Migrante morto a CPR Gradisca
Bene parole di Gabrielli
"Piena condivisione delle parole del
capo della Polizia Franco Gabrielli:
siamo stanchi di essere attaccati da
processi mediatici che, nell'arco di pochi
minuti, sono pronti a emettere sentenze
di condanna inappellabili contro le Forze
dell'Ordine. I poliziotti sono chiamati a
operare in condizioni sempre più difficili
a causa di una politica schizofrenica che
vede ogni governo impegnato nel fare
esattamente il contrario del precedente,
perfino con lo stesso Presidente del
Consiglio".
Così il
Segretario Generale
del COISP Domenico
Pianese a proposito
alla
vicenda
del
cittadino
georgiano
detenuto nel Cpr di
Gradisca
e
morto
sabato scorso. "La
mancan za di continuità negli interventi e
negli stan ziamenti fa sì che si creino
situa zioni, come quella del Cpr di
Gradisca, in cui le Forze di Polizia sono
costrette a operare in strutture fatiscenti
e sovraffollate, all’interno delle quali
sono ospitati immigrati con precedenti di
rivolte, tentativi di fuga e altro. E'
inaccettabile che le conseguen ze delle
caren ze del sistema di accoglien za e
della mancan za di una chiara e concreta
politica
sull’immigra zione
vengano
scaricate sulla Polizia", ha concluso.

Modifiche norme armi da fuoco.
Lettera del COISP al Ministro
"Le modifiche alle 'caratteristiche di
alcune armi da fuoco', annunciate in
seguito alla riunione del Consiglio dei
Ministri
dello
scorso
17
gennaio,
necessitano di un confronto con chi poi
avrà il compito di impiegare questi

strumenti, ed è imprescindibile che il
confronto
si
svolga
prima
che
i
cambiamenti
vengano
adottati.
La
determina zione
dell’armamento
in
dotazione alla Polizia di Stato ha,
evidentemente, un impatto notevole sul
lavoro delle donne e degli uomini in
divisa". E' il contenuto di una lettera
inviata
al
Ministro
dell'Interno
Lamorgese dal Segretario Generale del
COISP
Domenico
Pianese.
"L’introdu zione di nuovi equipaggiamenti
e armamenti – ha proseguito la lettera dovrebbe portare ad una maggiore tutela
in primis per il personale che è chiamato
a farne uso. Rispetto alle modalità di
utilizzo della pistola ad impulsi elettrici,
a cui pure siamo da sempre favorevoli,
vi è invece il forte timore che i Poliziotti
vengano esposti a gravose richieste di
indennizzo
da
parte
dei
soggetti
interessati dall’a zione di polizia. Le
tutele per gli agenti devono essere
limpide, altrimenti si corre il rischio di
dare
in
dota zione
uno
strumento
inutilizzabile a causa delle inevitabili
sicure ricadute negative sul personale
della Polizia di Stato", ha concluso.

Riorganizzazione Polizia Postale

La scorsa settimana si è tenuta, presso
il Dipartimento della P.S., una riunione
relativamente alla riorganizzazione della
Polizia Postale e delle Comunicazioni
che è stata presieduta dal Prefetto Luigi
Savina e dal Direttore Centrale delle
Specialità Dirigente Generale Armando
Forgione, coadiuvati dal Direttore del
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Servizio
Polizia
Postale
e
delle
Comunicazioni Dr.ssa Nunzia Ciardi e
dal Direttore dell’Ufficio per le Relazioni
Sindacali Dr.ssa Maria De Bartolomeis.
In
apertura
dell’incontro
l’Amministrazione ha delineato quello
che ritiene debba essere l’assetto
organizzativo futuro della Polizia Postale
e della Comunicazioni che assumerà la
nuova
denominazione
di
Polizia
Cibernetica, ovvero:
18 Centri Regionali per la Sicurezza
Cibernetica;
9
Sezioni
Distrettuali
per
la
Sicurezza Cibernetica;
73
Sezioni
per
la
Sicurezza
Cibernetica.
Elevazione della dirigenza di Uffici:
- 6 da Primo Dirigente a Dirigente
Superiore;
- Catania da Vice Questore a Primo
Dirigente;
- Le Sezioni di Brescia e Salerno
dirette da un Primo Dirigente;
Declassamento dirigenza:
- Ancona
e
Trieste
da
Primo
Dirigente a Vice Questore;
- Campobasso
e
Potenza
da
Compartimenti
a
Sezioni
Distrettuali
dirette
da
Vice
Questori Aggiunti.
Ha quindi puntualizzato che i Centri
Regionali per la Sicure zza Cibernetica e
le Se zioni Distrettuali per la Sicurezza
Cibernetica verranno suddivise in 5
fasce
a
seconda
della
qualifica
dirigenziali di chi vi è preposto (Fascia I
= Dirigente Superiore; Fascia II = Primo
Dirigente; Fascia III = Vice Questore;
Fascia IV = Vice Questore Aggiunto;
Fascia V = Commissario Capo).
Per ogni ufficio (Centro Regionale per la
Sicure zza
Cibernetica,
Se zioni
Distrettuali per la Sicure zza Cibernetica
e Sezioni Provinciali per la Sicure zza
Cibernetica) sono state poi indicate le
dotazioni organiche suddivise per ruolo.

Si va dalle 14 unità per le 73 Se zioni
Provinciali alle 140 unità per il Centro
Regionale per la Sicure zza Cibernetica
di Roma.
Nel complesso, a regime, la dotazione
organica complessiva nel territorio della
Polizia Postale e delle Comunicazioni
sarà di 2.322 unità a fronte delle attuali
1.542 unità.
Il COISP ha preliminarmente dato atto
all’Amministrazione di aver recepito le
proprie
continue
richieste
di
incrementare notevolmente l’organico
della
Polizia
Postale
e
delle
Comunicazioni (l’investimento di 780
unità in più è un dato certamente
concreto per far fronte
ai sempre
maggiori impegni che caratterizzano la
Polizia Postale).
Il COISP ha chiesto che l’organico
attuale degli Ispettori (252 unità) non
venga
rideterminato
in
negativo
(l’organico futuro di tale ruolo sarebbe di
appena
163
unità),
sottolineando
l’importanza
di
una
presenza
del
personale
del
predetto
ruolo
non
solamente per le elevatissime capacità
dello stesso ma anche per garantire quel
necessario anello di congiunzione tra il
ruolo base degli Agenti ed Assistenti e il
ruolo dei Sovrintendenti con i ruoli dei
Direttivi e Dirigenti, che la norma
vigente riconosce nelle “funzioni” del
personale del ruolo degli Ispettori,
ricevendo su tale tematica le più ampie
assicurazioni dal Prefetto Savina il quale
ha sottolineato che non ci saranno tagli
ma solo incrementi di personale.
Il
COISP
ha,
poi,
chiesto
all’Amministrazione di specificare le
modalità con cui verrà alimentata la
dotazione
organica
degli
Ispettori
Tecnici (dagli attuali 3 si passerebbe ad
un organico complessivo di 300 di cui
283 ai Centri e Sezioni e 20 al Servizio
per
la
Sicurezza
Cibernetica),
auspicando che dette professionalità
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verranno ricercate innanzitutto tra il
personale
in servizio piuttosto che
tramite concorso pubblico.

non si configurino particolari situazioni
di allarme in Italia, pur raccomandando,
il rispetto delle misure di prevenzione.

Polizia Postale. Sede CERT

Decreto su sedi disagiate

Nell’ambito
del
processo
di
riorganizzazione del Dipartimento della
P.S., è programmato per il prossimo 11
febbraio un incontro per l’individuazione
di una sede della nuova struttura di
sicurezza informatica CERT (Computer
Emergency
Response
Team)
che
dipenderà dal Servizio Polizia Postale in
attesa della costituzione della nuova
Direzione
Centrale
Sicurezza
Cibernetica.

E’ stato emanato il Decreto ministeriale
relativo alle sedi disagiate della Polizia
di
Stato
nonché
ai
decreti
che
attribuiscono lo status di sede disagiata
per i comuni colpiti da eventi sismici per
l’anno 2020.

Consigli ricompense. Riunioni

Vice Ispettori 10°corso. Stipendio
Con il cedolino stipendiale del mese di
febbraio 2020 i Vice Ispettori del 10°
corso, percepiranno gli arretrati per il
passaggio di qualifica da allievo vice
ispettore a vice ispettore in prova.

CPR Gradisca. Occorre intervenire

Si svolgerà mercoledì prossimo 29
gennaio il Consiglio per le ricompense
per meriti speciali e straordinari. Si
terrà, invece, domani 28 gennaio il
Consiglio per le ricompense per lodevole
comportamento (encomi e lodi).

Accesso concorsi Funzionari. Bozza
Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso
al COISP per il necessario parere lo
schema
di
decreto
inerente
alla
disciplina per i concorsi di accesso alle
carriere dei Funzionari di Polizia, dei
Funzionari Tecnici, Medici e Veterinari.

Polmonite da coronavirus
In merito alla polmonite da coronavirus,
in relazione ai profili di interesse per il
personale della Polizia di Stato, il
Dipartimento della P.S. ha emanato una
circolare in cui si ritiene che, ad oggi

Il
COISP ha chiesto al Dipartimento
della P.S. un urgente intervento in
merito alla situazione del Centro di
Permanenza per il Rimpatrio (C.P.R.) di
Gradisca d’Isonzo (GO) ove sono stati
segnalati problemi di gestione degli
ospiti, che sarebbero sorti per il
semplice
fatto
che
un
gruppo
consistente
di
essi,
già
resosi
responsabile di rilevanti danneggiamenti
in un altro centro, è stato meramente
“spostato” geograficamente. Si tratta di
un
gruppo
coeso,
avvezzo
all’organizzazione di rivolte, che crea
disordini e danneggiamenti, situazione,
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poi, che si è prontamente verificata. Il
centro non è ancora a pieno regime ed è
a malapena gestibile già in queste
condizioni. La preoccupazione aumenta
in previsione dell’aumento del numero
dei posti disponibili. Per questo motivo,
il COISP ritiene che sia di primaria
rilevanza
intervenire
con
assoluta
urgenza, al fine di garantire una
condizione accettabile di sicurezza per
chi opera sul posto, sia per quanto
riguarda motivi strettamente sanitari,
quindi relativi al contatto con persone, la
cui salute desta parecchi dubbi, sia
riguardo alla sicurezza operativa di tutti
i colleghi, siano essi in forza al Reparto
Mobile o alla Questura di Gorizia.

gravosi e consistenti, di prendere in
considerazione
l’esigenza,
oramai
indifferibile,
di
un
adeguato
potenziamento della dotazione organica
per la Polizia di Stato per il Centro
Operativo D.I.A. di Bari.

Polizia Scientifica Ancona.
Gestione ore straordinario

Sezione DIA Foggia. Parere

Il
COISP
ha
espresso
alcune
osservazioni
a
seguito
della
informazione
preventiva
riguardante
l’istituzione di una Sezione Operativa
della D.I.A. a Foggia, che dipenderà dal
Centro Operativo di Bari e che sarà
operativa a partire dal prossimo 15
febbraio con una dotazione organica di
circa 20 operatori, di cui 15 di nuova
assegnazione (5 per la Polizia di Stato)
e altri 5 individuati tra coloro che già
risultano in forza ad altre D.I.A. In
merito, il COISP ha evidenziato come
presso il Centro Operativo D.I.A., da cui
l’istituenda Sezione di Foggia dipenderà,
sussiste da alcuni anni un serio deficit di
personale per la Polizia di Stato, che ha
comportato carichi di lavoro sempre più

Il COISP ha lamentato la gestione dello
straordinario emergente da parte del
dirigente del Gabinetto Interregionale
della Polizia Scientifica di Ancona
Il quale dispone che le ore di lavoro
straordinario
svolte
durante
le
“aggrega zioni massive” siano inserite
tutte nel 3° basket (ovvero Straordinario
in supero monte ore) e che nel 1° basket
(Straordinario
Monte
ore
e
limiti
assegnati) siano inserite quelle svolte in
sede. In tal modo vi è chi percepisce i
mese successivo il compenso per il
lavoro straordinario fatto e chi lo
percepisce anche dopo un anno.

Commissariato Fabriano (AN).
Gravi violazioni norme ANQ
Il COISP ha denunciato al Dipartimento
della P.S. ed ha chiesto un immediato
intervento in merito a quanto avviene
presso il Commissariato di P.S. di
Fabriano (AN) ove le norme vigenti ed i
diritti del personale sono costantemente
calpestati, soprattutto nei riguardi degli
iscritti al COISP. Normativa in materia di
cambi
turno
e
reperibilità,
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aggiornamento
professionale
ed
assegnazione giornate di riposo sono
alcune delle situazioni che denotano
violazioni delle norme previste nell’ANQ.

Trieste e buoni pasto. Risposta
Il COISP aveva denunciato come ai
colleghi in servizio preso gli Uffici di
Polizia della provincia di Trieste, che per
ragioni di servizio non avessero potuto
fruire delle mense di servizio, fosse
stata negata la giusta consegna dei
buoni
pasto
(leggasi
Coisp
flash
nr.40/19). A seguito dell’intervento del
COISP, il Dipartimento della P.S. ha
risposto che i buoni sono in fase di
erogazione.

irragionevolmente
ignorate
(leggasi
Coisp flash nr.38). Il Dipartimento a
seguito della prima dettagliata risposta
sulle domande di trasferimento del
personale ha fornito ulteriori notizie in
relazione alle domande di trasferimento
dei Funzionari e degli Ispettori.

Reggio Calabria e spendibilità
b u o n i p a s t o . R is p o s t a

Trapani e carenze organico. Risposta
Il
COISP
aveva
evidenziato
al
Dipartimento della P.S. le problematiche
di spendibilità dei buoni pasto SODEXO
a Reggio Calabria (leggasi Coisp flash
nr.43/19). Il Dipartimento ha risposto di
avere reso noti i punti d’interesse con la
SODEXO e di avere precisato le
modalità di reclamo in caso il dipendente
venga a conoscenza di una non corretta
esecuzione ed applicazione del bando.
Il COISP aveva chiesto un intervento al
Dipartimento della P.S. in merito alle
gravi carenze dì organico dei vari Uffici
di
Polizia
della
provincia
Trapani
(leggasi
Coisp
flash
nr.26).
Il
Dipartimento ha risposto comunicando il
nuovo
piano
di
assegnazioni
e
potenziamenti
previsti
per
quella
provincia.

Polizia Scientifica Roma . Mobilità
Il
COISP
aveva
denunciato
al
Dipartimento
della
P.S.
come
le
domande di trasferimento del personale
del Gabinetto di Polizia Scientifica di
Roma
verso
il
Servizio
Polizia
Scientifica fossero costantemente ed

RPC Rende. Assegnazione personale
Il Dipartimento della P.S. ha risposto al
COISP in merito all’assegnazione di
Funzionari
al
Reparto
Prevenzione
Anticrimine di Rende (CS), (leggasi
Coisp flash nr.22/19).

Discriminazioni a Napoli. Risposta
Il COISP aveva denunciato quanto
avvenuto al Commissariato di P.S. di
Castellammare
di
Stabia
(NA)
in
pregiudizio di un Vice Ispettore (leggasi
Coisp flash nr.38). Il Dipartimento della
P.S. ha risposto che per salvaguardare
la sua professionalità, come richiesto, il
collega è stato trasferito a domanda.
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