A Poliziotti vaccini meno efficaci

“La
scelta
di
somministrare
agli
appartenenti alla Polizia di Stato, alle
altre Forze di Polizia e alle Forze armate
il vaccino Astra zeneca, ossia quello che
al momento offre la percentuale di
efficacia più bassa, è inconcepibile. Si
tratta
dell’ennesima
dimostra zione
dell’approssima zione
con
cui
si
approccia
al
comparto
sicure zza,
nonostante la sola Polizia di Stato conti
già tra le sue fila più di 7500 contagiati
e 8 morti”. Così in una nota il Segretario
generale del COISP Domenico Pianese.
“La decisione del Commissario Arcuri ha
proseguito
non
tiene
in
considera zione una pluralità di fattori, a
cominciare dal fatto che nelle Forze di
Polizia e nelle Forze armate c’è
personale over 55 a cui il vaccino non
può essere somministrato. Le Forze di
Polizia, peraltro, sono state indicate,
subito dopo il personale sanitario, tra i
soggetti più esposti al rischio Covid: i
poliziotti hanno contatti diretti con
persone contagiate, come accade ad
esempio nei centri di accoglien za e
rimpatrio dei migranti. Questo avrebbe
dovuto
suggerire
la
necessità
di
riservare agli agenti il vaccino che offre
la più alta percentuale di efficacia anche
nei confronti delle varianti al virus, ma
non è stato così. Siamo convinti
sostenitori
dell’importan za
dell’immunizza zione:
per
questo
chiediamo maggiore attenzione per quel
75% di poliziotti che hanno già aderito al
piano vaccinale e in particolare per chi

non potrà essere immunizzato a causa
dell’età, rimanendo così esposto al
contagio.
La
mancan za
di
considera zione del Commissario per
l’emergen za nei confronti dei poliziotti ci
lascia
profondamente
delusi”,
ha
concluso.

La posizione del sindacato sul piano di
vaccinazioni per le Forze dell’ordine è
stata ribadita dal Segretario Generale
del COISP, Domenico Pianese, ospite
della trasmissione “Titolo Quinto”, su
RAI3.

Scontri Genova. E’ stato errore
ma basta pregiudizi su Poliziotti

“La recente sentenza nei confronti di
quattro colleghi per gli scontri avvenuti a
Genova il 23 maggio 2019, dopo il
comizio di Casapound, è stata colta al
volo in alcuni ambienti come pretesto
per riproporre vecchi pregiudizi sulle
Forze di Polizia. A fronte dell’ostilità
verso i poliziotti che qualcuno sta
cercando di fomentare, non possiamo
che ribadire la corrette zza istitu zionale
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degli agenti coinvolti, che si sono recati
personalmente e autonomamente in
Procura a Genova: un atteggiamento che
ha pochi precedenti nel nostro Parse,
dove troppo spesso si rifugge dalle
responsabilità”. Così in una nota il
Segretario
generale
del
COISP
Domenico Pianese. “Rispettiamo le
decisioni
della
magistratura
–
ha
proseguito – ma respingiamo con forza
qualsiasi
‘condanna
aggiuntiva
e
sommaria’. L’autorità giudiziaria ha
certificato che l’errore (perché di questo
si tratta) è stato colposo, quindi senza
alcuna volontarietà, esattamente come
può accadere a un medico che commette
uno sbaglio involontario durante un
intervento chirurgico. L ’idea che i
poliziotti non possano sbagliare anche
quando sono sottoposti per ore ad
aggressioni di ogni tipo è inaccettabile.
Donne e uomini in divisa, che ogni anno
contano centinaia di colleghi feriti nei
servizi di ordine pubblico, meritano
comprensione al pari di tutti i cittadini
che commettono un errore in modo
colposo”, ha concluso.

Cyberbullismo. Bene iniziativa Polizia
“Sosteniamo con convin zione l’iniziativa
del Capo della Polizia Gabrielli volta a
mettere in guardia i più giovani sui rischi
e le insidie del web e a sensibilizzarli a
un uso consapevole dei social network.
Da sempre Gabrielli ha dimostrato una
particolare atten zione alla tutela dei
minori e delle donne che sono molto
spesso le vittime di abusi e reati
commessi anche attraverso la rete: in
questo sforzo tutte le istitu zioni sono
chiamate a fare la propria parte”. Così in
una nota il Segretario generale del
COISP Domenico Pianese a proposito
della
diretta
streaming
di
#cuoriconnessi, l'evento di Polizia e
Unieuro dedicato alla lotta contro il
cyberbullismo in occasione del Safer

Internet
Day.
“Per
contrastare
il
cyberbullismo e ogni tipo di reato sul
web - prosegue -, nei prossimi mesi
nascerà la dire zione centrale per la
Sicure zza Cibernetica della Polizia di
Stato, un’iniziativa da sempre sostenuta
dal Coisp per affermare sempre più la
capacità di contrasto al crimine della
Polizia di Stato”, ha concluso.

Piano vaccini. Incontro con il Capo
La scorsa settimana si è svolto in
videoconferenza un incontro relativo
all’organizzazione
vaccinale
per
il
personale della Polizia di Stato che è
stato presieduto dal Capo della Polizia
Prefetto Franco Gabrielli ed ha visto la
partecipazione del Vice Capo della
Polizia
Prefetto
Maria
Teresa
Sempreviva, del Capo della Segreteria
del Dipartimento Prefetto Lamberto
Giannini, del Direttore Centrale delle
Risorse
Umane
Prefetto
Giuseppe
Scandone, del Direttore Centrale di
Sanità Dott. Fabrizio Ciprani e del
Direttore dell’Ufficio Relazioni Sindacali
Vice Prefetto Maria De Bartolomeis.
Preliminarmente il Capo della Polizia ha
illustrato le linee guida secondo cui il
Dipartimento intende promuovere la
campagna vaccinale per il personale
della Polizia di Stato, spiegando che le
autorità
competenti
alla
gestione
dell’emergenza pandemica hanno messo
a
disposizione,
per
il
personale
dell’intero Comparto Sicurezza e Difesa,
il vaccino della casa farmaceutica
AstraZeneca, sottolineando la necessità
che ci sia una buona adesione da parte
degli appartenenti alla Polizia di Stato al
fine di assicurare il raggiungimento nel
più breve tempo possibile dell’immunità
di
gregge
all’interno
della
nostra
Amministrazione in considerazione dei
nevralgici compiti di ordine e sicurezza
pubblica che tutti i Poliziotti sono
chiamati a svolgere.
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La Federazione COISP MOSAP UPLS ha
puntualizzato
che
è
necessario
assicurare quanto prima la copertura
vaccinale a tutti gli appartenenti alla
Polizia di Stato in considerazione delle
particolari attività svolte che pongono i
Poliziotti tra le categorie maggiormente
esposte
subito
dopo
il
personale
sanitario.
Ha
inoltre
rappresentato
l’opportunità, qualora non vi sia la
possibilità di iniziare e completare la
campagna vaccinale nella Polizia di
Stato in tempi molto ristretti, di adottare
criteri di
priorità
cominciando
dal
personale che ha patologie che lo
espongono maggiormente al rischio
contagio e ad esiti di gravi infezioni
polmonari e dal personale che effettua
servizi di controllo del territorio e di
ordine pubblico e dal personale che ha
contatti continui con molte persone
(Uffici Immigrazione, Uffici Denunce,
Uffici di Polizia Amministrativa, etc.
etc.).
La Federazione COISP MOSAP UPLS ha
poi chiesto che la gestione delle
vaccinazioni sia effettuata dagli Uffici
Sanitari
Provinciali
della
nostra
Amministrazione
magari
attivando
interlocuzioni con i Coordinatori Sanitari
Regionali che potrebbero concordare
con gli assessorati regionali le modalità
ed i tempi.
La Federazione COISP MOSAP UPLS ha
infine rappresentato con forza il proprio
dissenso verso le autorità incaricate
della
gestione
dell’emergenza
pandemica
per
aver
riservato
ai
Poliziotti
ed
all’intero
Comparto
Sicurezza e Difesa non uno dei vaccini
che offrono la massima percentuale di
efficacia.
Il vaccino messo a disposizione delle
Forze di Polizia ed Armate consentirà
comunque di abbattere notevolmente le
possibilità di contagio all’interno della
Polizia di Stato e quindi rappresenta non

un obbligo (questa Federazione ha
chiarito direttamente con il Capo della
Polizia che l’adesione al piano vaccinale
è libera e volontaria e che nessuna
conseguenza avrà il personale che
dovesse decidere di non aderirvi) ma è
un dovere etico nei confronti dei nostri
congiunti e di tutti i cittadini con cui
veniamo in contatto tutti i giorni.
I vertici della Federazione COISP
MOSAP UPLS quando sarà il loro turno
aderiranno
convintamente
alla
campagna vaccinale.

Concorso Allievi Agenti. Diario
Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso
una circolare contenente il diario della
prova scritta del concorso per 1.350
Allievi Agenti della Polizia di Stato.

Covid. Proroga disposizioni
Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso
una circolare relativa alla proroga dei
termini di efficacia delle disposizioni
inerenti alla gestione del personale della
Polizia di Stato nel corso dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19.

Soppressione Uffici. No del COISP
In merito agli schemi di decreto del
Capo
della
Polizia
riguardanti
la
soppressione di Uffici della Polizia
Stradale, della Polizia Ferroviaria e della
Polizia di Frontiera il COISP ha
espresso la propria contrarietà al
progetto che vede un’Amministrazione
che
vorrebbe
abbandonare
punti
importanti e strategici per la sicurezza
del Paese piuttosto che rafforzarli com’è
necessario. Pertanto, si è richiesto di
procedere all’esame ex art. 26 d.P.R.
164/2002 che si terrà oggi.

Straordinario. Proroga limiti
Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso
la circolare relativa alla proroga dei
limiti mensili al compenso per lavoro
straordinario (Esercizio 2021).
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Transito ruoli tecnici. Circolare
Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso
la circolare relativa all’avvio delle
procedure di transito del personale dei
ruoli
Ispettori,
Sovrintendenti
e
Assistenti ed Agenti nei ruoli del
personale che espleta attività tecnico
scientifiche o tecnica.

Avvio corso Vice ispettore Tecnico
Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso
la circolare sull’avvio del corso di
formazione relativo al concorso interno
per 400 posti da Vice Ispettore Tecnico.

Conferimento medaglia di commiato
Il Capo della Polizia, con una lettera
indirizzata ai Questori ed ai Dirigenti dei
Reparti
territoriali,
ha
richiamato
l’attenzione
sulla
modalità
di
conferimento della medaglia di commiato
al personale posto in quiescenza.
Modalità, troppo spesso, avvenuta con
consegna informale mentre, di contro,
dovrebbe essere il vertice dell’Ufficio a
procedervi con un momento che valorizzi
il senso identitario e di appartenenza
dell’istituzione.

Matera. Nastrino impiego o.p.

Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso
il Decreto del Capo della Polizia relativo
al
conferimento
dell’attestato
con
nastrino di lungo impiego nei servizi di
O.P. per Matera Capitale Europea
Cultura 2019.

Aeroporto Treviso. Buoni pasto
Nel luglio del 2019, a seguito della
decisione
dell’Amministrazione
di
cessare l’erogazione dei buoni pasto a

favore dei colleghi dell’Ufficio di Polizia
di Frontiera ubicato presso l’aeroporto
Antonio Canova di Treviso (riconosciuto
“sede disagiata”) e di obbligarli a fruire
della mensa sita presso la lontana
Questura, il COISP avviava una decisa
vertenza
finalizzata
all’immediata
riattribuzione dei citati buoni pasto
(leggasi Coisp flash nr.40/19). Tale
attività,
effettuata
peraltro
con
l’avversità fattiva di alcuni altri sindacati
che
prendevano
le
parti
dell’Amministrazione
anziché
dei
colleghi, portava ad un primo risultato
già a fine del 2019, con il Dipartimento
che riconosceva il buono pasto a favore
dei Poliziotti del menzionato Ufficio di
Polizia di Frontiera di Treviso impiegati
in servizio nei turni 8/14, 13/19 e 19/24
… ma non anche 7/13 e 14/20 e ciò
chiaramente non soddisfaceva appieno
le nostre ragioni. La conseguenza è
stata quindi la formulazione di un ricorso
dinanzi al Tribunale Amministrativo,
avanzato dai colleghi e sostenuto anche
dal COISP, che nella giornata di ieri ha
avuto il suo esito. Il TAR per il Veneto
(Sezione Prima) ha accolto il ricorso
condannando
l’Amministrazione
resistente a corrispondere ai ricorrenti,
dal 26 luglio 2019, i buoni pasto non
versati in relazione anche alle fasce
orarie 7/13 e 14/20, nonché alla
refusione in favore dei ricorrenti delle
spese di giudizio. L’importantissima
vittoria ottenuta dai colleghi e dal COISP
non
nasconde
l’amarezza
per
un’Amministrazione
che
sovente
si
ostina a ritenere sbagliato condividere le
giuste ragioni del Sindacato … e
l’amarezza
per
alcuni
pseudo
sindacalisti che invece di cercare di
tutelare i colleghi ritengono più facile
mettersi
dalla
parte
di
un’Amministrazione che in quel momento
sta sbagliando. Ma si sa, di COISP ci
siamo solo noi!!
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Liquidazione in 7 giorni!*

Chiama il numero verde

800.689.839
Responsabile convenzione Gabriele Donnici

333.33.48.218
per tutte le informazioni
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