Sconcerto per collega accoltellato
“E' stato accoltellato all'addome in via
Cochi, a Tor Bella Monaca, un agente
del Reparto Volanti intervenuto per
sedare una lite furiosa tra appartenenti a
una famiglia criminale della zona. Il
nostro collega prima ha subito un
tentativo d ’investimento, poi è stato
accoltellato
all’addome.
È
stato
trasportato in codice rosso al Policlinico
Casilino". Così il Segretario Generale
del COISP Domenico
Pianese.
"Siamo
indignati e sconcertati
prosegue
da
questa
gravissima
aggressione ai danni
di chi ogni giorno
lavora per tutelare i
cittadini.
E'
indispensabile, in questo momento,
rafforzare il sistema di controllo del
territorio, soprattutto in alcuni quartieri
della Capitale. Siamo a corto di uomini e
di mezzi e in alcune aree della città è
necessario aumentare gli equipaggi che
intervengono
per
questo
tipo
di
operazioni, che da uno devono passare
a due, proprio per evitare aggressioni di
questa portata. Nei prossimi giorni il
Coisp
andrà
in
audizione
in
Commissione
parlamentare
per
il
decreto sicurezza bis: in quella sede
chiederà con forza l’introduzione di una
legislazione a difesa degli operatori
delle Forze di Polizia, perché chi compie
un atto efferato e vigliacco come quello
di oggi deve marcire in galera. A nome
di tutti noi va il sostegno e la vicinanza
alla famiglia del collega" ha concluso.

DL 53/19 su sicurezza. Audizione
Giovedì prossimo 4 luglio, presso la
Camera dei Deputati, si svolgerà da
parte
della
I
Commissione
(Affari
costituzionali,
della
Presidenza
del
Consiglio e interni) l’audizione del

COISP in merito al disegno di legge
C.1913 recante “Conversione in legge
del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53,
recante disposizioni urgenti in materia di
ordine e sicurezza pubblica”.

Commissione premi
Il prossimo 11 luglio si terrà la riunione
della Commissione per la concessione di
ricompense per lodevole comportamento
( encomi e parole di lode).

Pagamenti arretrati
Con il cedolino stipendiale del mese di
luglio saranno liquidati gli arretrati ai
Sovrintendenti Capo del 16 e 17 corso
scrutinati Coordinatori.
Saranno, inoltre, liquidate le ore di
lavoro
straordinario
prestate
in
occasione dei servizi connessi ai seggi
elettorali.

Pagamento indennità Polizia Postale

Il Dipartimento della P.S. ha comunicato
che è stato inserito e validato sul
sistema NoiPa l'elenco del personale
della polizia di stato in servizio presso i
Compartimenti della Polizia Postale, per
prestazione rese nell'anno 2017. La
liquidazione della suddetta competenza
avverrà
con
il
prossimo
cedolino
stipendiale della mensilità di luglio.

Buono pasto. Circolare
Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso
una circolare datata 24 giugno 2019
contentente un richiamo alla necessità di
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rispetto dei criteri per
"buono pasto".

l'attribuzione del

Distintivi UOPI e SCT
Sono stati pubblicati i Decreti del Capo
della Polizia del 19 giugno 2019 relativi
all’istituzione dei distintivi identificativi
delle Unità Operative di Primo Intervento
(UOPI) e del Servizio Controllo del
Territorio (SCT).

Problematiche UOPI
Incontro con Direttore Servizio
Lo scorso 21 giugno una delegazione del
Coordinamento
Nazionale
Squadre
U.O.P.I. del COISP ha incontrato il
nuovo Direttore del Servizio Controllo
del
Territorio
Vincenzo NICOLÌ.
Il
confronto è stato fortemente voluto dal
COISP per definire una linea operativa
chiara circa le modalità di impiego delle
U.O.P.I.
e
del
conseguente
addestramento del personale che vi
opera. Da molti mesi, difatti,
le
problematiche
legate
agli
impieghi
difformi e la mancanza di addestramenti
hanno innalzato il livello di rischio che
gli operatori delle U.O.P.I. si trovano a
gestire in caso di attivazione. Tante le
criticità
legate
ad
una
scarsa
conoscenza dello status operativo delle
suddette Unità, con la conseguente
inosservanza di principi e regole che
sono imprescindibili per una positiva
riuscita anche delle attività ordinarie. Si
sono poi affrontate le tematiche relative
gli addestramenti e l'assetto tattico che
le ridette U.O.P.I. devono mantenere per
operare in sicurezza. Il COISP ha anche
evidenziato
come
la
diversa
interpretazione del Decreto di istituzione
delle U.O.P.I. da parte dei vari Dirigenti
dei Reparti Prevenzione Crimine, alle cui
dipendenze sono adesso poste, abbia
innalzato i rischi per il personale durante
gli impieghi ordinari ed ha sottolineato
quanto sia importante una corretta

pianificazione dei servizi per garantire
elevati standard di sicurezza. Il COISP
ha riscontrato un’effettiva attenzione del
nuovo
Direttore
sulle
questioni
sottoposte e confermando lo status di
operatori specializzati del personale che
vi presta servizio e che deve operare in
contesti
ben
definiti
e
non
su
interpretazioni personali. Lo stesso ha
affermato che al più presto partiranno i
gruppi di lavoro con modalità specifiche
in modo da affrontare ogni problematica
usando un percorso step by step che
permetta di ridurre i tempi di risoluzione
dei quesiti affrontandone uno alla volta.
Il COISP ha sottolineato al Direttore che
occorrono
risposte
in
tempi
brevi
specialmente sulle modalità di impiego
delle
U.O.P.I.
e
sulle
attività
di sopralluogo che non possono non
essere fatte con le dovute modalità.

Medici della Polizia sottopagati

Il COISP alla luce delle innovazioni
introdotte nella carriera dei Funzionari
dal
riordino
ha
chiesto
una
rivalutazione complessiva del quadro
normativo relativo ai requisiti di accesso
alla carriera dei medici di Polizia, poiché
la riforma introdotta con il D. Lgs.
95/2017 pare non aver tenuto conto che
la richiesta di competenze superiori
deve necessariamente accompagnarsi
ad un riconoscimento paritario rispetto a
quanto
accade
per
altri
concorsi
pubblici, pena la costituzione di una
classe di funzionari medici demotivata e
sottopagata.
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Trapani. Carenze organico
Il COISP ha denunciato al Dipartimento
della P.S. le gravi carenze dì organico
dei vari Uffici di Polizia della provincia
Trapani. Vi è urgente necessità di
incrementare quelle esigue risorse che
si è inteso
assegnare agli Uffici di
Trapani attingendo da quella “riserva” di
uomini
che
è
pure
prevista
dal
richiamato Piano di Potenziamento e
prevedendo altresì un numero maggiore
di assegnazioni anche in futuro.

Cause di servizio. Consultazioneon-line
Il Dipartimento della P.S. ha emanato la
circolare inerente alla attivazione del
servizio di consultazione on line dello
stato delle richieste di parere inserite
sulla piattaforma web del Comitato di
Verifica per le Cause di Servizio.

Potenza. Chiusura rapporti sindacali
Il
COISP
ha
rappresentato
al
Dipartimento della P.S., chiedendo un
urgente intervento, la chiusura dei
rapporti sindacali con la Questura di
Potenza a seguito di gravi violazioni
dell'accordo decentrato e dei diritti del
personale
della Polizia di Stato li in
servizio.

PolariaPalermo.Carenzapersonale
Il
COISP
aveva
denunciato
al
Dipartimento della P.S. la gravissima
carenza di personale presso l’Ufficio di
Polizia di Frontiera Aerea Palermo/Punta
Raisi (leggasi Coisp flash nr.15). Il
Dipartimento ha risposto che con il piano
di potenziamento saranno previste7
unità per la Zona Polizia Frontiera di
Palermo.

Polizia Postale Perugia e
situazione logistica. Risposta
Il COISP aveva chiesto al Dipartimento
della P.S. un urgente intervento in

merito alla situazione logistica esistente
presso il Compartimento Polizia Postale
e delle Comunicazioni di Perugia con
una grave mancanza di spazi operativi
(leggasi
Coisp
flash
nr.11).
Il
Dipartimento
ha
rappresentato
l’iniziativa,
già
avviata
con
Poste
Italiane, proprietaria dell’immobile, per
acquisire ulteriori locali.

Tirocinio applicativo Vice Ispettori
Il COISP aveva chiesto al Dipartimento
della P.S. che il tirocinio applicativo
degli Allievi Vice Ispettori del 10° corso
fosse svolto con le stesse modalità del
7° corso, in cui gli allievi erano stati
inviati presso gli uffici territoriali a
svolgere un reale periodo di tirocinio
addestrativo (leggasi Coisp flash nr.21).
Il Dipartimento ha rappresentato le
difficoltà logistiche – organizzative, la
posizione soggettiva dei frequentatori
con i vincoli normativi in materia di
segreto istruttorio e di protezione dei
dati personali nonché il diverso contesto
storico ( 2005) dei due corsi.

Scuola Allievi Piacenza ed organico
Il COISP aveva chiesto al Dipartimento
della P.S. di intervenire presso la Scuola
Allievi Agenti di Piacenza ove essendovi
in servizio più Dirigenti, Ispettori e
Sovrintendenti che Agenti ed Assistenti
gli Agenti sono oberati eccessivamente
di carichi di lavoro (leggasi Coisp flash
nr.16). Il Dipartimento ha risposto che si
sta cercando di trasferire appartenenti al
ruolo Agenti ed Assistenti con il corrente
mese di luglio.

La Spezia. Nuovo Segretario COISP
Il collega Costantino Scocca è il nuovo
Segretario Provinciale Generale del
COISP di La Spezia. Un ringraziamento
alla collega Giovanna Pennelli per la
collaborazione data. A entrambi auguri
di buon lavoro.
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