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Vaccino COVID. Poliziotti vittime 

di continui cambi di strategie 

 
“I poliziot t i sono vitt ime di una 
sostanziale indecisione, di cambi di 
strategia repentin i, l ’uno al l ’opposto 
dell ’alt ro: prima con AstraZeneca si 
potevano vaccinare le persone fino a 55 
anni, poi improvvisamente anche gl i over 
55, ora improvvisamente si torna indietro 
ma in d irezione esattamente opposta, 
con il vaccino ‘consigl iato’ a chi ha più 
di 60 anni”. I l  Segretario Generale del 

COISP Domenico 
Pianese ha commentato 
così all ’Adnkronos i l 
clima di sostanziale 
preoccupazione tra i  
poliz iott i ai quali  come 
il personale scolastico è 

stato somministrato i l vaccino 
AstraZeneca prima sospeso oggi 
‘consigl iato’ a persone over 60, 
decisamente più anziane della maggior 
parte degli agenti in servizio. 
“Chi ha fatto la prima dose è 
praticamente costretto a fare la seconda 
– ha continuato Pianese– a meno che 
non decida proprio di rinunciare 
all ’ulteriore copertura. Quanto alla pr ima 
dose, da inoculare ancora ad alcune 
migliaia di agent i,  da oggi in poi chi 
deve ancora vaccinarsi non potrà più 
farla e dovrà esserci un cambio di 
strategia da parte del commissario 

Figl iuolo e del governo per indicare 
quale farmaco somministrare al le forze 
dell ’ordine, a garanzia della loro 
sicurezza e di quella dei cittadini”.  

COVID. Capiamo disperazione ma 

no violenze contro Forze dell’ordine 
“Comprendiamo pienamente i l dolore e 
la disperazione dei r istorator i e dei 
t itolari delle altre att iv ità̀  ferme a causa 
delle misure di  contenimento dei 
contagi. Ma non possiamo che 
condannare con fermezza le aggressioni 
alle Forze di Polizia”. Così Segretario 
Generale del COISP Domenico Pianese 
a proposito dei tafferugl i in Piazza 
Montecitorio a Roma. “Abbiamo i l  
massimo rispetto per chi manifesta il  
proprio dissenso con modalità̀  r ispettose 
della legge ma l ’uso della violenza non 
può̀  mai essere giusti f icato”,  ha 
concluso.  

COVID. Rinnovo assicurazione  
La scorsa sett imana i l COISP aveva 
evidenziato al Dipartimento della P.S. 
l ’ imminente scadenza della polizza 
sanitaria col lett iva con “UniSalute 
S.p.A.” del Gruppo Unipol, sottoscritta al 
f ine di tutelare i Poliziott i  r isultat i  
posit ivi al vi rus, sol lecitandone i l  
r innovo. I l Dipart imento ha prontamente 
proceduto al r innovo della citata polizza. 

COVID. Circolari e direttive 
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
una circolare con cui  sono state 
ridef inite le indicazioni per la 
somministrazione del vaccino 
AstraZeneca, nel f rattempo denominato 
Vaxzevria.  
Inoltre, è stato sottoscritto un protocollo 
condiviso d i aggiornamento per i l  
contrasto e i l  contenimento della 
diffusione del virus Covid19 negli  
ambienti di lavoro, sottoscritto tra i  
Ministeri del Lavoro, della Salute e e 
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dello Sviluppo Economico, L’INAIL, i l  
Commissario straordinario per 
l ’emergenza Covid e le part i social i.  

Agenti. Piano potenziamento luglio 
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
una nota contenente il piano di 
potenziamenti dei ruoli Agenti ed 
Assistenti  per i l  prossimo mese di luglio, 
in dettaglio numerico e in percentuale ed 
il  prospetto relativo al l ’età media.  

Sovrintendenti promossi 

per merito straordinario. Riunione 
La scorsa sett imana si è svolta la 
riunione relativa al le problematiche per 
la retrodatazione della decorrenza 
giuridica di Vice Sovrintendente dei 
colleghi promossi per merito 
straordinario. 
I l Dipart imento della P.S. ha espresso la 
volontà di individuare le soluzioni più 
favorevoli  ai dipendenti interessati dalla 
prima richiamata sentenza della Corte 
Cost ituzionale del lo scorso 7 ottobre, ed 
in partico lare quelle att inent i alle 
decorrenze giuridiche ed economiche a 
favore dei Sovrintendenti promossi per 
merito straordinario. Ha, quindi, 
rappresentato che l’Amministrazione, al 
f ine di predisporre un provvedimento che 
sia il  più favorevole possibi le anche per 
ciò che riguarda la decorrenza 
economica, sta predisponendo 
un’apposita richiesta di parere al 
Consigl io di Stato. È stato, a ltresì, 
precisato che gli interessat i dalla 
ricostruzione di carriera sono tutt i i  
Sovrintendenti promossi per merito 
straordinario a part ire dal mese di marzo 
2001 e che la ricostruzione per ciascun 
Sovrintendente interessato sarà fatta 
sulla base del primo concorso ut ile 
successivo al la promozione, procedendo 
alla r icostruzione della permanenza in 
ogni singola quali f ica del ruolo dei 
Sovrintendenti. Le immissioni  in ruolo 

per ogni annualità verrà fatta in una 
posizione che precederà chi per la 
stessa annualità ha vinto i l concorso. 
I l COISP ha rammentato di aver posto in 
evidenza la problematica anche nella 
prima fase di realizzazione del Riordino 
delle Carriere, poi nella discussione del 
primo decreto correttivo e quindi nel 
secondo corrett ivo, dove f inalmente in 
modo parziale è stata affrontata, ed ha 
stigmatizzato i l  fatto che oggi 
l ’Amministrazione arriva con un forte 
ritardo ad affrontare la questione … ed a 
seguito di una censura di 
incostituzionalità della norma e di molt i  
giudizi avversi da parte della giustizia 
amministrat iva. 
Pertanto, i l COISP ha chiesto che 
vengano effettuati nel più breve tempo 
possibile le ricostruzioni di carriera dei 
Sovrintendenti interessat i e che a 
seguito di tale ricostruzione vengano 
anche riconosciute le eventuali  
spettanze economiche che il Riordino ed 
i successivi corrett ivi hanno attribuito ai 
Sovrintendenti Capo e Coordinatori 
anche sotto forma di assegni una 
tantum. 
I l COISP ha poi con forza chiesto che 
venga consentita la partecipazione dei 
Sovrintendenti in argomento al concorso 
in atto per 2.662 posti per Vice Ispettore 
ed in particolare che vengano ammessi 
alla riserva di 1.331 posti per i  
Sovrintendenti Capo, in virtù del fatto 
che se l ’Amministrazione avesse 
effettuato per tempo l’opportuna 
ricostruzione di carr iera, gl i stessi 
avrebbero anche potuto partecipare ai 
precedenti concorsi per Vice Ispettore. 
Al termine dell ’ incontro 
l’Amministrazione ha assicurato che le 
procedure di r icostruzione di carr iera per 
detto personale termineranno entro gli  
inizi di giugno e che nel più breve tempo 
possibile verrà portata in visione alle 
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OO.SS. la bozza della menzionata 
richiesta di parere al Consigl io di Stato. 

Funzionari Tecnici. Tirocinio  
Sono stati pubblicati sul Bollett ino 
Ufficiale del personale i decreti  
concernent i l ’accesso al t irocinio 
operativo, con la quali fica di 
Commissario Capo tecnico psicologo 
della Polizia di Stato, dei Funzionari 
tecnici frequentatori  del 13° corso di 
formazione. 

Concorso FF.OO. . Graduatorie 
È stato pubblicato sul Bollett ino Ufficiale 
del personale i l decreto di approvazione 
delle graduatorie di merito e della 
dichiarazione dei vincitor i del concorso 
pubblico, per t itoli ,  per l ’assunzione di 
23 atlet i da assegnare ai gruppi sportivi 
del la Polizia di Stato – Fiamme Oro, che 
saranno inquadrati nel ruolo degli agenti 
ed assistenti della Polizia di Stato.  

Convenzione TIM. Risposta 
I l COISP aveva evidenziato al 
Dipartimento della P.S. alcune 
problematiche inerenti alla convenzione 
tra Dipartimento e Telecom Ital ia S.p.A. 
per i servizi di telefonia mobile ( leggasi 
Coisp f lash nr.6/20). I l  Dipart imento ha 
dato risposta ai  vari quesit i ed ha 
assicurato di avere sensibil izzato la 
società di telefonia ad una corretta 
informazione da parte dei cal l center.  

Questura Napoli. Gestione personale 
I l COISP ha denunciato, ancora una 
volta, una gest ione contro i l Sindacato e 
contro i  dir i t ti  dei Poliz iott i da parte dei 
vert ici del la Questura di Napoli.  
Movimentazioni  di dipendenti senza 
alcuna reale motivazione ed in alcuni 
casi f inalizzate anche a l imitare ed 
impedire le prerogative e la l ibertà 
sindacale, negazioni di giornate di 
r iposo palesando esigenze poi r ivelatesi 
non avere alcun riscontro nei fatt i ,  la 

pessima conduzione di alcuni importanti 
Uff ici, l ’ impiego del personale in 
difformità alle funzioni del ruolo di 
appartenenza e con evidente disparità 
rispetto ad altr i  pari ruolo: sono solo 
alcune delle tant issime questioni  
poste in essere presso la Questura di 
Napoli contro i  Poliz iott i e contro i l 
Sindacato. Un intervento risolut ivo da 
parte del Dipart imento è quanto mai 
urgente e necessario. 

Trapani. Congresso provinciale 

Lo scorso 8 apri le s i è svolto il  
Congresso Provinciale del COISP di 
Trapani. L’ importantissimo momento ha 
visto una piena partecipazione dei nostri 
dir igenti s indacali iscri tt i,  i quali hanno 
eletto Francesco ROSELLI quale 
Segretario Generale Provinciale della 
struttura del COISP di Trapani. 
Al Segretario ed ai componenti 
del l ’ intera struttura vanno le 
congratulazioni della Segreteria 
Nazionale e di tutto il Sindacato per la 
f iducia accordatagli  dai colleghi di 
Trapani, con la certezza che unitamente 
ai suoi Collaboratori,  componenti della 
Segreteria e del Consigl io 
Provinciale, continueranno a svolgere un 
proficuo lavoro a tutela dei 
dir it t i  degli  iscritt i  e di  tutt i i col leghi  più 
in generale nonché al f ine 
di vedere r iconosciute le loro legitt ime 
aspettative. 
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