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Tutela poliziotti sia o.d.g Parlamento 

Un intervento legislat ivo a tutela delle 
Forze dell ’Ordine nell ’espletamento del 
proprio servizio. E’ quanto r ichiesto dal 
COISP in una lettera inviata ai leader 
dei maggiori part i t i italiani aff inché il  
Parlamento sia coinvolto in “un’ iniziat iva 
non più rinviabi le”. I l punto di partenza è 
l’ indagine per eccesso colposo 
nell ’uti l izzo delle armi a carico 
dell ’agente che, al la stazione Termini di 
Roma, è stato costretto a far fuoco, 
ferendo un cittadino ghanese che aveva 
dato in escandescenze brandendo un 
coltel lo. “Una situazione analoga a 
quanto accaduto a Winzburg, in 
Germania, qualche giorno dopo. Ma 
l’agente tedesco, al contrario del col lega 
ital iano, non è stato messo sotto 

inchiesta”, ha spiegato  
i l Segretario Generale 
del COISP Domenico 
Pianese. L’appello 
rivolto ai leader è ad 
adoperarsi “con estrema 
urgenza per modif icare 
quelle norme che oggi 

portano a indagare, come ‘atto dovuto’,  
un poliziotto per i l semplice fatto di aver 
assolto i l proprio dovere, anche 
mettendo a forte rischio la sua stessa 
vita. Non chiediamo di sottrarci al 
giudizio giurisdizionale. Parimenti 
devono essere modif icate quelle norme 
che prevedono, per gl i agenti, una 
‘tutela legale’ riguardo le spese di difesa 
e di giudizio per i fatt i occorsi in 

servizio. Questo espone i poliziott i  a 
pagare gran parte delle spese di tasca 
propria … e questo solo per aver assolto 
ai propri obblighi di servizio. Attraverso 
questi interventi normativi, si rest ituirà 
“dignità e serenità operativa al le Forze 
dell ’Ordine, sempre più spesso 
ingiustamente bersaglio di una 
negazione dei loro dir itt i e per i l loro 
quotidiano lavoro a difesa del Paese e a 
salvaguardia del l ’ incolumità di tutt i  i  
cittadini e delle Ist i tuzioni.”  

Scrutini Funzionari. Circolare 
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
la circolare relativa all ’avvio delle 
procedure relat ive ai suddett i scrutini dei 
Funzionari:  
  promozione alla qualif ica di dirigente 

superiore  9 posti;  
  promozione alla qualif ica di dirigente 

superiore tecnico chimico 1 posto; 
  promozione alla qualif ica di primo 

dir igente 30 posti;  
  promozione alla qualif ica di  primo 

dir igente medico 1 posto; 
  promozione alla qualif ica di vice 

questore; 
  promozione al la qualif ica di direttore 

tecnico superiore; 
  promozione al la qualif ica di medico 

superiore; 
  ammissione al corso di formazione 

dir igenziale per la promozione al la 
qualif ica di vice questore aggiunto; 

  ammissione al corso di formazione 
dir igenziale per la promozione al la 
qualif ica di medico capo, 

  scrut inio per la promozione, a ruolo 
aperto, al la qualif ica di commissario 
capo del ruolo dirett ivo. 

Sistema Mercurio. Esito incontro 
Si è svolto, la scorsa sett imana, presso 
il  Dipart imento della P.S., i l secondo 
incontro inerente alle evoluzioni del 
sistema Mercurio instal lato sulle 
autovetture dest inate al control lo del 
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terr itorio. I l  COISP, oltre a quanto già 
rappresentato nella precedente r iunione, 
ha chiesto una valutazione ergonomica 
della telecamera e del tablet per 
scongiurare qualsiasi r ischio per i 
componenti dell ’equipaggio. Inoltre, è 
stato evidenziato che il tasto di 
emergenza dalla sua attivazione mette 
in funzione l’apparato di 
videoregistratore con sette secondi di 
ritardo, un ritardo che abbiamo chiesto 
di annullare per evitare che proprio nelle 
situazioni di emergenza tutt i  gl i istanti  
siano registrati. Al termine dell ’ incontro 
l ’Amministrazione, condividendo la 
rif lessione del COISP, ha assicurato che 
la videoregistrazione inizierà 
immediatamente appena l’operatore 
att iverà i l tasto di emergenza, ha inoltre 
confermato che ci sarà un nuovo 
incontro per le valutazioni ai f ini del 
D.Lgs. 81/08. 
È stato pubblicato i l testo siglato 
dell ’accordo relat ivo al FESI 2020. 

Pagamento esuberi straordinario 
I l Dipart imento della P.S. ha comunicato 
che, con i l cedolino di luglio 2021, 
saranno erogati al personale della 
Polizia di Stato, in aggiunta alle 
ordinarie indennità mensili,  anche i 
compensi per le prestazioni di lavoro 
straordinario, rese in eccedenza ai l imiti  
mensil i,  nel periodo GENNAIO – 
GIUGNO 2020. 

Pubblicato testo FESI 2020 

E’ stato pubblicato l ’accordo per 
l ’ut i l izzazione delle risorse previste dal 

Fondo per l ’eff icienza dei servizi 
ist ituzionali  (FESI) per l ’anno 2020. 

Avvio 14° corso Vice Ispettore 

I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
la circolare relativa al l ’avvio del 
14°corso di formazione per Vice 
Ispettore e delle relat ive procedure di 
assegnazione nonché le disposizioni 
organizzative relative al corso. 

Soppressione Uffici Frontiera 
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
la circolare riguardane la soppressione 
di uff ici di Polizia di Frontiera, 
Ferroviaria, Stradale. 

Dipartimento P.S.. Movimenti 
I l Dipartimento della P.S. ha emanato la 
circolare relativa al movimento di 
personale in accordo con il  progetto di 
riorganizzazione degli  Uff ici del 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza. 

Funzionari Medici. Movimenti 
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
la vel ina delle assegnazioni e dei 
conseguenti movimenti dei funzionari 
medici della Polizia di Stato. 

Corso Operatori Polizia Scientifica 
I l Dipart imento della P.S. ha comunicato 
che i l 2° Corso per operatori di Polizia 
Scientif ica avrà inizio i l  prossimo 30 
Agosto. 

G 20. Protocollo sanitario 
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
la circolare recante i l protocollo 
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sanitario in riferimento ai Servizi  
predisposti in occasione della 
Presidenza ital iana del Vert ice G20. 

Certificazioni Verdi. Circolare 
I l Dipartimento della P.S. ha emanato la 
circolare recante chiarimenti in materia 
di Certif icazioni Verdi e loro uso in 
ambito transfrontal iero e in materia di 
Digital Passenger Locator Form.  

Polizia Frontiera aeroporto Brescia 
I l COISP ha denunciato al Capo della 
Polizia la i l logica la soppressione 
dell ’Uff icio di Polizia di Frontiera presso 
lo scalo aereo di Brescia-Montichiari e la 
devoluzione delle sue specif iche funzioni 
all ’Arma dei Carabinieri.  Infatt i, non si 
sta chiudendo un Uff icio di Polizia 
perché non più necessario ma si stanno 
sperperando delle costose 
professionalità, oltre a dotazioni 
strumental i special ist iche parimenti 
dispendiose, per creare altre 
professionalità che peraltro potranno 
essere uguali  a quelle già esistenti  
solamente dopo molti anni e per 
spendere altr i  soldi per l ’acquisto dei 
material i necessari per svolgere una 
mansione che oggi è ben svolta dai 
Poliziott i.  

Tempi biblici annotazioni matricolari 

 
I l COISP aveva lamentato al 
Dipartimento della P.S. le cri t icità 
relat ive a quello che è chiaramente un 
iter amministrat ivo tortuoso e tutt ’altro 
che trasparente r iguardante le 

annotazioni sul fogl io matricolare dei 
poliziott i, r icevendo una parziale ed 
elusiva risposta ( leggasi Coisp f lash nrr.  
43/20 e 11/21). Pertanto, i l COISP 
adesso ha chiesto al Dipart imento un 
intervento risolutore, che garantisca a 
tutt i i soggett i istanti di r icevere un 
puntuale r iscontro circa lo stato del 
procedimento, nel rispetto dei previst i  
termini e, soprattutto, di indefettibil i  
principi di trasparenza amministrativa. 

Matera. Ore per tecniche operative 
I l COISP ha lamentato al Dipart imento 
della P.S. come il  Questore di Matera 
abbia distolto ore dedicate 
all ’addestramento alle tecniche 
operative destinandole altri  argomenti,  
facendo in tal modo trasparire uno 
scarso interesse per questioni non solo 
previste dalla normativa ma di assoluta 
ri levanza. 

Ferrara, Cremona ed Aosta. 

Congressi provinciali COISP 
A Ferrara, Cremona ed Aosta si sono 
conclusi i Congressi Provincial i del 
COISP che hanno visto una piena 
partecipazione dei nostri dir igenti 
sindacali, sono stati elett i Massimo 
Coletta  
quale Segretario Generale Provinciale 
della struttura di Ferrara, Claudio 
Sposito 
per quella di Cremona e Luca Tomei per 
Aosta. Ai Segretari ed ai componenti 
dell ’ intera struttura vanno le 
congratulazioni della Segreteria 
Nazionale e di tutto i l Sindacato, con la 
certezza che unitamente ai loro 
Collaboratori,  componenti delle 
Segreterie e dei Consigl i Provincial i,  
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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