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Shalabaieva. Il disappunto del 

Capo della Polizia condiviso da tutti 

 “Nell ’esprimere disappunto per la 
sentenza di condanna nei confronti  di 
sei poliziott i per i l  caso Shalabayeva, i l  
capo della Polizia Giannini interpreta i 
sentimenti che proviamo tutt i  noi. Le 
sentenze, come sottolineato anche da 
Giannini, si r ispettano, ma questo non 
toglie che vada fatto valere il  principio di 
non colpevolezza costituzionalmente 
sancito”. Così Segretario Generale del 

COISP Domenico 
Pianese. “Vale la pena 
di r icordare che in 
quella situazione i 
nostri col leghi hanno 
semplicemente 
eseguito gl i ordini –  ha 
proseguito – puntando 
alla cattura del 

dissidente kazako Ablyazov, sospettato 
di att ività terroristiche. Per questo 
sosteniamo ancora una volta che a 
pagare, ancorché solo in primo grado, 
non possano essere coloro che hanno 
eseguito materialmente quell ’azione in 
nome e per conto della sicurezza dello 
Stato e dei suoi cittadini” ha concluso. 
Si terrà i l prossimo 10 giugno l’esame 
congiunto relativo allo schema di D.P.R. 
concernente Modif iche regolamento 
organizzazione uff ici centrali l ivello 

dir igenziale M.I.  adottato con D.P.C.M. 
11.6.2019 n.78.  

Concorso Allievi Agenti. Diario prove 
È stato pubblicato, sul sito istituzionale 
della Polizia di Stato, nella pagina 
relat iva al concorso pubblico, per 
esame, per l ’assunzione di 1.650 all ievi 
Agenti del la Polizia di Stato, indetto con 
decreto del Capo della Polizia -Direttore 
generale della pubblica sicurezza – del 
29 gennaio 2020, i l diario degli  
accertamenti del l ’eff icienza f isica, psico-
f isici ed att itudinal i  dei candidati.  

Atto ordinativo. Mobilità personale 
 I l Dipart imento della P.S. ha reso noto 
che, in attuazione dell ’“Atto Ordinativo 
Unico” (D.M. 6 febbraio 2020), con 
apposito provvedimento è stato disposto 
che il personale della Polizia di Stato e 
i l personale dell ’Amministrazione civile 
dell ’Interno, in servizio presso l’Uff icio 
per lo Sviluppo delle Att ività 
Provvedimentali e Istituzionali, siano 
poste alle dipendenze dell ’Uff icio I  — 
Analisi, coordinamento e 
documentazione della Segreteria del 
Dipartimento, con decorrenza 
immediata. 

Commissione ricompense. Riunione 

La seduta del Consigl io per le 
ricompense per merit i  straordinari e 
speciali si  terrà giovedì prossimo 3 
giugno. 
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Organizzazione Direzioni Centrali 

Si terrà i l prossimo 10 Giugno un 
incontro per la discussione dello schema 
di Decreto relat ivo alle “modif iche al 
regolamento recante l’organizzazione 
degli  Uff ici Central i  di l ivello Dir igenziale 
Generale del Ministero Interno”. 

Simboli Polizia. Licenziatari 

I l Dipartimento della P.S. ha emanato la 
circolare relat iva alle aziende divenute 
licenziatarie uff iciali per la produzione e 
vendita di prodott i  recanti simboli della 
Polizia di Stato. 

Corsi formazione ed equipollenza  titoli 
E’ stato pubblicato sul la gazzetta 
Uff iciale i l Decreto 2 febbraio 2021 del 
MIUR di concerto con i l Ministero dell ’  
Interno e del Ministero del Lavoro e 
delle Polit iche Sociale inerente 
all 'equipol lenza dei t itol i conseguit i  al 
termine dei corsi di formazione generale, 

di aggiornamento professionale, di 
perfezionamento e special ist ici ,  
f requentati dagli appartenenti ai ruoli  
non dirigenziali e non dirett ivi del 
personale della Polizia di 
Stato, con quell i ri lasciat i dagli ist i tuti  
professionali, ivi  compresi quell i  
conseguibil i con la frequenza dei corsi 
sperimentali.  Pertanto, i l personale 
interessato può presentare istanza 
f inalizzata al riconoscimento e, quindi, 
all ’attr ibuzione del corrispondente 
diploma di istruzione secondaria di 
secondo grado al l ’ Uff icio Scolast ico 
Regionale terri torialmente competente. 

Roma. Impiego Reparto Mobile 

 
I l COISP ha denunciato al Dipart imento 
della P.S. una modalità di impiego dei 
colleghi in servizio presso i l I Reparto 
Mobile di Roma lesiva dei loro dir itt i  con 
richieste di impiego entro breve tempo e 
continui,  quasi incomprensibil i,  
ripensamenti sullo svolgimento o meno 
del r ichiesto servizio, che incidono 
pesantemente sul personale, che non 
riesce più a concil iare le proprie 
esigenze personali con quelle 
dell ’Amministrazione. I l COISP ha 
chiesto, pertanto, al Dipartimento di 
intervenire sulle articolazioni che si 
occupano di programmare e gestire 
l ’ impiego dei Reparti  Mobil i, sol lecitando 
un impiego del personale del Reparto 
Mobile di Roma coerente con il rispetto 
dei dirit t i dei Poliziott i.  
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Commissariato Senigallia. Organico 

 
I l COISP ha denunciato al Dipart imento 
della P.S. la grave situazione deficitaria 
dell ’organico del Commissariato di P.S. 
di Senigall ia che, con un numero di 
appena 34 Poliziott i “operat ivi”,  è 
chiamato ad assicurare tutela e 
sicurezza al la seconda città della 
provincia per numero di abitanti  (circa 
45.000) trovando, in ragione della citata 
scarsità di personale, ampie dif f icoltà 
nell ’assolvimento di detto obbligo 
ist ituzionale … dif f icoltà che si 
amplif icano nel periodo estivo quando i l  
notevole aff lusso di turist i sul la predetta 
cittadina del l itorale adriatico raddoppia 
ampiamente la popolazione presente ed 
accresce in modo sensibi le gli impegni 
dei pochi Poliziott i . I l COISP, pertanto, 
ha evidenziato al Dipart imento la 
necessità di incrementare l’organico o 
quantomeno di provvedere con delle 
aggregazioni nei mesi est ivi.  

CPR Potenza. Impiego servizi o.p. 
 I l COISP ha chiesto al Dipart imento 
della P.S. urgenti chiarimenti in merito 
all ’ incomprensibile impiego del 
personale delle Forze dell ’Ordine nei 
servizi di ordine pubblico presso i l  
Centro per Rimpatri  (CPR) di Palazzo 
San Gervasio. In particolare, nonostante 
nell ’ult imo mese si siano verif icat i una 
serie di piccol i disordini provocati dagli  
ospit i del CPR spesso sfociati in vere e 
proprie r ibel l ioni seguite da sfondamento 
delle reti protett ive degli al loggi e 

occupazione dei tett i, in alcuni turni i l  
personale di servizio non è in numero 
suff iciente mettendo così a grave rischio 
l ’ incolumità dei col leghi.  

Mantova e Caserta. Congressi COISP 
A Mantova e Caserta si sono conclusi i  
Congressi Provincial i del COISP che 
hanno visto una piena partecipazione 
dei nostri dirigenti sindacali,  sono stati  
elett i Davide D’ADDARIO  quale 
Segretario Generale Provinciale della 
struttura Mantova e Claudio 

TREMATERRA per quella di Caserta. 
Ai Segretari ed ai componenti del l ’ intera 
struttura vanno le congratulazioni della 
Segreteria Nazionale e di tutto i l  
Sindacato, con la certezza che 
unitamente ai loro Collaboratori,  
componenti del le Segreterie e dei 
Consigli  Provinciali,  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. 

Villaggio vacanze. Convenzione COISP 

I l 
COISP ha st ipulato una eccezionale 
convenzione con i l vi l laggio vacanze 
Nausicaa Village, in S. Andrea dello 
Jonio (CZ). Per gli  iscri tt i  COISP ed i lor 
familiari, soggiorni mare in una struttura 
dotata di tutt i i  comfort e a tarif fe 
estremamente convenienti.  Per 
informazioni su periodi e cost i rivolgersi  
alla propria struttura COISP di 
riferimento.  
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