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AUGURI DEL COISP AL NUOVO GOVERNO
“Da poche ore l ’I talia ha un nuovo
Governo e noi non possiamo che
esprimer e il nostro migliore augurio a
questa nuova squadra che si è assunt a il
più gravoso degli oneri assieme al più
prestigioso degli onori. Con la medesima
intensità esprim iam o anche il più vivo
auspicio che al più presto gli impegni
elettorali assunt i durante la campagna
elettorale in tema di sicure zza nei
confront i dei cittadini e degli stessi
Operatori si traducano in una realt à
concreta, palpabile e solida, che giunga
a dare f inalmente una pre ziosa boccata
d’ossigeno a un Comparto, quello della
Sicure zza, che ha bisogno di invest iment i
e
delle
necessar ie
atten zioni
per
garant irci di poter operare nel massim o
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delle garan zie che sono dovut e ai più
fedeli Servitor i dello Stato e della
Democra zia ”.
Queste le parole del Segretario Generale
del COISP Domenico Pianese, nel prim o
giorno di vita del nuovo Gover no italiano
guidato dal pr esidente del Consiglio dei
Ministri, G iuseppe Conte, che avrà al suo
f ianco nel ruolo di vice premier e
soprattutto di Ministro dell’Inter no Matteo
Salvini.
“Abbiamo
sent ito
moltissime volte – ha
aggiunto Pianese - il
neo Ministro Salvini
esprimer e posi zioni di
profonda e convinta
vicinan za a donne e
uomini
delle
For ze
dell ’ordine,
e
altrettanto fort i pensier i di condanna e
severa censur a dell’illegalità e della
disonestà a tutt i i livelli. Ebbene oggi con
altrettanta for za diciamo buon lavoro a l
Ministro Salvini soprattutto, consci come
siamo di quanti e quali siano i reali
bisogni
che
assillano
il
Comparto
Sicure zza, e di quanto la sua eff icien za e
le miglior i condi zioni esisten ziali e
operat ive del personale incider anno in
manier a estremamente posit iva nella vita
dell ’intero Paese. Of friamo nel contempo
la nostra massima collabora zione, per
capire, affrontare, e gestir e le cr iticit à
cui mettere mano, perché dalle parole si
passi ai fatti. Ora aspettiamo con f iducia
quello: i fatti ”.Su www. coisp. it
AGGRESSIONI A PERSONALE SANITARIO
SOLID ARIETA’ DEL COISP
“Esprim iamo la nostr a totale solidar ietà a
tutto il personale medico-sanitar io che,
sempre più spesso, è fatto oggetto di
aggressioni e violen ze inaccettabili.
Siam o vicini a questi operator i in tutti i
sensi: anche se con competen ze del tutto
diverse e peculiar i ci accomuna, infatti, il
compito di tutelare i cittadini, quel senso
del dovere che spinge a guardare
prior itariamente sem pre al bene altrui. Ci
accomuna
il
dover
fronteggiare

emergen ze e situa zi oni delicat e e non di
rado drammatiche, spesso gli uni al
fianco degli altri. Ci accomuna adesso,
purtroppo, il fatto di dover subire la
violen za di chi manca del minimo senso
civico, di chi non conosce il rispetto, di
chi non è capace di provare gratit udine,
di chi viola sen za alcuno scrupolo la
legge, di chi arr iva all’assur do di dar e
addosso propr io a color o i quali sono lì
per dare aiuto. Siamo ben consci di
quale senso di frustrazione e di ansia
coglie chi subisce ingiustamente a causa
del pr opr io lavoro, ed è per questo che
oggi vogliamo far sentire forte la voce di
donne e uomini in divisa a sostegno di
tanti onest i lavorat ori
che dedicano
sacrif ici
competenza alla salute della
gente ”.
Il
Segretar io
Generale
del
COISP
Domenico Pianese ha espresso con
queste parole la solidarietà propr ia e del
Sindacato Indipendente di Polizia a tutti
gli operator i medico- sanitari che, sempre
più
spesso,
subiscono
aggressioni
durante lo svolgimento del pr oprio
lavoro. Gli ult imi casi, di una lunghissima
serie, nei due giorni appena trascorsi, a
Napoli, dove un’ambulanza con tutto i l
suo
personale
è
stata
addir ittura
sequestrata per rag giungere il luogo di
un incidente e dove, l’indomani, ad un
inf ermiere è stato fratturato il sett o
nasale a colpi di casco.
“Le ripetute aggressioni agli oper atori
della sanità,
per sone
indifese che
svolgono un lavoro già di per se duro e
difficile - insiste Pianese -, proprio com e
quelle ai danni di chi veste la divisa,
dimostrano purtroppo a quale livello di
imbarbariment o sia arrivat a parte di
questa società che continua a dare tutt o
troppo per scontat o, sen za tenere in
alcun
conto
il
reale
valore
dell ’indispensabile
lavoro
svolto
da
queste
categorie.
I
poli ziot ti
continueranno a fare tutto il possibile, ed
anche di più, per difendere la legalità e
quest i onest i lavoratori, a cui, per
cominciar e, va il nostro gra zie per ciò
che fanno ”. Su www.coisp. it.
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REVI SIONE DEI RUOLI
ULTERIORI CHI ARI MENTI
La Struttura di missione per l’attuazione
della revisione dei ruoli del personale
della Polizia di Stato, in relazione alle
richieste di chiar imento per venute in
merito alle event uali iniziat ive che
l’Amministrazione intende assumere in
sede di adozione del provvediment o
“correttivo” al decreto sul riordino delle
carriere per assecondare le aspettative
dei f requentator i del 15°, 16° e 17° corso
per
Vice
Sovr intendente, ai f ini
dell’accesso
alla
qualif ica
di
Vice
Ispettore, ha rappresentato che sono in
corso
di
perf ezionamento
possibili
soluzioni tecniche -anche in relazione al
personale complessivam ente interessato
– che saranno partecipate alle OO.SS. in
occasione dell’imminente ripresa degli
incontri sulle proposte per la def inizione
del decreto “corrett ivo” medesimo.
Le
suddette
inf ormazioni
verranno
pubblicate nell’apposita “Piattaf orma” sul
riordino
delle
carriere
del
portale
“Doppiavela”,
dove
sarà
disponibile
anche
l’unita
versione
del
“Cronoprogramma” sull’attività relativa
alla revisione dei r uoli, aggiornata alla
luce dei r ecent i provvediment i attuativi
pubblicat i
nella
Gazzetta
Uf f iciale,
concernent i la nuova disciplina dei corsi
per i f unzionari della Polizia di Stato e le
modalità della nuova area negoziale dei
dir igenti delle Forze di polizia ad
ordinamento
civile.
Nella
stessa
“Piattaf orma” saranno, altresì, disponibili
le illustrazioni aggiornate relative ai
provvedimenti adottati e alle procedure e
provvedimenti avviati e da avviare. Su
www.coisp.it.
ISTI TUZIONE UO PI
ESI TO INCO NTRO
La scorsa settim ana, a seguit o di
richiesta dal COISP, si è t enuta presso il
Dipartimento
una
riunione
volta
a
discutere dei cont enuti della scheda
informat iva,
trasmessa

dall’Amministrazione alle OO.SS. con
nota del 4.5.2018 (visibile alla pagina
http://coisp. it/ist ituzione-unita-operat ivedi-pr imo-inter vent o-uopi-schedainf ormativa/ del nostro sit o internet) ,
relat iva alla Ist ituzione delle Unit à
Operative di Primo I ntervento (UO PI).
La riunione è stata presieduta dal Vice
Capo della Polizia con f unzioni vicar ie,
Pref etto Luigi Savina, coadiuvato dal
Direttor e Centrale Anticr imine, Pref etto
Vittor io Rizzi, dal Direttore Centrale per
l’Immigrazione,
Pref etto
Massim o
Bontempi, dal Dir ettore del Ser vizio
Sovr intendent i, Assistenti ed Agenti della
Direzione
Centrale
per
le
Risor se
Umane, Dr.ssa Tiziana Terribile e dal
Direttor e dell’Uf f icio per le Relazioni
Sindacali,
Vice
Pref etto
Mar ia
De
Bartolomeis.
In
apertura
dell’incontr o,
l’Amministrazione
ha
evidenziato
la
propria intenzione di collocare le UOPI
attualmente present i presso gli U. P.G. e
S.P. delle Questure delle pr incipali citt à
italiane,
nell’ambito
dei
Repart i
Prevenzione Cr imine e Unità distaccat e
ed
alle
dirette
dipendenze
della
Direzione Centrale Anticr imine della
Polizia di Stato, nonché di collocare le
UOPI present i negli aeroporti di Milano
Malpensa e Roma Fium icino nell’ambit o
degli Uff ici di Polizia di Front iera,
operando in questo caso alle dipendenze
della
Direzione
Centrale
dell’Immigrazione e della Polizia delle
Frontiere. Ha quindi rimarcato i contenuti
della
cit ata
scheda
informativa,
chiedendo alle OO.SS. present i di
esprimer e le proprie osser vazioni al
riguardo.
Il COISP, nel proprio inter vento, ha
rimarcato quanto già espresso nella
propria missiva del 15 maggio scorso
trasmessa al Dipartimento in risposta alla
menzionata scheda informat iva ( visibile
alla
pagina
http://coisp. it/ist ituzioneunita- operat ive- di- primo-inter vent o-uopile-osser vazioni- del-coisp/ del nostro sito
internet), evidenziando in pr imis le
proprie perplessità in merito alla volontà
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di f ar dipendere parte delle UOPI dalla
Direzione Centrale Anticr imine e altr e
dalla
Direzione
Centrale
dell’Immigrazione e della Polizia delle
Frontiere, ritenendo che ciò potrebbe
essere
causa
di
dif f ormi
modalit à
gestionali e f ormative tra le due Direzioni
in caso di inter vento oper ativo che
richiede, invece, rapidità ed unità di
intent i sin dal pr imo momento M e
auspicando
una
dipendenza
dell e
predette UOPI da una unica Direzione
Centrale.
Il COISP ha, quindi, chiesto:
- che le UOPI venisser o inquadrat e
come una Specialità della Polizia di Stato
con relativo dist int ivo diverso dai Reparti
Prevenzione Cr imine a testimonianza
della diversa ident ità;
- che al personale di quelle UOPI che
verr anno eventualmente collocate in altra
sede/comune venga garantito il dir itto
all’indennit à
per
quello
che
si
conf igurerebbe
come
un
chiar o
trasf erimento
d’uf f icio,
nonché
il
mantenimento dell’anzianità di ser vizio
nella precedente sede ai f ini di una
eventuale
successiva
r ichiesta
di
movimentazione;
- che al personale già in f orza alle UOPI
venga consentita l’assegnazione o il
trasf erimento ad alt ro uff icio di proprio
gradimento dell’attuale sede di ser vizio
nel caso di collocazione della propr ia
Unità Operativa ad altra sede/comune
non ben accetto;
- che al personale delle UOPI veng a
garantito un adeguato ed unif orme
addestramento al t iro ed alle tecniche
operat ive
nonché
il
necessar io
condizionamento f isico;
- che
al
r idetto
personale
venga
mantenuto l’attuale indennità di ordine
pubblico in attesa di una giusta specif ica
indennità da deter minare in sede di
Contratto di Lavoro;
- che alle UOPI vengano assicur at i
idonei locali per l’ar meria e gli spogliat oi
nonché Uff ici ad essi dedicat i in via
esclusiva;

- che il provvedimento def initivo di
istituzione
delle
UOPI
chiar isca
l’int er vallo
di
t empo
che
deve
intercorr ere tra i pr evist i periodici “corsi
di aggior namento” nonché l’impiego del
personale risultato momentaneament e
inidoneo;
- che il personale delle UOPI veng a
coinvolto nella scelta del mater iale e
dell’equipaggiament o da ut ilizzare nel
ser vizio e che si provveda ad una
rivisitazione
di
quello
attualmente
assegnato, rit enuto in buona parte non
del tutto adeguata alla specif ica attivit à
richiesta a dette Unit à Operative;
- che dell’età massima per l’accesso
alle selezioni UOPI sia elevata a 45 anni;
- che al personale delle UOPI veng a
data possibilità di partecipare ai corsi di
specializzazione
e
qualif icazione
attinenti alle att ività delle UOPI, M
partecipazione che f ino ad or a è stat a
sempre preclusa.
Il COISP ha r ichiesto in manier a
decisa, senza trovar e il sostegno di altre
OO.SS., che non f osse aumentato a
quattro anni l’obbligo di permanenza
all’int erno
delle
UOPI
ai
f ini
di
un’event uale movim entazione verso altri
Uff ici o Repart i.
Il Vice Capo della Polizia, nel mer it o
delle
suesposte
richieste,
ha
rappresentato che verrà f atta una attenta
rif lessione relativamente alle eventuali
problematiche che potrebbero insorgere
a causa della dipendenza delle UOPI da
due dist inte Direzioni Centrali, che dette
Unità Operat ive verranno inquadrate
come “squadre qualif icate”, che nel caso
di trasf erimento ad altra sede verr à
attribuito
al
personale
l’indennità
prevista dalla normativa vigente .. ed ha
dato ampia garanzia di una f avorevole
determinazione nei conf ronti di eventuali
richieste di mobilità del personale che a
seguito
del
nuovo
inquadr amento
nell’ambito
dei
Reparti
Prevenzione
Crim ine dovesse perdere inter esse a
permanere nelle UOPI.
Il Pref etto Savina ha quindi rassicurat o
circa l’attribuzione di ambient i idonei allo
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svolgimento delle at tività delle UOPI ed
ha punt ualizzato che verrà f atta una
rif lessione circa la questione dell’impiego
del personale che dovesse r isultare
momentaneamente
non
idoneo
alle
attivit à delle cit ate Unit à Operative a
seguito
dei
pr evist i
“corsi
di
aggiornamento”, tenendo ben conto dei
bisogni del personale.
Il Vice Capo della Polizia ha, inf ine,
condiviso le richieste del COISP di
innalzare a 45 anni l’età massima per
accedere alle UOPI, l’opportunità di
garantire al personale la partecipazione
a
corsi
di
specializzazione
e
qualif icazione attinenti alle att ività delle
UOPI M e si è f atto garante di un
approf ondimento
sulla
eff icienza
e
f unzionalità
dell’equipaggiamento
ed
armamento in dotazione delle menzionat e
Unità Operative di Primo Inter vento.
Il COISP cont inuer à a seguire con la
consueta attenzione l’ist ituzione delle
Squadre U.O.P.I.. Su www.coisp. it.

dotazione iniziale di € 2.100.000,00 non
consentirà di soddisf are le esigenze di
rimborso per tutto l’esercizio 2018, in
data 17 maggio c.a., con le schede per le
proposte di assest amento esercizio 2018,
è stata richiesta una somma ulter iore
pari ad € 1.500.000, 00. Su www.coisp.it

Il COISP ha chiesto
al
Dipart imento
della
P. S.
di
inter venire
nei
conf ronti del MEF
al f ine di ottenere
l’immediata pubblicazione del cedolino
relat ivo agli arretr ati contrattuali, per
consentire ai Poliziotti di verif icare
l’esatta contabilizzazione eff ettuata nei
loro riguardi. I l COISP ha, inoltre,
sollecitato
la
corresponsione
dell’element o retributivo accessorio una
tantum previsto dall’art. 5 del predetto
Contratto. Su www. coisp.it

PAGAMENTO INDENNITA’ SPECIALISTICHE

COMMISSIONE RICOMPENSE

A seguit o degli ulteriori sollecit i del
COISP, il Dipartim ento della P. S. ha
f ornito ulter ior i inf ormazioni in merit o ai
pagamenti
delle
indennità
stradale,
postale e f erroviar ia.
Per l’esercizio f inanziario 2018 è stat a
conf ermata
dal
MEF
la
prevista
stabilizzazione
delle
indennità
e,
pertanto, le r elative risorse, per motivi
tecnici, sono state allocate sul capitolo
2502 :
• indennità Polf er € 4.968.000,00
• indennità Polstrada € 6.635.000,00
• indennità Polizia Postale € 1.511.943,00.
Per quanto concer ne la specialità di
Polizia Postale, è stato rappresentat o
che le competenze per i ser vizi resi
nell’anno 2016 sono state versate dalla
società Poste Italiane nell’esercizio 2018
e nel medesimo esercizio la citata
Direzione Centrale per le Specialità ha
avviato la procedura di riassegnazione.
Per i “rimborsi f orf ettari al personale per
il ser vizio di scorta su treni a lunga
percorrenza“,
considerato
che
la

Si riunir à mercoledì prossimo, 6 giugno
la
Commissione
ricompense
per
esaminare r iconosciment i premiali di
competenza
della
ex
Commissione
Centrale. Su www.coisp. it.

CEDOLINO ARRETRATI E UN A TANTUM

CONCORSO ALLIEVI AGENTI
E’
stat o
pubblicato
sulla
Gazzetta
Uff iciale
l'avviso
relativo
alla
pubblicazione
della
graduator ia
del
concorso per l'assunzione di 1182 Allievi
Agenti della Polizia di Stat o.
Su www.coisp.it.
NOMIN A DIRETTO RI TECNI CI
E’ stato pubblicat o sul Bollett ino Uff iciale
del personale il decreto di nomina dei
Direttor i Tecnici della Polizia di Stato
f requentatori del 12° corso di f ormazione.
Su www.coisp.it.
CONCORSO VICE ISPETTORE TECNI CO
V A EM AN ATO IMMEDI AT AM ETE
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In base all’art. 2 comma 1, lett. mm) del
provvedimento di revisione dei ruoli, il
Dipartimento della P.S. aveva l’obbligo di
bandire entro il 30 aprile 2018 il
concorso inter no, per titoli, per l’accesso
alla qualif ica di Vice Ispettore Tecnico.
Tuttavia, tale obbligo non è stato
rispettato. I l COISP ha, pertanto, chiesto
al Dipartimento che il concorso sia
emanato immediatamente, considerato
che tale rit ardo danneggia il personale
interessato. Su www.coisp. it.

denunciato la catt iva gestione di una
parte del personale della Questura. Su
www. coisp. it.
ROM A – TORNEO CALCI STICO

PERM ESSI EX L.104/92
A M ESSI N A GR AVE VIOL AZIONE
Il COISP ha denunciato al Dipart iment o
della P.S. la grave violazione commessa
dalla Questura di Messina con la
circolare in cui si pretende di conoscere
dettagli in mer ito alle richieste di
permesso ex. Legge 104/92, ledendo il
dir itto alla riser vat ezza delle persone
disabili. In particolar e, la circolar e
dispone che il per sonale comunichi le
assenze
dal
ser vizio
con
congruo
anticipo,
present ando
all’uopo
una
programmazione
mensile
oppure,
quantomeno
e
solo
in
subordine,
settimanale
delle
predette
assenze,
costituendo
eccezione
soltanto
le
dimostrate situazioni di urgenza. In
assenza di programmazione e salvo
document ate urgenze, tali assenze non
potranno essere consentite. I l COISP ha
chiesto
l’immediata
revoca
della
circolare. Su www.coisp. it.
QUESTURA DI BARI - PROBLEM ATI CHE
Il
COISP
aveva
denunciato
al
Dipartimento
della
P.S.
diverse
problematiche
esistenti
pr esso
la
Questura di Bari ed in part icolar e
l’evidente acredine nei conf ronti del
COISP (leggasi Coisp f lash nr.11).
Tuttavia, sono le condotte volte a
delegittimare
il sindacato
attraverso
mirate azioni nei conf ronti del personale
iscr itto e dei quadri sindacali pr ovinciali
ed il COISP, adesso, oltre a evidenziare
le attività discr iminatorie ha, altresì,

Nel pomeriggio del 31 maggio, alla
presenza della Segreteria Pr ovinciale di
Roma, la squadra calcist ica del COISP
Roma ha f atto il suo esordio pr esso lo
stadio
Comunale
di
Ciampino
in
occasione di un quadrangolare tra le
squadre: Assocent auri (composta da
appartenent i alla Polizia di Stat o),
Ciampino Calcio (composta anche da
vecchie glor ie del Ciampino), Nazionale
ex calciator i ed att ori (composta tra gli
altri da Bruno Giordano, Tony Malco,
Ninetto Davoli), Coisp (composta da
appartenent i al Sindacat o). Nel corso
dell’evento sportivo a scopo benef ico
(l’incasso
è
st ato
devoluto
ad
associazioni
che
si
battono
per
contrastare la violenza contro le donne) i
calciat ori del COISP hanno dimostrat o
grande seriet à e maturità in campo,
nonché prof essionalità battendo per 2 a
0 sia la rappresentat iva del Ciampino che
quella degli ex calciator i. Un bell’inizio,
propedeut ico
al
proseguimento
ed
all’organizzazione in f uturo di tornei ed
analoghe manif estazioni a
scopo di
benef icienza.
Su www.coisp.it.
CONVENZIONI COISP
Su www.coisp.it gli aggiornamenti per il
mese di giugno della convenzione
COISP-ASSOCRAL.
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