.2017
pr esente
alla
pagina
http://coisp. it/ wpcontent/uploads/attachments/21792riordino- delle-carrier e-e-assolutam enteopportuno-un- urgente-provvedimentocorrettivo.pdf del nostro sito internet, più
altre che a tale nota sono succedute,
tutte quante già all’attenzione della
“Struttura di m issione per l ’attua zione del
riordino”, alla quale è stato chiest o di
valutare
posit ivam ente
tutte
quelle
modif iche richieste che possono essere

inserite già nei primi correttivi di luglio
p.v. in quanto a costo zero e non
comportant i disallineamenti con le altr e
For ze Armate.Tutto il resto dovrà trovare
adeguata e giusta comprensione nei
successivi corrett ivi al Riordino, quelli
ipot izzati per il mese di mar zo 2019 …
sempre che il Gover no, che il COISP non
mancherà di sollecitare in tal senso, avr à
la premura di stanziare adeguate risorse
con la legge di bilancio. Su www.coisp. it.
P AG AMENTO FESI
Il Dipartimento della P.S. ha comunicato
che il Vice Dirett ore Generale della
Pubblica Sicurezza, Pref etto Alessandr a
Guidi,
è
inter venuta
personalmente ponendo in essere ogni
possibile
azione volta a
f avorire il pagament o anche delle spettan
ze FESI nel minor t empo possibile. dat a
dell’accr edito sui conti
corrent i,
la stessa è condizionata dalla tempistica
di ulteriori f asi ancora in corso di
dispiegamento,
che
impediscono
di
individuarla
con
certezza,
pur
permanendo
un
f ondato
ottim ismo .
Anticipazioni
non
uff iciali
possono
costituire
solo
elementi
di
scarsa
trasparenza
e
conf usione .
Su
www. coisp. it.
CONCORSO VICE DIRETTORE TECNICO R.E.
A
seguito
della
pubblicazione
sul
Bollettino Uf f iciale della graduatoria del
concorso interno, per titoli di ser vizio, a
80 posti per vice direttore tecnico ad
esaur imento, il Dipartimento della P. S.
ha emanato la cir colare inerente alla
procedura e modalità di compilazione
della dom anda concernente la scelt a
delle sedi, lo svolgimento del corso di
f ormazione e la def initiva assegnazione
agli uf f ici e reparti. Su www.coisp.it.
CONCORSO PUBBLICO VICE ISPETTORE
Sul Bollettino Uf f iciale del personale
nonché sul sito della Polizia di Stato è
stato
pubblicato
il
decr eto
di
approvazione della graduatoria di mer it o
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e di dichiar azione dei vincitor i del
concorso pubblico, per esam i, per il
conf erimento di 320 posti di Allievo Vice
Ispettore
della
Polizia
di
Stato,
successivamente elevati a 768, indetto
con decreto del Capo della Polizia del 17
dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. del
22 dicembre 2015. Su www.coisp.it.
ESI TO COMMISSIONI
SOVRINTENDENTI ED AGENTI
Su www. coisp. it l’esito delle Commissioni
per
il
personale
del
ruolo
dei
Sovr intendent i
e
degli
Agenti
ed
Assistent i della Polizia di Stato svoltesi
la scor sa settimana.
ESI TO COMMISSIONI RUOLI TECNICI
Su
www. coisp. it
gli
esit i
delle
Commissioni
per
il
personale
appartenente ai ruoli degli Ispettor i,
Sovr intendent i
e
degli
Agenti
ed
Assistent i Tecnici svoltesi la scor sa
settimana.
C AMBI TURNO E REPERIBILI TA’
RIUNIONE
Si terrà il prossimo 25 giungo alle ore
16,00, presso il Dipartimento della P.S. ,
una
riunione
per
discutere
sulle
assegnazioni dei cambi turno e delle
reperibilità. Su www. coisp.it.
AG GIORN AM ENTO PROFESSION ALE
RIUNIONE
Si terrà venerdì prossimo 22 giugno alle
ore 10.00, presso il Dipartimento della
P.S.,
una
r iunione
in
merito
all’aggiornamento
e
addestramento
prof essionale del personale della Polizia
di
Stato
per
l’anno
2018.
Su
www. coisp. it.
QUESTUR A DI FERMO
ES AM E CONGIUNTO
Si terrà il prossimo 25 giungo alle ore
16,00 una riunione volta all'esam e
congiunt o dello schema di decreto del

Capo
della
Polizia
concernent e
l'ist ituzione della Questura di Fermo.
Su www.coisp.it.
N ASTRI NI DECOR ATI VI
URGE NUOV A DISCIPLIN A
Il
COISP
ha
chiesto
al
Dipartimento
l’emanazione
di
un nuovo Decret o
ministeriale
che
aggiorni e modif ichi quello in vigore sul
“sistema delle divise degli appartenent i
ai ruoli della Poli zia di Stato” e, pertanto,
anche dei nastr ini decorativi, anche alla
luce della recent e rivisitazione dei
dist int ivi
di
qualif ica
che
hanno
consentito alla Polizia di af f rancarsi dal
retaggio militare. Su www.coisp.it.
NECESSI TA UNA HELP LINE PER PENSIONI
RISPOSTA
Il COISP aveva chiesto al Dipartiment o
della P.S. l’istituzione di uf f ici a livello
territoriale o di una help line a cui i
colleghi possano rivolgersi per ottenere
risposte ai propr i quesit i in materia
pensionist ica (leggasi Coisp f lah nr.8). Il
Dipartimento
ha
risposto
che
la
questione è di competenza dell’I NPS
anche se l’Amminist razione sia perif erica
che centrale f ornisce risposte di massima
al
personale.
Attualment e
l’Amministrazione
è
impegnat a
con
l’I NPS alla cost ituzione della “banca dat i”
ove conf luiranno tutte le posizioni dei
dipendenti
e,
una
volta
avviata,
consentirà di f ornire tutte le risposte al
personale. Su www. coisp.it.
EROG AZIONE ASSEGNO FAMILI ARE
SOLLECI TO
Il COISP aveva chiesto al Dipartiment o
della P. S. chiar imenti in ordine alla
evidente illegittimit à della negazione
posta dal Questore di Livorno nei
conf ronti della richiesta di attr ibuzione di
assegno per il nucleo f amiliar e da parte
di un poliziotto di quella Questur a, la cui

7

4

flash

Nr.25 del 18 giugno 2018

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

madre
del
f iglio
(da
entrambi
riconosciuto) si trova nella condizione cui
f a rif erimento la cir colare n. 36 del 19
marzo 2008 dell’I NPS sul genitor e
naturale convivente con la prole che ha
dir itto ad usuf ruire dell'assegno per il
nucleo f amiliare in r elazione al r apporto
di
lavoro
dell'altro
genitore
non
convivent e (leggasi Coisp f lash nr.12). I l
Dipartimento rappr esentò al COISP che
la Questura aveva
rivolto apposito
quesito,
cir ca
l’applicabilità
della
circolare richiamata, al Ser vizio TEP.
Tuttavia, visto che ad oggi non si ha
notizia di tale risposta, il COISP ha
sollecitato il Dipart imento a f ornire il
richiesto chiarimento. Su www. coisp. it.
LIVORNO - SERVIZIO DI OP PER ON.LE MELONI
Il COISP aveva st igmatizzato come per il
ser vizio di ordine pubblico avvenuto lo
scorso mar zo a Livor no, in occasione
della visita dell’On. Giorgia MELONI,
f ossero stati impieg ati pochissim i uomini
abbandonati a se stessi ( leggasi Coisp
f lah nr.11). La risposta del Questor e
lascia senza parole, inf atti egli ha
rappresentato che solo al momento in cui
l’Onorevole Meloni è arrivata a Livorno si
è avuta certezza della sua presenza e
che quindi f ino ad allora avrebbe avut o
una sua logica un ser vizio di ordine
pubblico cui er ano comandat i solo 10 tra
poliziott i e carabinier i compreso il
dir igente del ser vizio. Il COISP ha
chiesto che la risposta del Questore sia
posta
in
visione
degli
Uf f ici
del
Dipartimento
che
si
occupano
di
analizzare la conduzione dei ser vizi di
o.p.. Su www.coisp. it.
REP ARTO MOBILE DI P ADO V A
GIUSTIFIC AZIONI A.G.
Il COISP ha chiesto al Dipartimento della
P.S. un urgente int ervento per revocar e
la disposizione del dir igente del Repart o
Mobile di Padova che in mer ito alla
comunicazione
all’autorità
giudiziaria
dell’indisponibilità
del
dipendente
chiamato a testimoniare ha ordinato che

l’Uf f icio
potrà
chiedere
all’A.G.
di
giustif icare il dipendente solo nel caso
questi non possa comparire per urgenti e
sopravvenute
esigenze
di
ser vizio
mentre, per gli altri casi (esempio:
congedo ordinario, congedo parent ale,
L.104/92, congedo straordinar io, etc,)
l’int eressat o
dovrà
personalment e
avvisare, con la massima tempest ività, la
stessa A.G.. Per il COISP il dir igente del
Reparto
Mobile
di
Padova
lede
consapevolment e i diritt i del personale.
Su www.coisp.it.
REP ARTO VOLO N APOLI
NEG ATA MISSIONE
Il COISP ha chiesto al Dipartimento della
P.S.
un inter vent o in merito alla
illegitt ima
decurtazione
dell’anticipo
missione percepito da un dipendent e del
Reparto
Volo
di
Napoli.
Quest i,
comandat o di m issione aveva chiesto alla
propria Direzione di essere autorizzato a
f ruire di un per iodo di congedo ordinar io
presso
la
città
destinazione
della
missione e, quindi, di f ar rientro al
proprio Reparto successivamente. Si
trattava chiarament e di interrompere la
missione per tre giorni. Nessuna spesa in
più per l’Amministrazione a cui carico ci
sarebbero sempre stati due giorni di
missione e le spese di viaggio per
l’andata ed il r ientro in sede. Su
www. coisp. it.
COSENZA – CAMBIO DENOMINAZIONE
COMMISSARIATO
Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso il
decreto del Capo della Polizia relativo al
cambio
denominazione
del
Commissariat o di PS “Rossano Calabro”
(CS) in quello di “ Corigliano-Rossano” .
Su www.coisp.it.
CONVENZIONI COISP
Su www.coisp.it gli aggiornamenti della
convenzione COISP Assocral - Medici e
Strutture Sanit arie per il mese di G iugno
2018.
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