TAV. Basta criminalizzare Polizia

“Siamo davvero stanchi e indignati: il
nostro
lavoro
non
può
essere
costantemente squalificato e addirittura
criminalizzato
da
quelle
stesse
istitu zioni per le quali ci impegniamo
quotidianamente. Pronunciamenti come
questo mettono sul banco degli imputati
i poliziotti che fanno il proprio dovere
mentre giustificano i violenti”.
Così
il
Segretario
Generale del COISP
Domenico
Pianese,
ha
commentato
la
decisione
della
Cassazione rispetto a
uno
stralcio
del
processo ai No Tav
che
parteciparono
alla
prima
manifestazione del 2011 in Valle di
Susa.
“Le
attenuati
che
vengono
prospettate per i soggetti imputati – ha
proseguito - sono una vera e propria
offesa ai tantissimi colleghi che, in
quella manifesta zione, hanno dovuto
fronteggiare situazioni complesse e
difficili mettendo a rischio la propria
incolumità: 200 di loro sono stati feriti.
Vale la pena ricordare a tutti che quegli
agenti non erano lì perché non avevano
altro da fare, ma erano stati schierati a
tutela di un sito e dell’ordine pubblico.

Ecco perché è intollerabile che si
cerchino scusanti e attenuanti per chi ha
partecipato alla manifesta zione con il
volto coperto, lanciando sassi e bombe
carta contro le divise. Voler ricercare nel
comportamento delle Forze dell'Ordine
in presidio al cantiere dei ‘fatti ingiusti’
che giustificherebbero lo ‘stato d'ira ’ dei
manifestanti violenti significa mettere
noi
sul
banco
degli
imputati
e
classificare i facinorosi come vittime. Né
è tollerabile che si possa paventare
l’attenuante di a zioni compiute sulla scia
della ‘suggestione di una folla in
tumulto ’. A questo punto tanto vale
mettere nero su bianco che chi scende
in pia zza e attacca gli agenti ha sempre
ragione mentre la Polizia ha sempre
torto. È attraverso casi come questo che
si è diffusa l’idea che assalire uomini e
donne in divisa non comporti alcuna
ripercussione. E le conseguen ze sono,
drammaticamente, sotto gli occhi di
tutti”, ha concluso.

Correttivi Riordino.
Misure insufficienti

"Ancora una volta nel Riordino delle
Carriere non si è partiti dalla volontà di
valorizzare la professionalità e il merito
delle Forze di polizia, né dalle esigenze
di equiordina zione o dal riconoscimento
della specificità del comparto attraverso
una
reale
tutela
economica,
pensionistica
e
previden ziale.
Al
contrario, il decreto ha preso le mosse
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dallo
stan ziamento
di
risorse,
insufficienti
nonostante
le
recenti
aggiunte, per poi stabilire gli interventi
possibili". Così il Segretario Generale
del
COISP
Domenico
Pianese,
intervenuto in audizione al Senato la
scorsa settimana. "Il testo di cui si sta
discutendo in Parlamento è molto
lontano dal soddisfare le legittime
aspettative del personale della Polizia di
Stato: mancano all'appello almeno altri
40 milioni. Ribadiamo poi tutta la nostra
insoddisfa zione
rispetto
agli
stan ziamenti per il rinnovo del contratto
del personale in divisa: sen za almeno 1
miliardo in più di quanto previsto si
tratterà solo di una presa in giro",ha
concluso.
Altra audizione del COISP e delle altre
OO.SS.
sullo
schema
di
decreto
legislativo
recante
disposizioni
integrative e correttive del Riordino delle
carriere
si
terrà,
innanzi
alle
Commissioni
riunite
I
(Affari
costituzionali)
e
IV
(Difesa)
della
Camera
dei
Deputati,
domani
19
novembre.

Consiglio ricompense. Riunioni

Si svolgeranno il 28 novembre. Il 4 e 11
dicembre le prossime riunioni del
Consiglio per le ricompense per meriti
speciali e straordinari. Mentre la seduta
del 13 novembre è stata annullata per
impegni istituzionali del Vice Capo della
Polizia con funzioni Vicarie.

Concorso Commissari r.e.
Il Dipartimento della P.S. ha comunicato
che sono pubblicate, sul portale concorsi
(https://concorsionline.poliziadistato.it),
nella pagina personale dei candidati,
relativa al concorso interno per titoli, per
la copertura di 436 posti per Vice
Commissario del ruolo Direttivo ad
esaurimento della Polizia di Stato, le
schede di valutazione dei titoli elaborate
dalla Commissione esaminatrice.

Commissione Vestiario. Esito
Si è svolta, il 7 novembre u.s. la
riunione della Commissione per la
qualità e la funzionalità del vestiario,
presieduta
dal
Prefetto
Carmelo
Gugliotta.
Punti all’ordine del giorno: Fondina in
polimero; Tessuto quattro stagioni per
divisa operativa; Maglia polo in tessuto
flame retardant; Guanti operativi; Varie
ed eventuali.
In
merito
al
primo
punto,
l’Amministrazione ha comunicato di aver
registrato
dal
2018
ad
oggi
il
danneggiamento di circa 600 fondine
causato dalla rottura del modulo di
ancoraggio al cinturone. Tale problema
è stato contestato all’azienda fornitrice a
cui è stato chiesto di individuare una
urgente
soluzione.
L’azienda,
nel
riconoscere le responsabilità,si è resa
disponibile a sostituire i moduli passanti
dell’intero lotto di 36000 fondine già
fornite. A seguito di ciò è stata avviata
una sperimentazione sui nuovi moduli
passanti che si è conclusa con esito
positivo a seguito di una analisi ad
elementi finiti condotta dal Politecnico di
Milano. Entro il mese di gennaio del
2020 l’azienda fornirà i primi 4000
moduli passanti e concluderà entro il
mese di marzo la sostituzione dei
passanti all’intero lotto di fondine,
dopodiché l’Amministrazione procederà
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all’acquisto di ulteriori 40 mila fondine in
polimero.
La Commissione, a seguito di una
attenta
discussione
e
dopo
ave r
visionato i tessuti e le caratteristiche dei
materiali, ha dato il via libera all’avvio
della
sperimentazione
della
nuova
“uniforme quattro stagioni” che si terrà
presso alcuni Istituti di Istruzione o
Centri di Formazione della Polizia di
Stato. Ha, inoltre, approvato i seguenti
capi di vestiario:
• Maglia polo a maniche corte per divisa
operativa con proprietà di resistenza alla
fiamma da destinare al personale dei
Reparti Mobili della Polizia di Stato;
• Guanti in pelle sintetica touchscreen
dotati di noccoliera in tessuto tecnico
semi-rigido, resistenti al taglio realizzati
in materiale resistente da destinare ai
servizi di controllo del territorio e di
rimpatrio stranieri irregolari. I medesimi
saranno corredati di porta guanti in
cordura per il porto al cinturone per
divisa operativa. Il COISP ha chiesto di
estendere la destinazione a tutto il
personale della Polizia di Stato;
• Tuta per addestramento composta da
giacca e pantalone in tessuto da
destinare alle attività degli allievi
durante i corsi di formazione di base;
• Gilet con scritta Polizia in sostituzione
della classica pettorina da abbinare ai
capi di vestiario di proprietà del
personale da destinare per i servizi di
rimpatrio dei cittadini stranieri. Il COISP
ha chiesto di estendere la destinazione
al personale della Polizia di Stato
impiegato nelle attività info-investigative
e di polizia giudiziaria e al personale
sanitario impiegato nei servizi resi in
abiti civili;
• Giacca composta da più materiali:
cordura,
poliestere,
poliammide,
membrana impermeabile traspirante ed
antivento da destinare agli operatori
della Polizia di Stato impiegati a

svolgere servizi di rimpatrio di cittadini
stranieri;
Il COISP ha, inoltre, ricordato come sia
necessario avviare una concreta politica
di
pianificazione
degli
approvvigionamenti
anche
in
considerazione delle nuove politiche
assunzionali derivanti dallo sblocco del
turn over.
Il COISP, nel prosieguo del suo
intervento, ha posto all’attenzione della
commissione l’esigenza di dotare il
personale impiegato nei servizi di ordine
pubblico, di controllo del territorio e nei
servizi info-investigativi di “giubbotto
sotto camicia antiproiettile ed anti
taglio”. Ha chiesto,pertanto, di porre tale
proposta all’ordine del giorno nella
prossima Commissione.
E’ stato comunicato che entro l’anno
2020 saranno distribuite 50 mila divise
operative per le questure, reparti ed
uffici della Polizia di Stato. Le medesime
saranno da subito distribuite agli Agenti
di nuova nomina al termine dei corsi di
formazione.

Trattamento economico Dirigenti.
Adeguamento ISTAT
Il Dipartimento della P.S. ha emanato
la circolare relativa al Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri
03.11.2019 sull’adeguamento ISTAT del
trattamento economico del personale
dirigente.

Servizi scorta internazionale.
Disparità di trattamento
Il
COISP
aveva
denunciato
al
Dipartimento della P.S. una grave
disparità di trattamento tra il personale
della
Direzione
Centrale
dell’Immigrazione e della Polizia delle
Frontiere impiegato nei servizi di scorta
internazionali. (leggasi Coisp flash nr.21
e 45). Il Dipartimento, a seguito di
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apposito monitoraggio, ha confermato le
criticità rappresentate dal COISP ed ha
assicurato di stare apportando alcuni
correttivi ai criteri attualmente seguiti
per la selezione interna del personale
“scortista”,
che
potranno
essere
implementati già dall’inizio del prossimo
anno.

COISP sul tema “Principi costituzionali
nell’attività
di
Polizia,
garanzie
funzionali e Riordino delle carriere”.

Reparto Mobile Palermo. Risposta
Il
COISP
aveva
denunciato
al
Dipartimento della P.S incomprensibili
ed inaccettabili disparità, da parte della
dirigenza dell’XI Reparto Mobile di
Palermo, a favore di pochi dipendenti
che a differenza di tutti gli altri vengono
gratificati continuamente del riposo
settimanale nelle giornate festive e non
sono mai impiegati nei gravosi servizi di
ordine pubblico e scorte per il rimpatrio
di cittadini extracomunitari(leggasi Coisp
flash nr.40).Il Dipartimento ha trasmesso
al COISP la risposta del reparto Mobile
in cui si rappresenta il sistema di indici
di impiego dei servizi utilizzato per
evitare disparità tra il personale.

Piattaforma SIGEM. Risposta
Il
COISP
aveva
denunciato
al
Dipartimento
della
P.S.
alcune
problematiche con dei malfunzionamenti
della piattaforma S.I.GE.M. per la
gestione centralizzata dei dati relativi al
settore tecnico-logistico della Polizia di
Stato (leggasi Coisp flash nr.36). Il
Dipartimento ha risposto evidenziando le
criticità che sono state riscontrate, in
parte dovute anche a disallineamenti di
dati, ma ha rappresentato che il sistema
non è stato completato in tutte le sue
molteplici funzionalità e che fornirà un
utile strumento di lavoro.

Numerosi gli interventi attraverso i quali,
davanti
un’assemblea
di più
di
duecento persone, sono stati sviluppati
i temi all’ordine del giorno,
tutti
particolarmente sentiti dal personale
delle Forze dell’Ordine, soprattutto alla
luce degli ultimi f atti di cronaca e dei
recenti sviluppi relativi alla manovra
finanziaria.
Inizalmente, ha preso la parola il
Segretario Provinciale COISP, Sergio
Salvia.
A
seguire
il
Segretario
Regionale Maurizio
Senise,
il
Segretario Nazionale Nicolò Di Maria, il
Segretario Nazionale Mario Vattone.
Ha chiuso i lavori l’articolata analisi del
Segretario
Generale
del
COISP, Domenico Pianese, che ha
toccato ulteriori temi cruciali come il
nuovo contratto nazionale di lavoro e
riflessioni sulle nuove regole di ingaggio
che tutelino l’incolumità degli operatori.

Palermo. Seminario COISP
Si è svolto giovedì scorso, presso l’Aula
Corona della Caserma “Pietro Lungaro”
a Palermo, un seminario formativo
organizzato dalla Segreteria Provinciale
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