Condanna su fatti Torino
"Quanto accaduto a Torino, con 7 agenti
della Polizia feriti da anarchici e
antagonisti perché ritenuti 'colpevoli' di
voler punire dei criminali che stavano
rapinando un'an ziana, è di una gravità
inaudita".
Lo ha affermato il Segretario Generale
del COISP Domenico
Pianese sottolineando
che i fatti di ieri "non
configurano solo i reati
di
oltraggio
e
di
resisten za a pubblico
ufficiale ma
anche la viola zione
dell'obbligo di distan ziamento sociale
con il conseguente rischio di generare
una ulteriore diffusione del Covid 19".
"Ci aspettiamo che quanto accaduto –
ha concluso - sia condannato da tutti i
partiti politici e che i delinquenti
arrestati ricevano condanne esemplari".

seguito all’uso sempre più massiccio di
internet, sia da parte dei privati cittadini
e sia da parte del sistema economico,
che sta facendo leva sempre più sui
servizi messi a disposizione attraverso
Internet.
Alla luce delle emergenze
attuali,
dunque,
non
possiamo
permetterci indugi. In una lettera inviata
al Ministro dell’Interno Lamorgese e al
Capo della Polizia Gabrielli abbiamo
chiesto di avviare rapidamente la
dire zione centrale della Polizia di Stato
per la cyber sicure zza. Ne va della
tutela di tutta la comunità” ha concluso.

Il COISP chiede un emolumento
per servizi in ore serali e notturne

Cybercrime. Urge riorganizzazione

“L’emergen za
Covid-19
non
ha
modificato solo lo stile di vita dei
cittadini perché anche il tipo di reati
commessi ha cambiato forma. Mentre
assistiamo a una diminu zione dei crimini
comuni del 74%, vediamo aumentare
quelli commessi attraverso il web
addirittura del 110%”. Così il Segretario
Generale del COISP Domenico Pianese.
“Dalla
pedopornografia
al
cyberterrorismo, i reati attraverso la rete
– ha proseguito - stanno dilagando in

Si svolto la scorsa settimana l’incontro,
in videoconferenza, tra il COISP, le altre
OO.SS. e l’Amministrazione relativo alla
destinazione delle risorse disponibili per
il Fondo per l’efficienza dei servizi
istituzionali (FESI) per l’anno 2019.
L’Amministrazione ha proposto una
ripartizione
delle
risorse,
pari
a
complessivi
134.212.456,21
euro,
tenendo
conto
degli
istituti
già
riconosciuti da tempo (REPERIBILITÀ,
CAMBI TURNO, SERVIZI DI ALTA
MONTAGNA E CAMBI TURNO PER I
REPARTI MOBILI) e dell’emolumento
per il “CONTROLLO DEL TERRITORIO”
statuito nel 2019 con riferimento ai
servizi svolti nel 2018 > e confermando
gli importi in precedenza attribuiti:
– REPERIBILITÀ = € 17,50 per turno;
– CAMBI TURNO = € 8,70 per turno;
– SERVIZI DI ALTA MONTAGNA = €
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6,40
per
turno;
– CAMBI TURNO PER I REPARTI
MOBILI = € 50,83 compenso unitario in
ratei
per
ogni
mese;
– SERVIZI SERALI DI CONTROLLO DEL
TERRITORIO = € 3,60 per turno;
– SERVIZI NOTTURNI DI CONTROLLO
DEL TERRITORIO = € 7,20 per turno
Quanto
alla PRODUTTIVITÀ
COLLETTIVA l’Amministrazione
ha
proposto
la
corresponsione
di
un
emolumento pari a 4,63 euro, oppure
4,64 euro o ancora 4,65 euro per ogni
giorno
di
presenza
ed
assenze
equiparate (lo scorso anno era stata
attribuita una somma pari a 4,55 euro).
L’Amministrazione ha quindi concluso
precisando che, in virtù delle maggiori
somme disponibili per il 2019 rispetto al
precedente
anno,
l’attribuzione
dei
compensi relativi agli istituti sopra
riportati consentirebbe una rimanenza di
circa 7,5 milioni di euro da attribuire ad
altri istituti oppure per incrementare
quelli precedentemente indicati. A tale
somma si aggiungerebbero le risorse
stanziate dalla L.145/2018 (210 milioni
di euro) ma non ancora disponibili
perché dovranno essere ripartite con
apposito
DPCM
tra
tutte
le
amministrazioni del comparto. Il COISP,
nel proprio intervento, nell’esprimere
condivisione circa i suddetti istituti ed i
relativi
compensi
e
dopo
aver
sottolineato l’esigenza che le procedure
per la definizione dell’Accordo siano il
più possibile veloci così da consentire il
pagamento ai Poliziotti entro la fine di
giugno 2020, ha chiesto con fermezza
che le ulteriori risorse disponibili e
quelle aggiuntive venissero utilizzate per
garantire a tutto il personale comandato
in servizi serali e notturni, sia all’interno
che all’esterno degli Uffici di Polizia, il
medesimo emolumento corrisposto a
decorrere dallo scorso anno ai colleghi
comandati
di
CONTROLLO
DEL

TERRITORIO.
Il COISP, portando ad esempio taluni
dati forniti lo scorso anno dalla stessa
Amministrazione con riferimento all’anno
2017
(che
verosimilmente
non
potrebbero essere molto diversi di quelli
del 2019), ha dimostrato la fattibilità
economica della suddetta La proposta
del COISP ha fatto scaturire una lunga
ed animata discussione ed ha trovato
incredibile opposizione da parte del
Siulp, Sap, Siap e Fsp che invece hanno
chiesto che i quasi 7,5 milioni di euro
prima citati venissero utilizzati per
incrementare ulteriormente il compenso
per il CONTROLLO DEL TERRITORIO e,
con i residui, di aumentare di una
manciata di centesimi la PRODUTTIVITÀ
COLLETTIVA.
Come già accaduto lo scorso anno, i
suddetti sindacati hanno voluto porre in
essere una grave discriminazione tra i
colleghi,
riconoscendo
un
giusto
emolumento solo a parte di essi e
negandolo irragionevolmente a migliaia
di altri Poliziotti che svolgono servizio
nei medesimi orari e con identiche
condizioni
di
disagio.
Per tali sindacati vi è un disagio
lavorativo solo nell’espletamento dei
turni di servizio serali e notturni di
CONTROLLO
DEL
TERRITORIO
(pattuglie
e
sale
operative)
mentre tutte
le
migliaia
di
altri
colleghi che in orario serale e
notturno sono chiamati ad espletare
servizi di vigilanza interni ed esterni,
servizi di specialità, servizi infoinvestigativi,
servizi
di
ordine
pubblico, appostamenti, pedinamenti,
scorte, etc. etc. non avrebbero alcun
disagio ( e quindi devono essere
puniti
economicamente.
Ciò vuol dire che se per il 2019 verranno
attribuiti 450 euro € a circa 30.000
Poliziotti
(dati
forniti
dall’Amministrazione) impiegati nei turni
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serali e notturni di CONTROLLO DEL
TERRITORIO, accadrà che ad altri
30.000
colleghi,
non
verrà
dato
alcunché, neanche un centesimo!! > e
la metà di tali colleghi avrà pure
espletato servizio all’esterno degli Uffici
di Polizia,
quindi nelle
medesime
condizioni di chi quei 450 € li percepirà.
Una
inconcepibile
ed
inaccettabile
posizione, che hanno chiesto di attuare
tutte le menzionate sigle sindacali e che
vede fermamente contrario il COISP!!
Beh, è chiaro che questa Federazione
non starà zitta dinanzi ad un Accordo
ancora una volta così gravemente
discriminante per migliaia di Donne e
Uomini della Polizia di Stato.
È, altresì, chiaro che VOI colleghi
dovrete valutare quanto sta accadendo e
chi vi sta negando anche quest’anno,
come accaduto lo scorso anno, la
corresponsione
di
soldi
che
vi
spetterebbero!!!
Il COISP ha, inoltre, richiesto che per il
prossimo accordo del FESI relativo ai
servizi svolti quest’anno 2020 non sia
prevista
l’incompatibilità
tra
la
percezione
dell’indennità
di
ordine
pubblico e l’emolumento per i servizi
serali e notturni di CONTROLLO DEL
TERRITORIO
o
di
altro
genere.
Al
termine
della
riunione
il
rappresentante dell’Amministrazione si è
riservato di confrontarsi con il vertice
del Dipartimento rispetto alle due
proposte
in
campo:
i
menzionati
sindacati che chiedono di aumentare
ulteriormente
l’emolumento
del
CONTROLLO DEL TERRITORIO a 5
euro per i servizi serali e 10 euro per
quelli
notturni e la Federazione COISP-MOSAP
che ha chiesto di riconoscere pari
dignità a tutti i colleghi, quindi anche a
chi effettua servizi serali e notturni
esterni o interni nei servizi di vigilanza,
nelle Squadre di P.G., nelle Squadre

Mobili, nelle Digos, nei Reparti Mobili,
nelle specialità > a queste altre migliaia
di Poliziotti che alcuni, in maniera
veramente
inaccettabile,
vorrebbero
ancora
una
volta
discriminare
economicamente, con un danno di circa
450
euro
ciascuno!!
Il COISP continuerà a tenerVi informati
tutti quanti.

Posti di funzione. Riunione

Si svolgerà domani, 28
Aprile, in
videoconferenza, la riunione finalizzata
all’esame
congiunto
sulla
riorganizzazione dei posti di funzione
del personale Dirigente e Direttivo.

Elenco domande trasferimento
E’
stato
pubblicato
sul
Bollettino
Ufficiale del Personale l’elenco del
numero di domande di trasferimento per
sede presentate dal personale della
Polizia di Stato

COVID-19. Cause di servizio
Il Dipartimento della P.S., in merito alla
eventuale contagio da COVID-19 del
personale, ha emanato una circolare in
cui si richiamano le procedure medicolegali
per
riconoscimento
della
dipendenza da causa di servizio di
lesioni e infermità e sul riconoscimento
di altri istituti indennizzatori.

Co ronav irus . C ir co lar i
Sul sito www.coisp.it, costantemente
aggiornato,
potranno
consultarsi
le
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diverse circolari del Dipartimento della
P.S. relative alla delicata situazione
creatasi con la polmonite da nuovo
coronavirus
(2019-nCoV)
ed
in
particolare, quelle a protezione del
personale,
sui
comportamenti negli
ambienti di lavoro nonché le procedure
per la sanificazione degli ambienti di
lavoro.

per ciò che riguarda il “distanziamento”,
farebbe venire meno quell’incremento di
pattuglie sul territorio che ad oggi è
stato assicurato e che nella “Fase 2”
sarà ancor più necessario > visto che
riprendendo gran parte delle attività tra
queste ce ne sarà anche una, quella
dedita al crimine, che avrà molto da
dover recuperare.

COVID. Organizzare fase 2

Funzionari. Fondo valorizzazione

Il COISP ha evidenziato al Capo della
Polizia la necessità che, in vista del nota
Fase 2 a partire dal 4 maggio, sia
opportuno predisporre una serie di
iniziative ed interventi affinché non
nascano criticità. Il COISP ha, pertanto,
elencato una serie di misure indicate
dall’Istituto
Nazionale
per
l'Assicurazione contro gli Infortuni sul
Lavoro per garantire sicurezza
ai
lavoratori in vista delle riaperture.
Comprendendo l’assoluta impossibilità di
disporre
tutte
le
misure
indicate
dall’INAIL, va da sé che parte di esse
potranno essere un buon punto di
partenza per un’auspicata direttiva volta
a garantire il più possibile la salute delle
Donne e degli Uomini della Polizia di
Stato nell’ambito di quella che sarà la
“Fase 2” di questa emergenza sanitaria
che tutti quanti stiamo vivendo e
sopportando
con
fatica
e
piena
determinazione
a
venirne
fuori
in
maniera definitiva. Anche in questa
“seconda Fase”, peraltro, il personale
della Polizia di Stato sarà ancora
chiamato a continuare a svolgere un
ruolo
fondamentale
nella
gestione
dell’emergenza e un eventuale completo
riavvio delle attività cc.dd.
burocratiche-amministrative concernenti
il rilascio delle autorizzazioni di P.S.,
oltre a far mancare quel necessario
diradamento di personale negli Uffici e
causare un afflusso di cittadini nelle
nostre Questure difficilmente gestibile

Il Dipartimento della P.S. ha comunicato
che sono terminate le attività per la
determinazione
del
conguaglio
del
Fondo per la valorizzazione di specifici
programmi o per il raggiungimento di
qualificati obiettivi da destinare alle
qualifiche di Vice Questore Aggiunto o di
Vice Questore e qualifiche e gradi
corrispondenti, relativo agli anni 20182019.
Sulla
base
delle
presenze
segnalate per il secondo semestre 2019
dagli Uffici sul territorio e delle risorse
finanziarie
a
disposizione
per
remunerare le annualità interessate, è
stato individuato il valore unitario che
risulta pari a euro 4,18.
Verrà, pertanto, corrisposto l’importo
derivante
da
tali
segnalazioni,
unitamente al relativo conguaglio per le
segnalazioni del periodo precedente (1
gennaio 2018 – 30 giugno 2019).

Funzionari. Corsi e-learning
Il Dipartimento della P.S. ha emanato
una circolare inerente alla possibilità di
poter svolgere i corsi di formazione per
l’accesso alla carriera dei funzionari di
polizia, di cui al titolo II del decreto del
Capo della Polizia del 23 marzo 2018,
anche attraverso modalità a distanza,
erogando le relative attività didattiche in
videocollegamento
o
mediante
pacchetti di e-learning.

Ritardi trattamenti pensioni
Il COISP aveva evidenziato al Capo
della Polizia quanto accade, non per
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responsabilità del Dipartimento della
P.S., a molti colleghi posti in quiescenza
che, con il passaggio alla gestione
previdenziale INPS, hanno subito ritardi
nell’attribuzione
del
trattamento
pensionistico, arrivati oggi, in alcuni
casi, a ben nove mesi di attesa. Inoltre,
aveva chiesto di attivarsi, come hanno
fatti altri Corpi di polizia e militari, per
stipulare accordi appositi con l’INPS e
creare dei “Poli Nazionali”
(leggasi
Coisp flash nr.5). Il Dipartimento ha
risposto garantendo un intervento per le
posizioni di criticità di volta in volta
segnalate e che sono in corso iniziative
per la costituzione di quel Polo
sollecitato dal COISP.

Ruolo e utilizzo titolo accademico

in
scienze
della
riabilitazione,
i
Neurofisiopatologi per i quali è chiesto il
possesso della laurea in tecniche di
neurofisiopatologia, etc.. etc..) e la
relativa iscrizione all’albo professionale.
L’Amministrazione, quindi, anche con
riguardo a detti Poliziotti ha l’obbligo di
indicarne il titolo accademico nei propri
atti e provvedimenti (per es. ordinanze
di
servizio,
ordini
di
servizio,
convocazioni, corrispondenza d’ufficio,
documenti, etc..) e deve anche indicarne
tale
titolo
di
“Dottore”,
laddove
conseguito, attestato e coincidente con
la
qualifica
e
funzione
svolta
nell’Amministrazione,
nell’elenco
dei
ruoli del personale presenti sul portale
doppiavela, come già avviene per il
personale dei ruoli direttivi e dirigenziali.

Progetto INSIEME POSsiamo

Il COISP ha chiesto al Dipartimento
della P.S. di la possibilità di utilizzo ed
inserimento negli elenchi dei ruoli del
personale della Polizia di Stato del titolo
accademico
posseduto,
se
corrispondente e necessario per la
funzione esercitata e l’accesso al ruolo
d’appartenenza. In particolare, alcuni
colleghi del Ruolo degli Ispettori Tecnici
e del Ruolo Direttivo Tecnico (profili
professionali del settore sanitario) per i
quali l’accesso nei predetti ruoli prevede
l’obbligo del prescritto titolo abilitante
all’esercizio
della
professione
(gli
Infermieri per i quali è chiesto il
possesso
della
laurea
in
scienze
infermieristiche, i Fisioterapisti per i
quali è chiesto il possesso della laurea

Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso
la circolare relativa al progetto della
Direzione Centrale di Sanità INSIEME
POSsiamo,
che
prevede
la
ha
predisposizione
di
un
servizio
di
supporto che aiuti i Poliziotti ed i loro
famigliari
ad
affrontare
l’impatto
psicologico che l’attuale emergenza
epidemiologica sta causando.

COVID. Sanitari Polizia di Stato
Il COISP ha chiesto al Dipartimento
della P.S. di fornire un chiarimento al
personale Medico ed Infermieristico che
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vorrebbe
rendersi
disponibile,
temporaneamente, agli appositi appelli
pubblici
del
Dipartimento
della
Protezione Civile per le necessità
connesse
l’emergenza
sanitaria
da
coronavirus.

COVID. Cessazione COS Piacenza
Il Dipartimento della P.S. ha comunicato
che il Centro Operativo Sanitario presso
la Scuola Allievi Agenti di Piacenza, alla
luce delle mutate esigenze, cesserà le
proprie funzioni ed il personale ivi
aggregato farà rientro nelle proprie sedi
di servizio.

stati rimossi d’ordine del Questore. Una
rappresaglia che doveva costituire un
deciso monito nei confronti dei Dirigenti
COISP
e
degli
iscritti
di
questo
Sindacato.
Un raid punitivo contro il COISP, una
condotta
esecrabile,
e
non
rappresentativa
dell’Amministrazione
che
il
sindacato
non
subirà
passivamente.

Bologna. Negazione buono pasto

Istituzione Commissariato Putignano
Il Dipartimento ha inviato al COISP, per
il necessario parere, la bozza di decreto
del
Capo
della
Polizia
relativa
all’istituzione
del
Commissariato
distaccato di P.S. di Putignano (BA).

Venezia. Grave atto antisindacale

Dopo una primo intervento (leggasi
Coisp flash nr.14) per stigmatizzare
alcuni comportamenti antisindacali posti
in essere dal Questore di Venezia, il
COISP ha nuovamente inviato una
lettera al Capo della Polizia denunciano
quanto accaduto in quella Questura ove
è stata consumata una chiara attività
ritorsiva nei confronti del sindacato.
Infatti,
successivamente
alla
prima
denuncia, alcuni armadi in uso al COISP
e posti sul corridoio dove si affaccia la
sede della Segreteria provinciale sono

Il COISP aveva chiesto al Dipartimento
della P.S. di intervenire presso la
Questura di Bologna a seguito della
illegittima negazione del doppio buono
pasto al personale impiegato nei servizi
di Scorta e Sicurezza, comandato in
servizi che comprendono gli orari 12/15
e 19/21 (leggasi Coisp falsh nr.3). Il
Dipartimento ha risposto di avere dato
indicazioni a quella Questura in merito
alla legittima erogazione del buono
pasto nei casi in cui il prolungamento
dell’attività lavorativa comprenda la
fascia 20/21.

Potenza. Aggregazioni CPR
Il COISP aveva chiesto al Dipartimento
della P.S. chiarimenti sul metodo
utilizzato dal Questore di Potenza nei
rapporti con le OO.SS. e delucidazioni in
merito all’aggregazione del personale
ruolo Ispettori presso il C.P.R. Palazzo
San
Gervasio.
Il
Dipartimento
ha
risposto
chiarendo
il
disguido
e
rappresentando la modalità di rotazione
del personale aggregato.
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