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COISP incontra Sottosegretario Molteni 

 
I l Segretario Generale del COISP 
Domenico Pianese ha avuto un incontro 
con il Sottosegretario al Ministero 
dell ’Interno, On.le Nicola Molteni,  al 
quale ha consegnato la proposta di 
modif ica al la normativa che regola la 
tutela legale per gli  appartenent i alla 
Poliz ia di Stato elaborata dal COISP. 
 

Assolto migrante che reagì ad Agente. 

Così si legittima violenza a Polizia 
“È inaccettabi le legitt imare, perfino 
mediante una sentenza della 
Cassazione, la violenza e le aggressioni 
nei confront i del le Forze del l’Ordine”.  
Così i l Segretario Generale del COISP 
Domenico Pianese, in r iferimento alla 

sentenza del la Corte 
di Cassazione 
(numero 24309) che 
consente di non 
punire le condotte 
violente nel caso in 
cui la lesione nei 
confronti di un 

Pubblico Ufficiale sia partico larmente 
lieve e i l comportamento di chi lo compie 
non è abituale o reiterato. “Questa 
sentenza ci lascia let teralmente 
sgomenti: supporre che si possa 
prendere a calci o a pugni un poliziotto 

perché la r ibel l ione è considerata l ’unica 
difesa per impedire un atto percepito 
come ingiusto, come un decreto di 
espulsione emanato dall ’autorità 
giudiziaria, equivale a legitt imare la 
violenza nei confronti del le donne e 
degli uomini delle Forze di Polizia.  
Continuando ad approvare 
provvedimenti di  questo t ipo e a 
pronunciare sentenze come questa, 
arriverà i l momento in cui – ha 
continuato Pianese - le Forze dell ’Ordine 
non potranno più difendere il territorio e 
i c ittadini senza subire aggressioni. Non 
bastavano le accuse nei confronti degli  
agenti che svolgono il  proprio dovere per 
salvaguardare la sicurezza delle città,  
ora è arrivata questa sentenza assurda. 
Ora la misura è colma e quest ’ennesima 
decisione è la goccia che fa traboccare 
il vaso andando ad al imentare i l clima di 
malumore e d i delusione tra gli  
appartenenti alle Forze d i Poliz ia” ha 
concluso.  
 

Taranto, rischio focolaio COVID 

nell'Hotspot  
"Quello che si sta verif icando in queste 
ore nell 'Hotspot di Taranto è la cronaca 
di una tragedia annunciata: dei circa 300 
migranti arrivati per essere sottoposti a 
quarantena, sono già stat i  r iscontrati  33 
posit ivi al covid che, ovviamente, s i 
sono immediatamente confusi con gl i  
altr i.  Vieppiù: ogni giorni sono tant issimi 
coloro che violano le restr izioni e si 
danno alla fuga abbattendo le recinzioni 
del Centro e forzando i servizi di 
vigi lanza. Nel le ult ime ore, infatt i,  
decine di migranti sono fuggit i  
dall 'Hotspot, ma soltanto alcuni sono 
stati rintracciati  e ricondotti  al suo 
interno. In queste condizioni è a rischio 
la salute dei poliziott i e dei cittadini,  
poiché la fuga incontrol lata di coloro 
che, nonostante la posit ività al covid,  
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scappano dall ’hotspot, rappresentano un 
molt ipl icatore incontrol lato dei contagi.  
Ora più che mai è necessaria 
un' inversione di marcia da parte di 
governo e ministero dell 'Interno: le 
polit iche messe in atto f inora non stanno 
funzionando e se non si agirà in maniera 
concreta e repentina, quest'estate 
passerà alla storia come la peggiore in 
materia di gestione dei f lussi migratori" .  
 
Così Domenico Pianese, segretario 
generale del s indacato di Polizia Coisp. 
 

Capo Rizzuto. Fughe clandestini 
“Lo scorso 8 lugl io oltre cento immigrati 
irregolari in attesa di r impatrio,  
prevalentemente di cittadinanza 
tunisina, sono fuggit i dal Centro di Isola 
di Capo Rizzuto, in  provincia di Crotone, 
facendo perdere le proprie tracce. Nella 
struttura, attualmente, ci sono circa 
1200 migranti a fronte di 35 appartenenti 
alle Forze di Polizia: la struttura sta 
letteralmente scoppiando, le fughe sono 
ormai all 'ord ine del giorno e gli  agenti 
non riescono più a gestire la situazione 
che ormai e' tota lmente fuori control lo". 
Così in una nota i l  Segretario Generale 
del COISP Domenico Pianese.   
 
"La Questura – ha proseguito - sta 
mettendo in campo il  massimo sforzo, 
ma c'e' urgente bisogno di r inforzi, sia 
per la vig ilanza e sia per la trattazione 
delle cent inaia di pratiche quot idiane 
alle quali, al momento, sono destinati 
solo quattro poliziot ti .   
Chiediamo al governo di intervenire 
tempest ivamente per porre rimedio a 
una situazione arr ivata ormai allo 
stremo: le poli t iche di gestione 
dell ' immigrazione clandestina non 
possono e non devono essere riversate 
interamente ed esclusivamente sulle 
spalle della Polizia",  ha concluso. 

Rinnovi contratti. Nota della 

Funzione Pubblica su risorse 

 
I l Dipartimento della Funzione Pubblica 
a seguito di un ulteriore incontro, lo 
scorso 7 lugl io, t ra i l  Ministro per la 
Pubblica Amministrazione, quello 
dell ’Economia ed i Ministri  del le 
Amministrazioni del Comparto Sicurezza 
e Difesa, re lativamente al Contratto di 
Lavoro delle Donne e degli  Uomini “ in 
divisa” ha emanato il seguente 
comunicato: 
“Si sono riunit i  ier i, 7 luglio, in 
videocollegamento i ministri  Renato 
Brunetta (Pubblica amministrazione),  
Marta Cartabia (Giustizia), Daniele 
Franco (Economia), Lorenzo Guerini 
(Difesa) e Luciana Lamorgese (Interno) 
per sciogliere gl i ult imi nodi sul r innovo 
del contratto dei compart i "difesa e 
sicurezza" e "soccorso pubblico". 
Dopo l’ incontro dello scorso 14 maggio è 
stata predisposta un’ipotesi di 
emendamento al decreto legge “sostegni 
bis” per autorizzare lo stanziamento di 
ulter ior i r isorse per i l  r if inanziamento dei 
contratt i che, insieme al cambio di 
destinazione di 50 mil ioni di euro già 
f inal izzat i dal l ’ult ima legge di bi lancio 
alle indennità per i  servizi esterni e per 
quell i operativi fuori sede del personale 
dei comparti, consentirà di garantire un 
incremento retr ibut ivo a regime di c irca 
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i l  4,25%, comprensivo della cosiddetta 
"specif icità".  
Sull ’area dirigenziale, inoltre, è stato 
ipotizzato un f inanziamento del contratto 
2021-2023 attraverso    la legge di 
bilancio 2022, per superare le incertezze 
interpretat ive sulla discipl ina 
applicabile.   
 
Alla luce delle novità, i l tavolo per i  
r innovi contrattuali dei comparti  sarà 
riconvocato entro dieci  giorni.  
I l ministro per la Pubblica 
amministrazione Renato Brunetta ha, 
infine, assicurato l ’avvio delle trattative 
anche per i l  r innovo del contratto della 
carriera prefett izia.” 
 
Come si evince sembra che a l ivello 
polit ico vi s ia intenzione di 
corrispondere al le giuste richieste della 
Federazione COISP formulate durante 
gli  incontri  sinora tenutis i con r iguardo 
al r innovo del Contratto di Lavoro del 
personale non dir igente della Poliz ia di 
Stato ed a l Contratto di Lavoro dei nostri  
dir igenti. 
 
Considerato tuttavia che al restante 
pubblico impiego pare verrà assicurato 
un incremento stipendiale pari al 4,07%, 
resterà da valutare, durante l ’ incontro 
che i l Ministro Brunetta si sta 
apprestando a convocare con le OO.SS. 
e le rappresentanze del personale del 
Comparto Sicurezza e Difesa, in che 
modo la differenza tra i l prospettato 
« incremento retributivo a regime di c irca 
il 4,25%, comprensivo della cosiddetta 
"specif icità"» e l ’ incremento del 4,07% 
che dovrebbe essere garantito anche al 
nostro st ipendio, potrà bastare per 
garantire giust i incrementi sul le varie 
indennità che compensano tutte quelle 
att iv ità che cost ituiscono la “specif icità” 
della nostra professione. 
 

Revisione dotazione organica 

 
 
È stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale il  Decreto del Ministero 
dell ’Interno 20 Maggio 2021 relativo al 
Piano programmatico plur iennale per la 
revisione della dotazione organica 
complessiva delle carriere. 
 

Allievi Agenti. Scelta destinazioni 
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
la circolare relativa al le modalità di 
compilazione del modello 121 per la 
scelta delle dest inazioni da parte dei 
frequentatori del 212° corso all ievi  
Agenti nonché quella relat iva al periodo 
di appl icazione pratica (27 Lugl io 2021 – 
26 Novembre 2021) del medesimo corso 
di formazione. 
 

Concorsi Sostituto e Vice Ispettore 

Pubblicazione verbali Commissioni 
Sono stati pubblicati sul Bollett ino 
Ufficiale del personale, i verbali dei 
cr iter i di valutazione dei t i tol i,  redatt i 
dalle r ispett ive Commissioni 
esaminatric i, dei concorsi interni per la 
nomina di 1000 posti al la qualif ica di 
Sostituto Commissario e di  2662 post i di 
Vice Ispettore. In merito a quest ’ult imo il  
COISP ha evidenziato un chiaro errore. 
Infatt i,  nonostante nella parte conclusiva 
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del verbale la Commissione ha 
correttamente indicato “che tutt i  i t i tol i  
… oggetto di valutazione … devono 
essere posseduti alla data del 30 
gennaio 2021”, nel corpo dello stesso 
verbale, in più parti (pagg. 3, 4, 5 e 8),  
si fa invece rifer imento alla data del “4 
dicembre 2017” quale termine per i l  
possesso dei t i tol i.  Tale errore deve 
essere chiaramente corretto. 
 

Agenti. Trasferimenti ed assegnazioni 
Sono state pubblicate sul portale 
DoppiaVela le tabelle dei t rasferimenti 
che avranno decorrenza 28 lugl io 2021; 
inoltre, sono state comunicate agli  
All ievi Agenti del 212° corso che stanno 
terminando i l periodo formativo le sedi 
disponibil i per indicare le proprie 
preferenze. 
 

Avvio corso Allievo Agente 

 
I l Dipartimento della P.S. ha emanato la 
circolare relativa al le procedure di avvio 
del 213° corso di formazione per all ievi 
Agenti della Poliz ia di Stato da destinare 
ai gruppi sportivi Fiamme Oro. 
 

Commissioni del personale 
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
le deliberazioni delle Commissioni per i l  
personale dei ruoli degli  Ispettori, dei 
Sovrintendenti, Assistent i e Agenti e 
degli Orchestral i della banda musicale 

della Polizia di Stato (seduta del  5 lugl io 
2021). 
 

Corso Vice Ispettore.  Circolare 
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
la circolare relat iva alle disposizioni 
organizzative per i l 14° Corso di 
formazione per la nomina a Vice 
Ispettore. 
 

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

Consiglio ricompense. Riunione 
Mercoledì prossimo 14 lugl io si terrà il  
Consiglio per le ricompense per merit i  
straordinari e special i.  
 

Questura Napoli. Gestione personale 
I l COISP aveva denunciato al 
Dipartimento della P.S. una gestione 
contro i l Sindacato e contro i dir it t i dei 
Poliziott i  da parte dei vertici del la 
Questura di Napoli (leggasi  Coisp f lash 
nr.15).  
 
La risposta del la Questura, i  cui 
contenuti evidenziano  un 
incomprensibi le tentativo di negare 
l’evidenza dei fat t i,  ha provocato la 
reazione del sindacato che è r itornato a 
chiedere  al  Dipartimento idonei 
interventi  aff inché presso la Questura di 
Napoli la poca sensibi l ità, l ’arbitrio e la 
mancanza di trasparenza lascino  spazio 
all ’osservanza delle regole dell’ANQ, 
delle prerogative sindacali ed al r ispetto 
dei Poliz iott i (nonché dei loro famil iar i  
ancorché si t rovano in uno stato di 
svantaggio).  
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CCPD Ventimiglia. Risposta 
I l COISP aveva denunciato al 
Dipartimento della P.S. quanto posto in 
essere dal coordinatore del Centro di 
Cooperazione di Poliz ia e Dogana di 
Ventimigl ia che evidenzia una chiara 
disparità di t rattamento ovvero una 
att iv ità ant i-sindacale per la mancata 
attuazione delle previe intese 
sull ’applicazione di orari in deroga 
(leggasi Coisp f lash nr.25).  I l  
Dipartimento ha esposto in dettaglio 
quanto accaduto negando che vi sia 
stata una disparità di trattamento. 
 

RPC Campania. Risposta 

 
I l COISP aveva denunciato al 
Dipartimento della P.S. per gravi 
condotte antisindacali i l dir igente del 
Reparto Prevenzione Crimine per la 
Campania (leggasi Coisp f lash nr.21). I l  
Dipartimento ha risposto di avere 
sensibil izzato il  menzionato dirigente al 
f ine di pervenire ad una condivisa 
regolamentazione degli orari di serviz io. 
 

Benevento, Imperia, Isernia e Biella. 

Congressi provinciali COISP 
A Benevento, Imperia, Isernia e Bie lla si 
sono conclusi i  Congressi Provinciali del 
COISP che hanno visto una piena 
partecipazione dei nostri dir igenti 
sindacali, sono stat i elett i Antonio Fanzo 
quale Segretario Generale Provinciale 

della struttura di Benevento, Domenico 
Condina quale Segretario Generale della 
struttura di Imperia, Domenico De Falco 
per quella di Isernia e Gianluca Valz 
Brenta per Biella. 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 del le 
Segreterie e dei  Consigl i  Provincial i,  
continueranno a svolgere un proficuo 
lavoro a tutela dei dir it t i  degli iscritt i.  
 

Iannuzzi e Scigliano nel 

Coordinamento Dirigenti e Direttivi 
I l Coordinamento Nazionale Dirigent i e 
Dirett ivi del COISP che si occupa 
dell ’area dirigenziale e dei dirett iv i del la 
Polizia di Stato e che è costantemente 
impegnato per ottenere una reale 
valorizzazione economica e funzionale 
di tale personale, oggi può contare sulla 
collaborazione di altr i funzionari di 
provata e riconosciuta capacità e 
professional ità. I l dr. Arturo IANNUZZI, 
Primo Dirigente della Polizia di Stato e 
la dr.ssa Micaela SCIGLIANO, Direttore 
Tecnico Superiore della Polizia di  Stato 
entrambi in servizio presso il  
Dipartimento sono entrati  a far parte del 
nostro Coordinamento Nazionale 
Dirigent i e Dirett ivi. “I l  predetto 
Coordinamento Nazionale - ha affermato 
il Segretario Generale del COISP 
Domenico PIANESE - ha goduto ad oggi 
dell ’ ingresso di Dirigent i Sindacali  
altamente competenti. Adesso si sono 
aggiunti Arturo IANNUZZI e Micaela 
SCIGLIANO, con immensa soddisfazione 
mia e di tutt i quanti. Siamo onorati  di 
poter lavorare nel Sindacato con colleghi 
di tale spessore, con tantissimo da 
offrire e con la volontà d i non 
risparmiarsi nella difesa dei dirit t i dei 
Poliziott i  e della Poliz ia di Stato stessa”.  
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