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Spari a Termini e poliziotto indagato. 

L’indignazione del COISP  

"E' paradossale, al l ' indomani 
dell 'ep isodio di violenza avvenuto alla 
Stazione Termini di Roma, puntare i l dito 
contro gli agenti che hanno 
semplicemente svolto il proprio dovere 
per evitare che la situazione 
degenerasse e si trasformasse in una 
tragedia: è grottesco e umiliante. I l  
dibatti to in seno al l 'opinione pubblica si 
sta spostando sull 'opportunità̀ , da parte 
degli agenti, d i sparare o meno al 
soggetto armato di coltel lo, senza 
pensare che, proprio come è avvenuto 
anche in altre situazioni, i l ci ttadino 
ghanese avrebbe potuto ferire o 
addirit tura uccidere un passante in 
quella zona della Capitale densamente 
frequentata. Chiediamoci, piuttosto, 
quali ulter ior i strumenti i l Paese può 
mettere a disposizione delle Forze di 
Poliz ia affinché si possano sedare 
violenze di questo t ipo: i l taser,  in 
primis, che rappresenta uno strumento 
intermedio tra lo sfol lagente, ineff icace 
nel caso in cui ci si t rovi davanti a una 
persona armata di coltel lo, e l 'arma di 
ordinanza. I l  taser, infatt i,  olt re alla 
funzione deterrente, ha anche quella di 
atterrare i l soggetto pericoloso con una 
leggera scossa elettr ica, senza però 
provocare ulter ior i  feri te o danni gravi".  
Così i l Segretario Generale del COISP 

Domenico Pianese, che ha aggiunto: "I 
nostri avvocat i sono a completa 
disposizione dei colleghi, e in maniera 
totalmente gratuita, nel caso in cui 
dovessero averne bisogno".  

Firenze. Ancora colleghi aggrediti 

 
Dopo Roma, Firenze. Ancora foll ia 
violenta. Un migrante che  da in 
escandescenze, minaccia  gl i agenti 
intervenuti e poi sale su un auto e la 
spacca. Ancora Poliz iott i che affrontano 
un estremo pericolo senza le dovute 
tutele f isiche e legali . "Gli agent i in 
servizio si trovano sempre più spesso a 
dover fronteggiare situazioni di violenta 
foll ia senza avere tutt i  gl i strumenti 
necessari per contrastarla", ha detto a i l  
Giornale.it i l  Segretario Generale del 

COISP Domenico 
Pianese. "Purtroppo  
– ha aggiunto - 
stiamo uscendo a 
fatica dai molti  anni 
in cui i  governi 
pensavano che in 
Italia i pol iziott i  
fossero troppi, ed è 

per questo che hanno bloccato le 
assunzioni e tagliato gl i organici". "Le 
città, specialmente le più grandi, - ha 
continuato i l s indacalista - hanno zone 
in cui i l control lo del terri torio 
richiederebbe intervent i più incisive e 
soprattutto prolungati nel tempo. Le 
Forze dell ’Ordine sono sotto organico di 
decine di migl iaia di unità - e di questo 
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'r ingraziamo' la Legge Madia che ha 
tagliato, solo tra le fi la della Pol izia di 
Stato, più di 10mila unità - e nonostante 
la riduzione degli  organici mancano 
almeno 13mila poliziott i". "A tutto ciò  – 
ha concluso, con ri ferimento al caso del 
poliziotto che a Roma ha sparato contro 
il  migrante ghanese per disarmarlo - si 
aggiunge anche l’umiliazione di venire 
indagati con l’accusa di aver svolto in 
maniera troppo corretta i l proprio 
lavoro".  
Le dichiarazioni del Segretario Generale 
sono state, altresì, r iprese da il  
Messaggero, Libero, La Nazione e 
Dagospia. 

Ministro firma FESI 2020 

I l Ministro dell ’ Interno ha f irmato 
l’accordo per la ripartizione delle risorse 
del Fondo per l ’Eff ic ienza dei Servizi 
Ist i tuzionali (FESI) per l ’anno 2020 
l’accordo per i l  FESI nella giornata di 
domani f irmeranno le sei Organizzazioni 
Sindacali maggiormente rappresentative 
del personale della Poliz ia di Stato. 
Come già anticipato con un comunicato 
pubblicato a margine della riunione dello 
scorso 9 giugno, con le citate risorse 
verranno corrisposti i seguenti 
compensi, lordi,  relativi ai servizi svolt i  
nel l ’anno 2020: 
– PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA = € 4,92 
per ogni giorno di presenza ed assenze 
equiparate cui successivamente si 
sommeranno ulteriori € 1,50 circa 
provenient i dalle r isorse stanziate dalla 

L.145/2018 (210 mil ioni di euro) ma non 
ancora disponibil i  perché dovranno 
essere ripart ite con apposito DPCM tra 
tutte le amministrazioni del Comparto; 
– REPERIBILITÀ = € 17,50 per turno; 
– CAMBI TURNO = € 10,00 per turno (+ 
1,30 € rispetto ai precedenti anni);  
– SERVIZI DI ALTA MONTAGNA = € 
6,40 per turno; 
– CAMBI TURNO PER I REPARTI 
MOBILI = € 610,00 annuo che verrà 
corrisposto in dodicesimi (50,83 € al 
mese) in relazione al numero dei mesi di 
servizio prestati  presso i l Reparto, 
signif icando che per maturare i l  diri tto 
alla corresponsione di un dodicesimo del 
compenso occorre aver prestato almeno 
15 giorni di servizio nel mese di 
r iferimento; 
– SERVIZI SERALI DI CONTROLLO DEL 
TERRITORIO = € 5,00 per turno; 
– SERVIZI NOTTURNI DI CONTROLLO 
DEL TERRITORIO = € 10,00 per turno. 
Come richiesto dalla Federazione COISP 
MOSAP UPLS, inoltre, l ’ indennità di 
CONTROLLO DEL TERRITORIO sarà 
cumulabile con l ’ indennità di  ordine 
pubblico per i  servizi connessi 
all ’emergenza sanitaria di infezione da 
COVID-19. Inoltre, tutte le assenze 
collegate a tale emergenza sanitaria (le 
quarantene cautelative o per posit ività, 
le assenze per r icovero, quelle 
effettuate ai sensi dell ’art.  87 del 
Decreto-Legge 17.3.2020 n. 18, etc…) 
verranno considerate presenze al f ine 
della retribuzione della PRODUTTIVITÀ 
COLLETTIVA. Sempre su rich iesta di 
questa Federazione sarà r iconosciuto 
l’emolumento della PRODUTTIVITÀ 
COLLETTIVA per tutte le giornate in cui 
i l  personale è stato impiegato in doppi 
turni, t ipologia di serviz io (c.d. a giorni 
alterni) cui si è fatto ampio ricorso in 
tutt i gl i Uff ici di Polizia al f ine di 
arginare il  r ischio di contagio del virus 
SARS-CoV-2, nonché per le giornate di 
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lavoro agile (smart working). 
La Federazione COISP chiederà 
nuovamente, come già fatto nel 
precedente incontro, che il pagamento ai 
colleghi dei suddetti emolumenti sia 
effettuato entro la f ine del prossimo 
mese di luglio. 

Istituzione Direzione Centrale 

sicurezza cibernetica e polizia scientifica 

 
I l Consiglio dei Ministri  di giovedì scorso 
ha approvato le modif iche al 
regolamento recante l ’organizzazione 
degli Uff ic i central i  di l ivel lo dir igenziale 
generale del Ministero dell ’ interno, 
adottato con decreto del Presidente del 
Consigl io dei Ministri 11 giugno 2019, 
n.78. 
I l testo interviene sugli assetti  del 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
ist ituendo la nuova Direzione Centrale 
per la Polizia Scientif ica e Cibernet ica, 
segnando un importante passo in avanti 
nel la valorizzazione delle eccellenze 
professionali posseduto dalla Polizia di 
Stato in tali nevralgici  settori. 

Riorganizzazione Dipartimento 
Si è svolta la scorsa sett imana una 
riunione relativa alla riorganizzazione 
degli  Uff ici del Dipart imento della 
Pubblica Sicurezza in attuazione del 
D.M. 6 febbraio 2020. 
L’incontro è stato presieduto dal Vice 
Capo Vicario della Polizia di Stato 
Prefetto Maria Luisa Pellizzari che ha 

aperto i lavori sottolineando che la 
complessa riorganizzazione degli Uff ici  
Centrali  del Dipartimento della P.S. è 
giunta alla parte conclusiva, s ignif icando 
che devono essere messi  in condizione 
di operare nuovi locali  da adibire ad 
uff ic i e assicurata la dotazione di 
attrezzature al f ine di consent irne la 
funzionalità.  
Ha quindi precisato che il  processo di 
r iorganizzazione in argomento ha 
previsto l ’aff idamento della competenza 
di Centrale Unica Acquisti  al la Direzione 
Centrale per i Servizi Tecnico-Logistici e 
della Gest ione Patrimoniale, mentre alla 
Direzione Centrale per i Servizi di 
Ragioneria sarà aff idata la competenza 
di Centrale Unica di Spesa. 
È stato quindi rappresentato che sono 
state completate due palazzine, una a 
Via Sommacampagna (Roma) ove sarà 
trasferito l ’Uff icio per i  Servizi Tecnico-
Gestionali  (U.S.T.G.) della Segreteria 
del Dipartimento e l’a ltra nel Compendio 
di Castro Pretorio ove saranno trasferit i  
uff ic i del le Direzioni Central i interessate 
da accorpamenti e da trasferimento di 
nuove competenze, ed è stato inoltre 
precisato che i l personale interessato da 
questa riorganizzazione è pari a 1.088 
unità, di cui 753 dei ruoli ordinari e 335 
appartenenti ai ruoli tecnici.  
Dei predett i colleghi, è stato infine 
puntualizzato, 106 subiranno un 
trasferimento di plesso e 37 dovranno 
sopportare maggiori disagi perché è in 
previsione di t rasferir l i dal Polo 
Tuscolano a Castro Pretorio. Si tratta  di 
un funzionario del ruolo ordinario e 12 
appartenenti al le varie qualif iche dei 
ruoli tecnici del la Direzione Centrale 
delle Special ità,  di  22 appartenenti alle 
varie qual if iche dei ruoli  tecnici della 
Direzione Centrale dell’ Immigrazione e 
di 2 commissari tecnici del la Direzione 
Centrale Anticr imine, che dall ’attuale 
sede presso il  Polo Tuscolano si 
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sposteranno in uff ici del Compendio di 
Castro Pretorio. 
La Federazione COISP MOSAP UPLS, 
nel proprio intervento, ha evidenziato 
l’apprezzamento del Sindacato  per 
questo processo di riorganizzazione che 
è volto a garant ire maggiore eff icienza e 
funzionalità agli  Uff ici Central i  del 
Dipartimento della P.S. ma ha 
fortemente chiesto grande attenzione 
verso la connessa movimentazione di 
r isorse umane nell ’ambito della fase 
conclusiva dell ’atto ordinat ivo unico.  
Relat ivamente ai 37 dipendenti 
sottoposti a trasferimento di sede è 
stato infatt i  chiesto un confronto più 
dettagliato e che al predetto personale 
non vengano arrecati disagi tal i  da 
obbligarl i ad una pesante 
riorganizzazione famil iare. In 
particolare, questa Federazione COISP 
MOSAP UPLS ha invitato 
l’Amministrazione ad esaminare con 
attenzione, per ciascuno di tal i col leghi, 
le possibi l i motivazioni che ne 
impediscano un trasferimento  dal Polo 
Tuscolano al Compendio di Castro 
Pretorio, invitandola eventualmente ad 
adottare provvedimenti temporanei come 
quello dell’aggregazione a fronte di un 
trasferimento. 
La Federazione COISP MOSAP UPLS ha 
chiesto con forza, che sia portato 
rapidamente a termine anche la 
riorganizzazione degli  Uff ici e Repart i  
territoriali  del la Polizia di Stato, in cui  la 
mancata attuazione della 
riorganizzazione sta ingenerando 
molteplici problematiche. 
A conclusione della riunione 
l’Amministrazione, su r ichiesta di questa 
Federazione COISP MOSAP UPLS ha 
precisato che il processo di 
trasferimento dei colleghi interessati  si 
concret izzerà entro i l  prossimo mese di 
lugl io.  

Ha altresì riferi to che entro f ine 2021 o 
gli  inizi del 2022 saranno adottati i  
provvedimenti inerent i  la 
riorganizzazione degli Uff ici territoriali ,  
inizialmente previst i per i l corrente mese 
di giugno. 

Revisione dotazioni organiche 
I l Dipart imento del la P.S. ha reso noto 
che  in data 30 giugno 2021 sarà 
pubblicato i l  decreto del Ministro 
dell ' Interno di concerto con i l Ministro 
dell 'economia e f inanze 20 maggio 2021 
recante "Piano programmatico 
pluriennale per la revisione della 
dotazione organica complessiva della 
carriera dei funzionari di Polizia, dei 
funzionari tecnici di Poliz ia e del ruolo 
degli ispettori , nonché revisione della 
dotazione organica dei sovrintendenti, 
dei sovrintendenti tecnici e degli agenti 
e assistent i tecnici della Polizia di Stato, 
ai sensi degli art icol i 2, comma 1, lettere 
ii), n.7,) e fff9,  e 3, commi 3 e 14, del 
decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 
95". 
E’ stato già pubblicato, invece, i l decreto 
del Ministro dell’ Interno relativo alla 
determinazione delle dotazioni  
organiche dei settori d' impiego e dei 
profi l i  professionali , ove previst i,  dei 
ruoli e della carriera dei funzionari 
tecnici del personale della Polizia di 
Stato. 

Graduatoria concorso Allievi Agenti 
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale la graduatoria definit iva del 
concorso per 1.350 All ievi Agenti. 

Concorso Commissari. Prova preselettiva 

I l Dipart imento della P.S. ha comunicato 
che, a breve, sarà pubblicato, sul sito 
ist ituzionale della Polizia di Stato, i l  
Decreto di approvazione della 
graduatoria della prova preselett iva del 
concorso pubblico, per t itol i  ed esami, 
per l ’assunzione di 130 Commissari 
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della carriera dei funzionari del la Polizia 
di Stato, indetto con Decreto del Capo 
della Polizia – Direttore generale della 
pubblica sicurezza del 25 Marzo 2021. 

Assegnazione Vice Sovrintendenti 

e mobilità Agenti ed Assistenti 
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
la nota relat iva alle assegnazioni dei 
frequentatori del II  cic lo del 29° corso di 
formazione per Vice Sovrintendente. 
Inoltre,  le tabelle della mobil ità a 
domanda del personale appartenente al 
ruolo degli  Agenti ed Assistent i sarà 
pubblicata i l  prossimo 8 luglio e la 
decorrenza dei movimenti sarà 27 o 28 
lugl io. Infine si comunica che 
l’Amministrazione sta procedendo alle 
assegnazioni del personale transitato ad 
altr i ruol i per f isica inabi lità. 

Avvio corso Vice Sovrintendente 
I l Dipartimento della P.S. ha emanato la 
circolare relativa al l ’avvio del secondo 
ciclo 9° Corso di formazione per la 
nomina a Vice Sovrintendente. 

Zona bianca e utilizzo DPI 

I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
la circolare relativa al l ’ut i l izzo dei 
disposit ivi di protezione delle vie 
respiratorie nei servizi  ist ituzionali  in 
zona bianca. 
I l Dipartimento ha, inoltre, trasmesso 
apposita nota indir izzata a Prefett i  e 
Questori inerente ai control l i  da 
effettuarsi nel le zone della cosiddetta 
movida. 

COVID. Seconda dose vaccino 
I l Dipartimento della P.S. ha emanato la 
circolare relativa al completamento del 
ciclo vaccinale nei soggetti che hanno 
ricevuto la prima dose di vaccino 
Vaxzevira e recante chiarimenti sulle 
modalità d’uso. 

Selezione corso Tiratore Scelto 
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
la circolare relativa al la selezione di 
personale della Poliz ia di Stato per la 
frequenza del 20° Corso di 
qualif icazione per t iratore scelto. 

Consigli ricompense. Riunioni 

 
Mercoledì prossimo 30 giugno si terrà i l  
Consigl io per le r icompense per merit i  
straordinari e special i mentre venerdì 
prossimo, 2 lugl io,  si terrà il  Consiglio 
per le r icompense per lodevole 
comportamento. 

Rimborso rette asili nido anno 2021 
I l Dipartimento della P.S. ha 
trasmesso la bozza di circolare relativa 
al r imborso delle rette asi l i nido per 
l ’anno 2021. 

Giugno. Elaborazioni stipendiali 
I l Dipartimento della P.S. ha 
trasmesso la circolare relativa alle 
elaborazioni stipendial i del mese di 
Giugno 2021, che prevedono, per gli  
aventi dir it to,  la r iduzione del l’ imposta 
IRPEF e delle addizionali regionali e 
comunali,  in applicazione del DPCM 
23.12.2020. 
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Progetto Mercurio. Incontro 
Si terrà venerdì prossimo 2 luglio un 
incontro relat ivo al Progetto di sistema 
di connettività mult imedial i  servizi  
control lo del terri torio denominato 
MERCURIO EXTENDED. 

Tavolo confronto sicurezza luoghi lavoro 
I l prossimo 14 luglio si r iunirà, in 
videoconferenza, i l Tavolo permanente 
di confronto tutela della salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Cerimonia giuramento Allievi 

Agenti e partecipazione familiari 

 
In merito al la cerimonia di g iuramento 
degli all ievi agent i della Polizia d i Stato 
del 212° Corso di formazione, i l COISP 
ha chiesto al Capo della Poliz ia di voler 
consentire la partecipazione alla 
cerimonia dei famil iari degl i al l ievi d ietro 
presentazione di attestazione 
dell ’avvenuta effettuazione del vaccino, 
dell ’avvenuta guarigione dal Covid da 
non più di sei mesi oppure con la 
cert if icazione di aver eseguito un 
tampone non oltre le 48 ore precedenti 
alla cerimonia. In questo modo, 
l imitando la partecipazione ed 
assicurando peraltro le medesime 
modalità previste per altr i eventi, 
potremmo garantire ai neo Agenti ed ai 
loro congiunti i l piacere di v ivere quello 
che è un momento indimenticabile.  

COVID. Indennità per il personale 

impiegato nella vaccinazione 

I l COISP ha evidenziato al Dipartimento 
della P.S. che al personale di altre 
Forze di Polizia e Forze Armate 
impegnato nella campagna vaccinale 
contro i l COVID-19 è attribuito un 
trattamento economico aggiunt ivo. I l  
sindacato, pertanto, ha chiesto che il  
predetto emolumento ove esistente sia 
attr ibuito anche al personale 
appartenente al la Polizia di Stato 
impiegato in analoghe mansioni,  non 
potendo esservi disomogeneità 
retributive con altre Amministrazioni del 
medesimo Comparto. 

Convenzione Trenitalia e dati personali 
I l COISP aveva lamentato al 
Dipartimento della P.S. le numerose 
problematiche, anche connesse ad usi 
impropri dei dati sensibi l i  del Poliziotti ,  
relat iva all ’accordo con Trenitalia 
f inal izzato a l l ibero accesso ai treni 
regionali ( leggasi Cois f lash nr.13).  I l  
Dipartimento ha risposto che 
sensibil izzerà Trenital ia al l ’ut i l izzo dei 
dati, precisando l ’esatto perimetro 
(anche temporale) dell’uti l izzo dei dati 
ed in particolare del numero di telefono, 
che deve avvenire esclusivamente per la 
specif ica chiamata di intervento, 
eliminandolo cessata l’emergenza. 
Nel frattempo, la Questura di Roma ha 
emanato la circolare con indicazione 
delle tratte per le quali i l nuovo accordo 
di Trenital ia con le Forze dell 'Ordine 
prevede la gratuità. 
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Salerno. Dispensa temporanea  
I l COISP ha denunciato al Dipartimento 
della P.S. un caso di violazione  della 
normativa di tutela dei dat i personali 
nonché delle disposizioni sul l ’emergenza 
sanitaria in relazione alla richiesta di 
dispensa temporanea ex art. 87, comma 
7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 
18 proposta da un collega in servizio 
alla Questura di Salerno. 

Commissariato Alassio. Violazioni 
I l COISP ha denunciato al Dipartimento 
della P.S. le innumerevol i vio lazioni del 
d.lgs. 81/2008 riscontrate nel corso 
dell ’accesso ai luoghi di lavoro del 
Commissariato di P.S. di Alassio (SV) da 
parte del RLS del COISP, che 
pregiudicano gravemente la salute e 
sicurezza degli operatori di pol iz ia in 
servizio presso quel Commissariato.  

CPR Palazzo San Gervasio. Rischi 

per i poliziotti nelle scorte migranti 

 
I l COISP ha denunciato al Dipartimento 
della P.S. la pericolosità per l ’ incolumità 
dei poliziott i  di disporre i serviz i di 
scorta dei migranti dal Centro per 
Rimpatr i  (CPR) di Palazzo San Gervasio 
(Potenza) verso l ’aeroporto di Bari per i l  
successivo al lontanamento dal terri torio 
ital iano, con un numero assolutamente 
insuff iciente di operatori di pol izia. La 
Segreteria Provinciale COISP di Potenza 
aveva chiaramente evidenziato tal i  
preoccupazioni al  Questore di quella 
provincia, chiedendo che in futuro i  
servizi fossero organizzati con un 
numero maggiore di Poliziott i ma la 
risposta ricevuta non ha rassicurato 

affatto. Inoltre, i l  COISP ha chiesto 
l’assegnazione di  personale sia alla 
Questura di Potenza che al 
Commissariato di Melf i,  da cui oggi si 
att inge per i  servizi presso i l menzionato 
CPR sebbene entrambi già in forte 
sofferenza organica, nonché la r ichiesta 
dell ’ ist ituzione di un presidio f isso delle 
Forze di Poliz ia con annesso uff icio di 
fotosegnalamento a Palazzo San 
Gervasio.  

Persone scomparse. Protocollo 
E’ stato sottoscritto un Accordo tra il  
Dipartimento della P.S., i l Commissario 
Straordinario del Governo per le persone 
scomparse e l ’Istat, uti le a migl iorare 
l’att ività di analis i per i l fenomeno delle 
persone scomparse. 

Centro balneare Polizia di Maccarese 
I l Dipartimento della P.S. ha 
trasmesso la circolare relativa alle 
modalità del servizio trasporto per i l  
Centro balneare della Polizia di Stato di 
Maccarese. 
Pescara e Parma. Congressi COISP 
A Pescara e Parma si sono conclusi i  
Congressi Provincial i del COISP che 
hanno visto una piena partecipazione 
dei nostri  dir igent i sindacali,  sono stati  
elett i  Giovanni Catitt i  quale Segretario 
Generale Provinciale della struttura di 
Pescara e Remo Bufano per quella di 
Parma. Ai Segretari ed ai componenti 
del l ’ intera struttura vanno le 
congratulazioni della Segreteria 
Nazionale e d i tutto il Sindacato, con la 
certezza che unitamente ai loro 
Col laboratori,  componenti delle 
Segreterie e dei Consigl i Provincial i ,  
continueranno a svolgere un proficuo 
lavoro a tutela dei dir it ti  degli iscr itti  e di 
tutt i i col leghi p iù in generale nonché al 
f ine di vedere riconosciute le loro 
legitt ime aspettat ive. 
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