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Il COISP tra presente e futuro 

Avvio della fase congressuale 
I l COISP ha avviato la fase 
congressuale nell ’anno in cui r icorre i l  
quarantennale della promulgazione della 
legge 121 del 1981, baluardo 
fondamentale per l ’affermazione di un 
modello di Autorità di Pubblica 
Sicurezza civile come meritano i cittadini 
del nostro Paese le cui radici sono 
profondamente democratiche e 
repubblicane. La stessa Legge di riforma 
ha consentito la nascita delle 
Organizzazioni Sindacali  per i l personale 
della Polizia di Stato prescrivendo, 
modalità di costituzione la guida aff idata 
esclusivamente agli appartenenti alla 
Polizia di Stato assoggettabil i agl i  
obblighi di servizio (quindi non in 
quiescenza), i l divieto di aff i l iarsi o 
avere rapporti  di carattere organizzativo 
con altre organizzazioni sindacali  
esterne, quindi sostanzialmente con una 
imprescindibile connotazione 
indipendente. La celebrazione dei 
congressi provincial i e regionali  ed 
inf ine quello nazionale, garantiranno 
quel processo di democrazia interna e di 
rinnovamento continuo che 
rappresentano le fondamenta su cui i l  
COISP basa il proprio vincente progetto 
sindacale, innovativo ma con profonde 
radici storiche. Questo 2021 vede 
peraltro i l COISP iniziare i l suo 
trentesimo anno dalla sua fondazione 
avvenuta nel lontano 1992, al lorquando, 
dall ’ idea di una reale e praticata 
Indipendenza dal gioco della 
partitocrazia e delle confederazioni 
sindacali, nacque il Sindacato che 
doveva avere a cuore esclusivamente la 
tutela dei Poliziott i, senza rincorrere 
posizioni di prest igio pol it ico per i suoi 
rappresentanti, nacque il Sindacato che 
doveva essere libero di rappresentare i  
bisogni dei Poliziott i prescindendo dai 

partit i che si sarebbero trovati  a 
sostenere i l Governo di turno, i l  
Sindacato che doveva essere 
Indipendente dai condizionamenti 
esterni, in grado di essere un punto di 
riferimento per tutt i i ruoli del la Polizia 
di Stato senza alimentare anacronist iche 
separazioni interne, forte nel la sua 
espressione nei media per poter 
rappresentare ai Cittadini ed alle 
Istituzioni i bisogni di chi ha scelto con 
passione e dedizione di servire i l Paese.  
Ebbene, questa era l’ idea di COISP e 
questo è i l COISP oggi e lo sarà sempre! 
I l COISP è stato ed è il Sindacato che 
non inganna i Poliziott i  creando 
aspettative irreal izzabil i ma che in 
ossequio a principi di lealtà e 
trasparenza dice le cose come sono. È 
stato ed è il  Sindacato che ha dato 
prova di una conduzione appropriata a 
quei principi deontologici che sono la 
guida per tutt i  i Poliziott i e che 
purtroppo negli  ult imi tempi hanno visto 
in altr i sindacati un progressivo 
deterioramento con comportamenti più 
rappresentativi di venditori di pentole 
che di chi ha l ’onore e l ’onere di 
rappresentare le Donne e gli  Uomini 
della Polizia di Stato.  
Ma i l COISP oggi è anche il Sindacato 
che si batte aff inché la guida delle 
organizzazioni sindacali  torni ad essere 
aff idata esclusivamente ai Poliziott i  in 
servizio, sia per assicurare un continuo 
rinnovamento con i l coinvolgimento delle 
nuove generazioni di Poliziott i che con 
passione e dedizione negli  ult imi anni 
stanno f inalmente ringiovanendo la 
Polizia di Stato che per impedire che le 
segreterie nazionali diventino un allegro 
ritrovo geriatrico dove l’unico obiett ivo 
diventa il  mantenimento del proprio 
incarico di prestigio, o addirittura la 
guida di intere organizzazioni sindacali  
ben oltre la quiescenza.  Ed i l COISP, 
oggi ancor più di prima, è anche i l  
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Sindacato che più di tutt i ha dato 
dimostrazione di una eccellente capacità 
di instaurare un confronto leale e 
corretto, se necessario a tratt i anche 
duro, con l ’Amministrazione, sia a l ivello 
terr itoriale che centrale, r itenendo che i l  
dialogo sia quanto mai necessario per 
garantire l ’ottenimento delle aspettat ive 
e delle esigenze dei Poliziott i .    
Questo è i l COISP e lo sarà anche in 
futuro, i l  Sindacato senza padroni e 
senza obblighi fuorché quello di 
adoperarsi per la tutela dei Poliziott i,  i l  
Sindacato che negli ult imi quattro anni è 
cresciuto ogni anno raggiungendo 
consensi mai visti  prima, i l Sindacato 
che affonda le sue radici storiche 
nell ’Indipendenza ma che è proteso 
verso un progetto di innovazione e 
crescita non f ine a se stessa né per 
essere barattata o peggio svenduta a 
qualche segreteria di partito o 
confederazione per ottenere uno 
scranno parlamentare, ma 
esclusivamente per rappresentare 
sempre con maggiore forza ed incidenza 
le legitt ime aspirazioni delle Donne e 
degli Uomini della Polizia di Stato e per 
tutelare meglio i loro dir itt i.  
I l COISP … IL SINDACATO !!!  

Io - Apro.  Rabbia 

comprensibile ma no a violenza 

"La rabbia e la disperazione di chi sta 
manifestando in queste ore a Roma è 
comprensibile. Quello che non riteniamo 
comprensibile è l ’aggressione ai danni 
delle Forze dell ’Ordine”. Così i l  

Segretario Generale del COISP 
Domenico Pianese, a proposito dei 

tafferugli durante il  
sit-in Io-Apro di oggi  
pomeriggio in Piazza 
San Silvestro a Roma. 
“Rispett iamo e 
comprendiamo chi 
esprime i l proprio 
dissenso con modalità̀  

rispettose della legge  – ha continuato - 
ma non possiamo giust if icare chi, magari 
infi ltrandosi in queste manifestazioni,  
approfitta in maniera strumentale del 
malessere economico e sociale di tante 
persone in diff icoltà per aggredire gli  
agenti, rei soltanto di fare i l proprio 
lavoro difendendo lo Stato” ha concluso.  

Firenze. Urge soluzione per 

Commissariato Rifredi Perentola 
"Nelle ult ime 24 ore, a causa delle 
condizioni meteorologiche, i l  
commissariato di Rifredi Peretola di 
Firenze, che si trova al l ’interno della 
struttura ' i l  Magnifico',  è 
sostanzialmente inagibile: l ’acqua 
piovana è f i ltrata attraverso i  muri 
passando, al lagando gran parte degli  
uff ici della struttura. E la situazione oggi 
è persino peggiorata". Così Segretario 
Generale del COISP Domenico Pianese 
che ha proseguito: "I l controsoff itto 
all ' interno degli  uff ici è crollato, 
fortunatamente senza provocare danni a 
persone. Sul posto è intervenuto solo 
oggi i l funzionario tecnico dell ’UTL. 
Diversi Questori hanno provato a 
cercare una nuova struttura, senza 
esito, ma la situazione è ormai 
improcrast inabile: i pol iziott i  non 
possono più̀  lavorare in simili  
condizioni", ha concluso.  

Sospensione vaccino AstraZeneca 
“È sospesa momentaneamente la 
vaccinazione con Vaxzevria 
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(ASTRAZENECA)” per i mili tari e le 
forze dell ’ordine “f ino a nuova 
disposizione”. È quanto prevede una 
comunicazione interna che l ’Adnkronos 
ha avuto modo di visionare. I l 
documento fa seguito al l ’ult ima dirett iva 
della struttura del commissario per 
l ’emergenza Covid-19 che prevede per 
le somministrazioni la procedura per 
fasce d’età e non più per att ività 
lavorativa svolta. Nel documento si 
precisa che le “dosi attualmente non 
util izzate dovranno essere conservate e 
somministrate esclusivamente come 
seconda dose”. Mentre si conferma “la 
prosecuzione delle att ività di 
somministrazione dei vaccini Pf izer e 
Moderna limitatamente al personale 
sanitario e al personale a cui è stata già 
inoculata la prima dose”.  

Edizione premio “De Sanctis” 

Lo scorso 14 aprile 2021, si è svolta a 
Roma, presso Vil la Doria Pamphilj, la X 
Edizione del premio “De Sanctis” di cui è 
stato ospite i l  Segretario Generale del 
COISP,  Domenico Pianese. 
I l parterre dei partecipanti è stato di 
grande ri levanza. Numerose le 
personalità ist ituzionali e del mondo 
dell ’ industria, del la comunicazione e 
della cultura, a partire da quell i col legati 
in teleconferenza, tra i quali: I l Ministro 
dell ’Interno Luciana Lamorgese, i l  

Ministro della Giust izia Marta Cartabia, i l  
Ministro del la Cultura Dario 
Franceschini, i l  Ministro del lo Svi luppo 
Economico Giancarlo Giorgett i,  i l  
Sottosegretario al Ministero dell ’Interno 
Nicola Molteni, i l  Capo della Polizia – 
Direttore Generale della P.S.   
Lamberto Giannini, i l  Presidente del 
Consiglio di Stato Fi l ippo Patroni Griff i,  
i l  Comandante Generale del la Guardia di 
Finanza Giuseppe Zafarana e i l Prefetto 
di Roma Matteo Piantedosi.  
Nel corso del prestigioso evento sono 
stati consegnati i l  Premio De Sanctis per 
l ’Impegno Civi le, i l Premio De Sanctis 
alla Carriera, i l Premio De Sanctis per i l 
Saggio breve e i l Premio De Sanctis per 
la Letteratura. Patron del premio Gianni 
Letta. 
La cerimonia, condotta dal Direttore di 
Rai Radio Roberto Sergio, si è aperta 
con i saluti iniziali del Presidente del 
Senato Maria Elisabetta Albert i  
Casellat i, del Presidente della Rai 
Marcello Foa, del Presidente della 
Fondazione “De Sanctis” Francesco De 
Sanctis, del Sindaco di Roma Virginia 
Raggi,  del Ministro per gl i Affari  
regionali e le Autonomie Maria Stella 
Gelmini, del Ministro dell ’Istruzione 
Patrizio Bianchi e con un 
videomessaggio del Ministro degli Affari  
Esteri e della Cooperazione 
Internazionale Luigi Di Maio. 
Sono stati premiat i:  
► la Senatrice LILIANA SEGRE – 
Premio De Sanctis per l ’ Impegno Civile 
► i l saggista CLAUDIO MAGRIS – 
Premio De Sanctis alla Carriera ► il  
saggista TOMASO MONTANARI – 
Premio De Sanctis per i l Saggio breve ► 
lo scrittore RENÉ DE CECCATTY – 
Premio De Sanctis per la Letteratura. 

Consulta sicurezza Forza Italia 
La scorsa sett imana si è svolto un 
incontro, in videoconferenza, tra la 
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Federazione COISP MOSAP UPLS e la 
Consulta Sicurezza di Forza Italia, 
guidata dal Senatore Maurizio Gasparri  
e dal Deputato Elio Vito. Presenti anche 
alcune altre oo.ss.. 
La Consulta ha puntualizzato che si farà 
carico di chiedere al Governo e nello 
specif ico al Ministro per la Pubblica 
Amministrazione, On. Renato Brunetta, 
una rapida apertura delle trattat ive per i l  
contratto del Comparto Sicurezza-
Difesa, “tenendo conto della specif icità 
di questo settore e del grande contributo 
che anche in questa fase di emergenza 
nazionale le Forze di pol izia, le Forze 
armate, le Forze del pubblico soccorso 
hanno offerto con abnegazione, con 
sacrif icio e, purtroppo, registrando 
anche numerose vitt ime. Senza mai 
t irarsi indietro e soccorrendo le 
popolazioni nel nostro Paese e nelle 
missioni di pace all ’estero”. 
La Federazione COISP MOSAP UPLS, 
dopo aver ringraziato i componenti della 
Consulta Sicurezza di Forza Ital ia per la 
vicinanza da sempre dimostrata nei 
confronti delle Donne e degli Uomini in 
divisa, ha evidenziato la necessità, di 
garantire al rinnovo contrattuale dei 
Poliziott i e dei Dirigenti di Polizia risorse 
maggiori di quelle attualmente 
disponibil i,  così da consentire un giusto 
incremento stipendiale ed un opportuno 
adeguamento retribut ivo del lavoro 
straordinario, la necessaria 
rideterminazione delle indennità relat ive 
agli specif ici servizi di pol izia, l ’aggiunta 
di indispensabil i ulteriori indennizzi sia a 
favore del personale che per 
compensare le gravose responsabil ità 
che comportano alcuni dei compiti dei 
Funzionari di Polizia, l ’ introduzione di 
innovazioni normative godute da tempo 
dagli altr i dipendenti dello Stato e che 
rif lettono tanto sul personale che sulle 
loro famigl ie, etc. etc.. Ai componenti 
della Consulta Sicurezza sono state poi 

evidenziate molteplici questioni che da 
anni attendono interventi risolut ivi ma 
anche l ’urgenza di un ulteriore corrett ivo 
al Riordino delle Carriere del 2017 e la 
necessità di interventi normativi che 
garantiscano lo scorrimento di tutt i i  
concorsi interni così da salvaguardare la 
funzionalità dei ruoli intermedi che ad 
oggi risentono di una enorme carenza di 
organico che chiaramente r if lette 
negativamente sulla funzionalità di tutta 
la Polizia di Stato. A riunione conclusa 
abbiamo registrato una nota alle agenzie 
di stampa da parte del Ministro per la 
Pubblica Amministrazione Renato 
Brunetta, i l  quale ha sottolineato di 
ritenere fatt ibi le, già per la f ine di questo 
mese di apri le, l ’apertura del tavolo delle 
trattat ive per i l r innovo del Contratto dei 
Poliziott i.  
Adesso l’auspicio di questa Federazione 
COISP MOSAP UPLS è che si crei un 
fronte trasversale tra tutte le 
Organizzazioni Sindacali per ottenere 
dal Governo maggiori risorse 
economiche da impiegare sulla 
specif icità della professionalità degli  
appartenenti alla Polizia di Stato. 

Commissione ricompense. Rinvio 

La riunione del Consigl io per le 
ricompense per merit i  straordinari e 
speciali,  prevista per i l  21 Apri le 2021, è 
stata rinviata al mese di maggio, in data 
da destinarsi.  
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Concorso Commissario. Vincitori 
È stata pubblicata, sul sito istituzionale 
della Polizia di Stato, la graduatoria 
f inale e la dichiarazione dei vincitori  del 
concorso a 120 posti di Commissario 
della Polizia di Stato. 

Concorso Vice Ispettore. Rinvio 
È stato pubblicato sul Bollett ino Uff iciale 
i l  r invio al 15 lugl io della pubblicazione 
del diario e della sede della prova scritta 
del concorso interno, per t itoli  ed esami, 
per la copertura di 1.141 posti per Vice 
Ispettore del ruolo degli  Ispettori  della 
Polizia di Stato, indetto con decreto del 
Capo della Polizia del 31.12.2020. 

Direttori tecnici. Tirocinio operativo 
Sono stati pubblicati sul Bollett ino 
Uff iciale del personale i decreti  
concernenti l ’accesso al t irocinio 
operativo, con la qualif ica di 
Commissario Capo tecnico psicologo 
della Polizia di Stato, dei Funzionari 
tecnici frequentatori del 13° corso di 
formazione. 

Pagamento indennità di Specialità 

I l Dipart imento della P.S. ha reso noto 
che con la mensil i tà del mese di Apri le 
si procederà alla l iquidazione del 
periodo Apri le-Ottobre 2019 della 
indennità autostradale mentre nei 
prossimi mesi a quella per le altre  
indennità di Specialità. 

COVID. Assicurazione ai familiari 
Lo scorso 9 apri le, i l Fondo di 
Assistenza per i l  personale della Polizia 
di Stato ha stipulato con “Intesa 
Sanpaolo RBM Salute S.p.A.” una nuova 
copertura sanitaria a tutela dei Poliziott i  
che risult ino posit ivi al COVID-19, dando 
così continuità̀  al la precedente polizza 
ed addir ittura migl iorandola.  Adesso il  
COISP ha chiesto al Dipart imento un 
ulteriore impegno volto ad ottenere una 
copertura assicurativa contro i rischi da 
COVID-19 anche a favore dei famil iari  
del personale della Polizia di Stato, 
come già̀  fatto al tempo della stipula 
della prima polizza.  

Polstrada Lombardia. Fruizione 

congedo ordinario anni 2019-2020 

 
I l COISP ha denunciato al Dipart imento 
della P.S. le i l legit t ime disposizioni che 
il  dirigente del Compartimento Polstrada 
per la Lombardia ha inteso fornire ai 
dir igenti delle dipendenti Sezioni 
Polstrada riguardo la fruizione del 
congedo ordinario spettante per l ’anno 
2021 ed i l congedo ordinario residuo 
degli anni 2019 e 2020.  Con tal i  
dirett ive, infatt i,  si  imporrebbe ai 
Poliziott i di fruire dei congedi ordinari 
residui, quando avrebbero tempo f ino a 
giugno 2022 (residui anno 2019) e 
giugno 2023 (residui anno 2020) 
giustif icando tale disposizione  
considerata la ri levante mancata 
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richiesta di fruizione del congedo 
ordinario  ma anche “per assicurare il  
necessario r istoro dall 'att ività̀  di 
particolare responsabilità̀  che 
l 'operatore di Polizia Stradale deve 
sostenere al f ine di garantire la 
sicurezza propria ed altrui”. I l   COISP, 
rappresentando che le norme si 
applicano e non si interpretano a 
discapito del personale, ha evidenziato 
che imporre in questo momento storico 
la fruizione del congedo signif ica 
solamente voler “r icompensare” i l  
personale per quell ’ impegno e i  r ischi 
affrontati, offrendo loro un meritato 
periodo di ferie con le rispett ive famiglie 
all ’ interno delle proprie abitazioni!  ...  
dalle quali quasi ovunque (di certo in 
Lombardia) è da tempo fatto divieto di 
allontanarsi se non per comprovate 
esigenze.  

Frosinone. Annotazione matricolare 

I l COISP ha denunciato al Dipart imento 
della P.S. la negazione ad un Sostituto 
Commissario della Polizia di Stato da 
parte del la Questura di Frosinone della 
trascrizione al lo stato matricolare 
dell ’ incarico di Comandante di una 
Sottosezione della Polizia Stradale, da 
apporre nel quadro F dello stato 
matricolare, conferito con provvedimento 
formale risalente, addir ittura, al gennaio 
2012.  

Venezia. Responsabile UOPI 
I l COISP ha chiesto al Dipartimento 
della P.S. chiarimenti in merito alle 
incombenze quotidiane spettant i  al 

responsabile dell ’Unità Operat iva di 
Primo Intervento (UOPI) della sede 
distaccata di Venezia, dipendente dal 
Reparto Prevenzione Crimine “Veneto” 
di Padova, considerato che lo stesso 
oltre al la gestione di tutte le incombenze 
amministrat ive e logist iche è comandato 
di servizio operat ivo assieme al team. 

Questura Treviso. Gestione personale 
I l COISP ha denunciato al Dipart imento 
della P.S. una incomprensibi le gestione 
delle r isorse umane in forza presso la 
Questura di Treviso, che vede l’Uff icio 
Immigrazione (con un organico di 18 
operatori di polizia) carente di un 
funzionario che ne abbia la 
responsabil ità nonché di appartenenti al 
ruolo di Ispettori, costr ingendo di fatto 
personale del ruolo dei Sovrintendenti a 
farsi carico del gravoso compito di 
guidare i l citato Uff icio, mentre la 
trattazione delle att ività con l ’Autorità 
Giudiziaria viene incredibilmente gestita 
da un impiegato dell ’Amministrazione 
civile e da un Assistente Capo.  

Lecce. Congresso Provinciale COISP 
I l 9 aprile 2021 si è svolto i l Congresso 
Provinciale del COISP di Lecce. 
L’important issimo momento ha visto una 
piena partecipazione dei nostri dirigenti 
sindacali,  i  quali  hanno eletto Giuliano 
SCORDELLA quale Segretario Generale 
Provinciale della struttura del COISP di 
Lecce. Al Segretario ed ai componenti 
dell ’ intera struttura vanno le 
congratulazioni della Segreteria 
Nazionale e di tutto i l Sindacato per la 
f iducia accordatagli dai colleghi di 
Lecce, con la certezza che unitamente ai 
suoi Collaboratori, componenti della 
Segreteria e del Consiglio Provinciale, 
continueranno a svolgere un prof icuo 
lavoro a tutela dei dir itt i  degli iscritt i  e di 
tutt i i col leghi più in generale nonché al 
f ine di vedere riconosciute le loro 
legitt ime aspettat ive.  
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