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Insulti Gemitaiz a Polizia? 

Tolleranza a secondo dell’obiettivo 

 
“I l  l inguaggio scioccante di questo 
personaggio che si atteggia a rapper è 
l ’emblema di come, oggi, l ’invito alla 
violenza sia letto in modo diverso a 
seconda di chi ne è l ’obiett ivo. Le 
espressioni discriminatorie, infatt i,  
vengono tollerate, quando non 
addir ittura giust if icate, se dirette a un 
polit ico o a un appartenente alle Forze 
di Polizia, mentre viene giudicato 
inaccettabile, con tanto di levate di 
scudi, se indir izzato ad altri soggett i”. È 
stato i l commento all ’Adnkronos del 
Segretario generale del COISP 
Domenico Pianese sugli  insult i rivolt i dal 
rapper ai poliziott i accusati di non 
essere intervenuti per scongiurare 
il raduno dei t ifosi dell ’ Inter.  
“Persone del genere, che avvelenano 
quotidianamente il  contesto sociale, non 
possono e non devono trovare eco sui 
social media, attraverso i quali vengono 
influenzati i giovani in senso totalmente 
diseducativo. Ecco perché questi 
sedicenti art ist i dovrebbero 
essere bloccati sia sul web e sia 
dall ’autorità giudiziaria  – ha incalzato 
Pianese– che non può consentire un 
linguaggio d ’odio, inneggiante in alcuni 
casi addir ittura al l ’assassinio 
dell ’avversario pol i t ico o di chi indossa 
un’uniforme che rappresenta lo Stato”.  

Contratto Dirigenti. Accordo 

impossibile con attuali stanziamenti 
“Se non saranno stanziate risorse 
aggiuntive, non potrà concludersi alcuna 
trattat iva per i l contratto dei Dir igenti 
della Polizia di Stato. Non intendiamo 
renderci complici di una loro ennesima 
mort if icazione”.  Così Segretario 
generale del COISP Domenico Pianese, 
ha commentato l ’esito del nuovo 

incontro con il governo 
per i l rinnovo dei 
contratt i nel settore 
della sicurezza. 
“Dall ’esecutivo ci sono 
state proposte delle 
tabelle, relat ive al 
triennio 2018-2020, con 

somme talmente insufficient i da 
demotivare l ’intera categoria. Ricevere 
appena qualche euro per l ’indennità di 
ordine pubblico o vedersi retribuit i  con 
circa 3 euro netti una indennità di 
reperibi l ità è umil iante. Le autorità di 
Pubblica Sicurezza sono perennemente 
esposte a responsabil ità penali,  civi l i e 
amministrat ive e sono costrette a pagare 
di tasca propria le coperture 
assicurat ive. Così non si può andare 
avanti”, ha concluso. 

Cambi turno e reperibilità. Esito 

La scorsa settimana, in videoconferenza 
con il  Dipart imento della P.S., si è svolto 
i l  previsto incontro tra l ’Amministrazione 
e le Organizzazioni Sindacali in merito 
alla ripartizione dei cambi turno e delle 
reperibi l ità negli  Uff ici e Repart i di 
Polizia per l ’anno 2021. 
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Preliminarmente l ’Amministrazione ha 
rappresentato nuovamente un progetto 
di assegnazione di ulteriori  cambi turno 
vari Gabinett i Interregionali e Regionali .  
Riguardo gli  incrementi ha precisato che 
i tal i uff ici avevano evidenziato già dallo 
scorso anno alcune progettual ità per 
incrementare la reperibil ità e l ’ impiego 
del personale soprattutto per 
fronteggiare eventuali esigenze nelle ore 
seral i e notturne, sottolineando che 
erano stati effettuati apposit i incontri  
con le segreterie provinciali delle 
OO.SS.. 
La Federazione COISP ha innanzitutto 
ricordato che le indennità di cambio 
turno e reperibi l ità servono a 
remunerare, seppur parzialmente, i l  
disagio del personale che si vede 
modif icato i l turno di servizio previsto 
dalla pianif icazione sett imanale e gl i  
obblighi che provengono dall ’essere 
posto in reperibil ità. Quindi,  nel 
rappresentare la necessità che la 
valutazione delle esigenze dei Gabinetti  
di Polizia Scientif ica dovevano essere 
fatte in modo complessivo a prescindere 
di eventuali progettualità che potevano 
essere applicate anche in altre realtà, la 
Federazione COISP ha puntualizzato 
che le predette ulteriori assegnazioni di 
cambi turno e giornate di reperibi l ità se 
non adeguatamente sorrette da 
oggett ive necessità avrebbero incrinato i  
criteri di distribuzione dei predetti  istituti  
per tutt i gli uff ici  terr itoriali, creando 
peraltro fort i sperequazioni sia tra i vari 
Gabinetti  di Polizia Scientif ica che con 
gli altr i Uff ici territorial i. ha pertanto 
evidenziato che la predetta richiesta di 
implementazione di cambi turno e 
reperibi l ità in quanto porterebbe ad 
affermare un inaccettabile concetto che 
vedrebbe penalizzati quegli Uff ici i l  cui 
Dirigente riesce a gest ire con attenzione 
l’ impiego delle Donne e delle Uomini 
della Polizia di Stato a lui aff idati non 

ricorrendo oltremodo ai cambi turno ed 
alla reperibil ità … e vedrebbe introdotto 
un nuovo criterio che riguarda le 
progettual ità dei singoli uff ici come se 
sia corretto fare delle progettual ità 
basandosi sui cambi turno ovvero 
progetti che si basano sul 
peggioramento delle condizioni di lavoro 
dei Poliziott i che con questo sistema 
potranno vedersi più volte cambiare il  
turno programmato e più volte essere 
posti in reperibi l ità oltre i l  normale turno 
di servizio. Purtroppo, tutte le altre 
organizzazioni sindacali  hanno votato di 
attribuire le predette risorse solo ai 
Gabinetti  precedentemente indicati  
senza voler r imandare ad una 
complessiva valutazione delle esigenze 
di tutt i gl i Uff ici di Polizia Scientif ica. 
Successivamente l’Amministrazione ha 
solo accennato ad altre r ichieste di 
incremento di cambi turno e reperibil ità 
di altr i Uff ici terr itoriali  che renderebbero 
opportuna l ’assegnazione di maggiori 
cambi turno o reperibil ità. Ebbene, tutte 
le organizzazioni sindacali,  ad eccezione 
della Federazione COISP, hanno deciso 
a maggioranza con l’accondiscendenza 
dell ’Uff icio per le Relazioni Sindacali del 
Dipartimento della P.S. di non valutarle 
ma di rimandarle tutte ad una eventuale 
riesame sa effettuarsi i l prossimo anno.  
Quanto emerso dalla riunione test imonia 
ancora una volta una gestione delle 
risorse del FESI effettuata in modo 
assolutamente superf iciale e parziale, 
fortemente crit icata dalla Federazione 
COISP MOSAP UPLS che è ed è stato 
l ’unico Sindacato ad opporsi sempre a 
tale assurda conduzione, così come 
avvenuto con gl i  emolumenti attr ibuit i  
per i servizi serali e notturni esterni,  
assolutamente giusti tranne per i l  fatto 
che sono stati riservat i solo ad alcuni 
colleghi ignorandone moltissimi altr i !  
Chiaramente noi persevereremo, anche 
se da sol i, a porre in essere un’att ività 
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volta a pretendere imparzialità e 
correttezza nei confronti di tutte le 
Donne e Uomini della Polizia di Stato. 
A conclusione della r iunione 
l’Amministrazione, così come richiesto 
dalla nostra Federazione, si è comunque 
impegnata a convocare un tavolo di 
confronto per analizzare ed 
eventualmente r ivedere gl i attual i criteri  
di r ipart izione dei cambi turno e 
reperibi l ità. 

COVID. Risultati piano vaccinale 

 
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
una circolare della Direzione Centrale di 
Sanità inerente ai primi r isultati della 
campagna vaccinale e con ulteriori  
raccomandazioni.  

Consiglio d’Amministrazione 
Si è tenuto la scorsa sett imana i l  
Consiglio di amministrazione per gl i  
affari del personale della Polizia di 
Stato. I l Dipart imento ha trasmesso in 
dettaglio gl i argomenti trattat i e le 
determinazioni adottate. 

Vacanze organici Sezioni di P.G. 
Sono state pubblicate sul Bollett ino 
uff iciale del personale le vacanze 
presenti negli organici delle Sezioni di 
Polizia Giudiziaria ist ituite presso le 
Procure della Repubblica dei Tribunali  
per i Minorenni e dei Tribunali Ordinari.  

Crotone. Obbligo assegnazione sede 
I l COISP aveva denunciato al 
Dipartimento della P.S. la negazione, da 
parte del Questore di Crotone, alla 
Segreteria Provinciale di quella 

provincia di un locale da adibire a sede 
sindacale (leggasi Coisp f lash nr.46/20). 
I l COISP ha sollecitato la soluzione della 
questione, di assoluta r i levanza, 
considerata la perseveranza del predetto 
Questore nel non voler provvedere alla 
richiesta riorganizzazione degli ambienti 
nonostante vi sia la disponibi l it à̀  di locali  
idonei.  

Treviso. Negazione diritti d.lgs.81/08 
I l COISP aveva denunciato al 
Dipartimento della P.S.  la violazione del 
d.lgs. 81/2008 da parte del Questore di 
Treviso, in materia di obblighi di 
informazione nei confronti dei 
Rappresentanti dei Lavoratori per la 
Sicurezza, a seguito di un infortunio 
occorso ad un dipendente ( leggasi Coisp 
f lash nr.13). I l  Questore, a seguito di 
sollecitazione del Dipartimento, ha 
inviato al COISP una nota di risposta 
che non ha affatto soddisfatto i l  
sindacato che ha nuovamente chiesto 
l ’ intervento del Dipartimento. 

Successo fanpage COISP 

La fanpage uff iciale del COISP ha 
raggiunto i l nuovo record di 20.000 
iscri tt i!  
Impegno, serietà e qualità 
dell ’ informazione, nuovamente premiati  
da tantissimi Colleghi ed Amici 
20.000 volte grazie! 
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