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Più Agenti contro ambizione mafie 

 “Sosteniamo da tempo i l r ischio che la 
crisi pandemica da un lato e le risorse in 
arrivo con i l  Recovery Fund, dall 'a ltro, si 
trasformino in occasioni di arricchimento 
per la criminali tà organizzata. Le 
organizzazioni criminali, infatt i , già da 
tempo si stanno organizzando per 
mettere le mani sulle attività in crisi,  in 
particolare nei  settori tradizionalmente 
accatt ivanti per le cosche, come 
ristorazione e sanità, per impossessarsi 
dei fondi europei".   
Così i l Segretario Generale del Coisp 

Domenico Pianese, 
commentando l 'ult ima 
Relazione semestrale 
della  Direzione 
invest igativa antimafia 
(Dia).  "Continuiamo 
perciò a r ibadire la 

central ità del comparto Sicurezza, che 
deve essere considerato strategico per 
impedire a lle mafie di impossessarsi del 
nostro tessuto economico e dei fondi 
comunitari. Servono stanziamenti 
importanti per ripianare le carenza di 
organico: nella sola Poliz ia di Stato 
mancano circa 10mila unità. Senza una 
presenza capillare sul terri torio 
potremmo non essere in grado di 
impedire a lle organizzazioni mafiose di 
fare ciò che vogliono", ha concluso. 

Poliziotto morto a testa in giù. 

Il COISP scrive alla Procura 

  
I l COISP ha presentato un esposto alla 
Procura di Roma in merito al la dif fusione 
del video, dal ti tolo «Audi»  pubblicato 
su YouTube e sulla piattaforma musicale 
Spotify, dove l’autore si dichiara per 
«Matteo Fumagall i ,  conosciuto come 
“Fuma” classe 1999». Un “Poliz iotto” 
rincorso, catturato, picchiato e appeso 
morto a testa in giù … i l tutto 
accompagnato da musica e parole, 
rappate, che inneggiano alla violenza 
nei confront i degli appartenent i alla 
Poliz ia di Stato e verso lo Stato stesso: 
questo è il  contenuto del video di questo 
presunto rapper «Matteo Fumagalli». I l  
COISP ha manifestato apprezzamento 
per l ’ immediato intervento del 
Dipartimento della P.S. che ha 
prontamente  ottenuto la rimozione del 
video in quest ione e per la presa di 
posizione di Audi Ital ia che ha 
pubblicamente espresso sdegno e 
distanza valoriale nei confront i di 
qualsiasi esternazione di odio e violenza 
o loro incitazione, esprimendo nel 
contempo la totale sol idarietà e 
sostegno al la Polizia di Stato e a tutte le 
Forze dell 'Ordine. I l  COISP ha, tuttavia, 
chiesto all ’Autorità giudiziar ia  di 
effettuare d i valutare l ’ azione penale 
nei confront i dell ’attore pr incipale e dei 
suoi compari, tutt i  artef ic i e tra loro 
complici, del citato video immorale, 
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offensivo e ist igatore alla  violenza verso 
Poliz iott i e Istituzioni.  

Esequie dell’Ambasciatore Luca 

Attanasio e del Carabiniere Vittorio 

Iacovacci. Il cordoglio del COISP

Si sono svolte la scorsa sett imana a 
Roma, le esequie dell ’Ambasciatore 
Luca Attanasio e del Carabiniere Vittorio 
Iacovacci, uccisi in Congo durante 
l’adempimento del loro dovere. 
I l COISP rende loro onore e si str inge 
attorno al le loro famiglie.  

COVID. Aggiornamento vaccino 

 
I l Dipartimento della P.S. ha emanato la 
circolare di aggiornamento relativa alla 
campagna di vaccinazione contro i l  
COVID con cui ha esteso l’offerta del 
vaccino Astrazeneca anche alla fascia di 
età compresa tra i  55 ed i 65 anni.  In 
merito al l ’eff icacia, i dat i attualmente 
disponibil i indicano come già dopo 
quattro sett imane dalla 

somministrazione della prima dose si 
raggiunga un ott imo livello di protezione, 
intorno al 76%, che si mantiene f ino alla 
dodicesima sett imana, quando viene 
somministrata la seconda dose (da 78 a 
84 giorni dalla prima); quest ’ult ima 
garantisce una immunità di lunga durata, 
anche se ancora non quantificabile con 
precisione, come del resto con gl i altr i  
vaccini disponibil i.  

Consiglio d’Amministrazione 

Si è tenuto la scorsa sett imana i l  
Consigl io di Amministrazione per gl i 
affari del personale della P.S..  

Riorganizzazione Dipartimento P.S. 
I l Dipartimento della P.S. ha emanato  la 
circolare relat iva all ’attuazione del D.M. 
6 febbraio 2020, concernente i l numero 
e le competenze degli uf f ic i, dei servizi e 
delle divis ioni in cui si art ico la il  
Dipartimento della Pubblica Sicurezza. 

Posti di funzione. Circolare 
I l Dipartimento della P.S. ha emanato 
una circolari, a f irma del Capo della 
Poliz ia, recante chiarimenti e indicazioni 
sui processi r iorganizzat iv i dei post i di 
funzione e delle dotazioni organiche 
degli Uff ic i perifer ici e razionalizzazione 
dei presidi territor iali .  

Mobilità Agenti. Avvio procedura 
I l Dipartimento della P.S. ha emanato la 
circolare relativa all ’avvio delle 
procedure di trasferimento del personale 
appartenete al Ruolo Assistenti e Agenti 
con decorrenza Luglio 2021. 

Corso Vice Ispettore Tecnico 
I l Dipartimento della P.S. ha emanato la 
circolare recante le disposizioni 
organizzative per i l I I  Corso da Vice 
Ispettore tecnico della Polizia di Stato. 

Borse di studio. Circolare 
I l Dipartimento della P.S. ha emanato la 
circolare relat iva al conferimento di 
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borse di studio ai f igl i,  agl i  orfani e ai 
dipendenti del la Poliz ia per l ’anno 2021. 

Ritardi ricompense. Lettera al Capo 
I l COISP ha chiesto al Capo della Polizia 
un urgente incremento di personale da 
destinare a ll ’Uff icio per le r icompense 
della Direzione Centrale per le Risorse 
Umane. Da tempo i l  COISP, infatti ,  
denuncia il  grave arretrato nella 
corresponsione di  premi e ricompense. 
Adesso, tuttavia, la s ituazione è 
diventata insostenibi le. Nella prossima 
riunione del 24 febbraio il  Consiglio per 
le ricompense per merit i straordinari e 
speciali si t roverà a deliberare in merito 
a proposte premiali per fatti  occorsi nel 
2016. Altrettanto seria è la situazione 
della Commissione per le ricompense 
per lodevole comportamento che i l  26 
febbraio p.v. si riunirà per decidere sui 
premi da conferire al personale per 
att iv ità svolte nel 2017.   
Ciò signif ica che migl iaia di col leghi che 
hanno partecipato ai concorsi interni 
indetti  in questi ult imi anni e a quell i  
attualmente in svolgimento, non hanno 
potuto e non possono avvalersi di t i tol i  
che hanno meritato di vedersi  
r iconosciuti  dal l’Amministrazione per i l  
r i levante ed eccezionale impegno 
dimostrato. Chiaramente ciò si ripeterà 
nei concorsi e scrut ini di prossima 
emanazione. 

Napoli. Impiego Vice Ispettore 

 
I l COISP aveva denunciato al 
Dipartimento della P.S. l ’ i l legitt imo 
impiego di un Vice Ispettore, in servizio 

presso la Questura di Napoli,  UPGSP – 
V Sezione Cinofi l i ,  con la qualif ica di 
conduttore cinof ilo, a cui vengono 
aff idati  i compit i degli appartenenti  al 
ruolo esecut ivo (leggasi Coisp f lash nrr. 
49/20 e 6). I l  Dipart imento con una 
articolata risposta ha rappresentato in 
dettaglio le mansioni che il responsabile 
della unità , non potendo essere per 
l ’ incarico, assegnatario di  cane deve 
assolvere. 

Polizia Stradale di Potenza 

Condotta antisindacale del dirigente 

I l COISP ha denunciato al Dipartimento 
della P.S. la condotta del Dirigente della 
Poliz ia Stradale di Potenza che, non 
solo non t iene conto dei basilari principi 
di ott imizzazione, razionali tà, eff icienza 
e trasparenza che dovrebbero 
conformare ogni Dirigente nella sua 
azione, ma che si caratterizza anche per 
una irragionevole volontà di screditare 
l’operato del sindacato e, in particolare, 
del COISP. 

Preparazione concorsi. Convenzione 
I l COISP ha st ipulato una vantaggiosa 
convenzione con l ' Ist ituto Cappel lari , 
leader nella preparazione ai concorsi  
pubblic i. In part icolare, ad oggi Ist ituto 
Cappellari offre corsi di preparazione a 
distanza per Agenti, Vice Ispettori  e 
Commissari d i Polizia. 
Tutt i i dettagli ed il modulo di r ich iesta 
informazioni sono disponibil i su questo 
link: https://bit. ly/3kzwb8y 
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