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No-Tav. Situazione insostenibile 

"La situazione in Val di Susa sta 
degenerando e potrebbe avere nel breve 
periodo dei r isvolt i  drammatici" . Così i l  
Segretario Generale del COISP 
Domenico Pianese. 

"A Chiomonte i l corteo 
dei No Tav ha assaltato 
il sito dell 'Alta Velocita' 
con un'azione da 
guerrigl ia pre-
organizzata attraverso 
lanciarazzi, bombe 
carta e persino dei 

bazooka artig ianali  att i  a lanciare ordigni 
incendiari contro le Forze di Polizia –  ha 
aggiunto -. Difatt i un nostro collega ha 
riportato importanti feri te al le gambe.  
Questo movimento anarco-eversivo deve 
essere bloccato immediatamente: la 
ricerca continua di nuovi strumenti per 
attaccare la polizia, con il chiaro intento 
di uccidere o di ferire gravemente gl i  
agenti, non può e non deve essere 
affrontato con superf ic ial ità o 
disattenzione da parte di governo e 
magistratura.  
Chiediamo al ministro Lamorgese di 
intervenire nel più breve tempo possibile 
per annientare questa organizzazione 
terrorist ica. Gl i agenti att i a l controllo 
del sito sono esausti, soprattutto di 
dover contare i  ferit i,  e sono delusi 
perché le Istituzioni sembra non 
vogliano interessarsi a r isolvere la 
questione: cosa aspettiamo, che ci 
scappi i l morto?". 

Lampedusa. Rischio focolai 

 
I l Segretario Generale del COISP 
Domenico Pianese, in una intervista al 
quotidiano Libero, ha espresso grave 
preoccupazione per i sovraffollamenti 
all ' interno dei centri  di accoglienza "  
Nell ’horspot di Lampeusa gli  
assembramenti sono inevitabil i  e 
lenorme anticontagio sono saltate tutte. 
I l rischio di nuovi focolai  Covid è sempre 
più probabile". Infatti ,  come è emerso 
dai r isultati  del l ' indagine condotta da 
Tavolo Asilo e Immigrazione e Tavolo 
Immigrazione e Salute: i l  60% degli  
ospiti dei centri  d'accoglienza non 
vuole vaccinarsi. “Sono necessari,  
dunque, interventi  mirat i  per arginare i  
f lussi ed una maggiore presenza di 
agenti per sorvegliare gl i hotspot” ha 
aggiunto. 

Spacciatori liberi. Poliziotti impotenti 

 
“Le forze dell ’Ordine assistono 
quotidianamente impotenti al ri lascio 
pressoché immediato specie dei piccoli  
spacciator i, che continuano a svolgere la 
loro att ività mentre sono in attesa di 
giudizio. Un giudizio che, in seguito al la 
denuncia a piede libero, s i trasforma 
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molto spesso in una condanna ma con 
sospensione della pena”. 
Così i l Segretario Generale del COISP 
Domenico Pianese su i quot idiani La 
Nazione, Il Carlino Il Giorno. 

Rinnovo contratto. Esito riunione 
Si sono svolte la scorsa sett imana due 
“riunioni tecniche per le procedure 
negozial i” concernenti i l  r innovo del 
Contratto di Lavoro del personale non 
dir igente del Comparto Sicurezza e 
Difesa per i l tr iennio 2019/2021. 
Nel precedente incontro dello scorso 20 
lugl io (presenti i l Min istro del la Pubblica 
Amministrazione On. Renato 
BRUNETTA, i l Ministro dell’Interno 
Luciana LAMORGESE e rappresentanti 
del Ministero dell ’Economia e delle 
Finanze, del Ministero della Difesa, del 
Ministero della Giustizia) la Federazione 
COISP, dopo aver chiesto che 
l’ incremento retr ibutivo del 4,26% fosse 
interamente dest inato all ’aumento del 
parametro e delle voci st ipendial i  f isse e 
continuative, per una somma media pari 
a € 1.744,23 annui lordo dipendente, 
aveva invitato con decisione i Ministri  
presenti a porre in essere uno sforzo 
ulter iore, ist ituendo un “pacchetto 
specif icità” che intercett i nuovi 
f inanziamenti economici e che vada a 
riconoscere concretamente l ’ impegno 
delle Forze d i Polizia con particolare 
riguardo al la tutela della genitoriali tà,  
alla tute la legale, al la previdenza 
integrat iva ed al la copertura sanitaria, 
oltre al la retribuzione del lavoro 
straordinario con giuste maggiorazioni 
r ispetto alla misura oraria di lavoro 
ordinario e la rideterminazione delle 
indennità relative agli specif ic i servizi  di 
pol izia. 
La Federazione COISP MOSAP UPLS, 
adesso, dopo aver nuovamente chiesto 
che le risorse disponibi l i  siano dest inate 
almeno per i l 90% all ’aumento del 

parametro e delle voci st ipendiali  f isse e 
continuative, ha chiesto di fare 
chiarezza sugli ist ituti che potrebbero 
entrare a far parte del “pacchetto 
specif ic ità” che dovrà intercettare nuovi 
f inanziamenti economici così da 
riconoscere concretamente l’ impegno 
delle Forze di Polizia con particolare 
riguardo alla tutela legale, al la 
previdenza integrativa ed al la copertura 
sanitaria,  oltre alla retr ibuzione del 
lavoro straordinario con giuste 
maggiorazioni r ispetto alla misura oraria 
di lavoro ordinario e la rideterminazione 
delle indennità relative agli specif ic i 
servizi di pol izia. Nel merito della parte 
normativa, invece, la Federazione 
COISP MOSAP UPLS ha chiesto che si  
parta immediatamente dagli ist itut i che 
attengono alla tutela della maternità e 
paternità, al congedo solidale ed a tutte 
quelle quest ioni che vedono le Donne e 
gli Uomini della Polizia di Stato tutelati  
in maniera minore rispetto agli altr i  
comparti del pubblico impiego. La 
Funzione Pubblica ha precisato che sul 
tavolo tecnico del contratto si potrà 
agire ed intervenire solo sul la base dei 
f inanziamenti disponibil i  e che i l  
“pacchetto sicurezza” att iene al l ive llo di 
discussione ed intervento poli tico. 
Conseguentemente ha assicurato che le 
posizioni espresse saranno 
rappresentate al Governo e che nel 
prossimo incontro si iniz ierà la 
discussione sull ’analisi di una bozza di 
articolato che terrà contro delle richieste 
effettuate. 

Contrattazione dirigenza. Riunione 
Si è svolta la scorsa sett imana la 
prevista riunione in sede tecnica per le 
procedure negozial i  concernent i i l  
Contratto di Lavoro del personale 
Dirigente delle Forze di Poliz ia ad 
ordinamento civi le,  a cui la Federazione 
COISP MOSAP UPLS ha preso parte 
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quale Sindacato maggiormente 
rappresentativo della Dir igenza della 
Poliz ia di Stato. la parte pubblica, dopo 
aver nuovamente richiamato le risorse 
disponibil i per i l Contratto dei Dirigenti 
relat ivamente al tr iennio 2018-2020, ha 
sottol ineato l’ impegno del Governo a 
garantire ul terior i  stanziamenti per i l  
triennio successivo e non quello oggetto 
del tavolo di negoziazione. 
La Federazione COISP MOSAP UPLS, in 
apertura del proprio intervento, dopo 
aver espresso forte contrarietà per 
l ’estrema esiguità degli  stanziamenti 
previsti  per quella che cost ituisce la 
prima tornata contrattuale dei Dir igenti 
di Poliz ia e che dovrebbe portare a porre 
rimedio a numerose sperequazioni come 
anche a garantire giusti  r iconoscimenti 
economici e normativ i, ha sottol ineato 
con fermezza la necessità che vengano 
reperite adeguate risorse da poter 
util izzare già nell ’Accordo in trattazione, 
così come importanti r isorse sono state, 
giustamente, rinvenute per i l personale 
della carriera prefett izia i l cui contratto è 
in via di definizione. 
La Federazione COISP MOSAP UPLS ha 
chiesto che la parte pubblica esplicit i  in 
maniera chiara le modalità con cui sono 
state distribuite le risorse tra le varie 
Forze di Polizia ed ha espresso forte 
contrarietà r iguardo la futura 
applicazione dell ’art. 46 comma 5 del 
D.lgs. 95/2017 che finanzia i l  tavolo 
contrattuale. 
La Federazione COISP MOSAP UPLS 
ha, pertanto, proseguito chiedendo 
l’omogeneizzazione della remunerazione 
accessoria tra i Dirigent i e i l restante 
personale con riguardo al l ’ indennità di 
reperibi l i tà e la realizzazione del Fondo 
per l ’Eff icienza dei Servizi Ist ituzionali . 
Ha poi nuovamente denunciato la grave 
sperequazione con il personale mil i tare 
per quanto concerne i l mancato 
riconoscimento ai fini pensionistici,  

senza riscatto, del periodo di laurea o 
del corso di formazione quadriennale 
degli  al l ievi  Vice Commissari, che è 
invece previsto per gl i uff icial i del le 
Forze Armate che accedono come 
Ufficiale con il  diploma di laurea ai sensi 
degli artt. 1860 del d.lgs. 66/10 e 32 del 
d.P.R.1092/72, nonché i l mancato 
riconoscimento degli scatt i già maturati  
nel ruolo di Funzionario al 
raggiungimento di  23 anni di servizio, 
come avviene per gli  Uff iciali  del le Forze 
Armate. Su questi due punti la 
Federazione COISP ha chiesto un 
formale impegno del Governo. 
È stata, inf ine, evidenziata la necessità 
di un allungamento dell ’età pensionabile 
dei Dirigenti, al la luce del mancato avvio 
di un sistema pensionistico integrativo e 
di un metodo di calcolo contr ibutivo che 
inciderà in modo assai negativo nei 
trattamenti economici dei Dirigent i che si 
apprestano ad andare in quiescenza. 
In conclusione, la Federazione COISP 
MOSAP UPLS ha sottolineato la 
necessità che i l  Governo si mostri  più 
vicino alle legit time r ichieste dei 
Dirigent i di Polizia di vedersi garantit i  
adeguati riconoscimenti economici per i 
gravosi compiti  e le elevate 
responsabil ità che sono chiamati a 
sostenere, nonché in merito 
all ’opportunità di apprestare r isorse e 
strumenti per una seria tutela legale dei 
Dirigent i che li  salvaguardi dalle 
ripercussioni della loro perenne 
esposizione a responsabil ità penali ,  
civil i  ed amministrat ive … ed ha 
ricordato che oggi i  Dirigent i del la 
Polizia di Stato pagano di tasca propria 
le coperture assicurative! 
Per tutto quanto sopra è stata chiesta 
una seria presa di coscienza da parte 
del Governo. La parte pubblica, dopo 
avere ascoltato le richieste sindacali,  ha 
aggiornato ad un nuovo incontro 
immediatamente dopo il mese di agosto. 
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Ricompense. Il COISP scrive al Capo 

 
I l COISP ha denunciato al Capo della 
Poliz ia come moltissime proposte 
premiali,  da diverso tempo, subiscano o 
un declassamento o, in pari misura, un 
completo disconoscimento di qualsiasi 
merito, ossia siano completamente 
bocciate. Al fine di chiarire ulter iormente 
l’ent ità del problema, di seguito sono 
stati  rappresentati i  r isultati  del le ult ime 
tre sedute del Consiglio per merit i  
straordinari e special i e del Consiglio 
per i l conferimento di encomi e lodi per i l  
primo consesso le proposte valutate 
sono state 114 delle quali 28 sono 
state accolte, 65 sono state 
declassate per il conferimento di 
riconoscimenti inferiori, 12 rinviate 
per trattazione successiva e 9 
bocciate completamente, da questi 
dati si desume che solo il 24,5% delle 
proposte effettuate vengono 
approvate così come formulate dai 
Questori, mentre il restante 75,5% 
vengono declassate o completamente 
bocciate ,  non è migliore la situazione 
inerente al le  del iberazioni che 
riguardano l ’attr ibuzione degli encomi e 
delle lodi dove nel medesimo periodo 
sono state analizzate 698 proposte di 
cui 268 sono state accolte, 241 
bocciate completamente, 188 
declassate per il conferimento di 
riconoscimenti inferiori, certificando 
come solo il 37% delle proposte è 
stato approvato e ben il 63% è stato 

bocciato o declassato a 
riconoscimenti inferiori .  
Tutto ciò, come è immaginabi le e 
scontato, sta portando al non lusinghiero 
risultato di azzerare le spinte 
motivazionali , lo spiri to di corpo e il  
senso di appartenenza del personale in 
servizio, con l ’altrettanto pericolosa 
sottrazione ai Questori  del l ’unico 
strumento di premialità e di 
differenziazione tra i l personale, che si 
sia particolarmente dist into nello 
svolgimento della propria funzione, e la 
conseguente e svi lente perdita di 
credib il ità dei Questori da parte del 
personale gestito. Non si può sminuire il  
lavoro delle Donne e degli Uomini della 
Polizia di Stato. 
E a tutto questo i s indacati assistono 
marginalizzat i da una normativa che 
attribuisce la maggioranza dei voti  
all ’Amministrazione. 
Valutata la ri levanza fondamentale della 
tematica e in considerazione del fatto 
che è imminente la scadenza degli  
accordi temporanei, di durata al 
massimo biennale, i l COISP ha chiesto 
al Capo del la Polizia  di avviare un 
urgente confronto con tutte le 
competenti art icolazioni del Dipartimento 
della P.S.,  al f ine di  individuare e 
trattare con la necessaria attenzione gli  
aspetti essenziali  per i l buon 
funzionamento della macchina della 
pubblica sicurezza e per la 
conservazione di quel rapporto di 
identif icazione e f iducia, che le Donne e 
gli Uomini della Poliz ia di Stato devono 
sentire nei confronti del la loro 
Amministrazione di appartenenza. 

Nomina Vice Sovrintendente 29° corso 
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
la circolare relativa al la nomina al la 
qualif ica di Vice Sovrintendente per i l  
personale giudicato idoneo al termine 2° 
ciclo del 29° corso. 



 

5 

 

Pagamenti arretrati qualifiche 

Con il  cedolino st ipendiale del mese di 
Agosto 2021 saranno accreditat i  i 
seguenti arretrati  di qualif ica: 
-9º corso promozione da Vice Ispettore 
ad Ispettore 
-11º corso Vice Ispettori 4º ciclo 
-Sost ituti Commissari promossi con 
decorrenza giuridica 01.01.2016. 

Agenti in prova. Presa in servizio 
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
la circolare recante le indicazioni per la 
presa in forza presso le sedi di servizio 
degli Agenti in prova provenienti dal 
212° corso. 

Selezioni piloti e specialisti 
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
le circolari relat ive al la selezione di 
personale della Poliz ia di Stato per la 
frequenza del 48° corso di formazione 
basica per n. 2 pi loti di elicottero e alla 
selezione di personale della Poliz ia di 
Stato per la frequenza del 41° corso di 
formazione basica per n. 5 specialist i  di 
elicottero e aereo. 

Collegio “Lamaro Pozzani”. Bando 
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
la circolare relativa al bando di 
ammissione al collegio universitario 
“Lamaro Pozzani” di Roma per l ’anno 
accademico 2021-2022. 

Alloggiamenti Agenti in prova 
I l COISP ha chiesto al Capo della Polizia 
un intervento immediato e severo in 
merito al le situazioni oltremodo indicibi l i  
relat ive all ’a l loggiamento degli Agenti  in 
prova della Polizia di Stato provenienti 
dal 212° Corso di formazione. In 
particolare, gl i Agenti in prova cui è 
stato assegnato un al loggio presso la 
caserma Sant’Ambrogio di Milano e la 
Stradale di Bologna Sud (ma sono state 
segnalate situazioni analoghe anche da 
altre province) si sono trovat i dinanzi ad 
una situazione scandalosa ed indecente, 
opportunamente evidenziata con r ilevi 
fotografici dal sindacato. 

Polstrada Trebisacce. Buoni pasto 

 
I l COISP ha rappresentato al 
Dipartimento della P.S., chiedendo un 
immediato intervento, l ’ impossibi l i tà per 
i col leghi del Distaccamento Polizia 
Stradale di Trebisacce (CS) di ut i l izzare 
i nuovi buoni pasto elettronici della ditta 
LUNCH GM in quanto i pochi eserciz i 
commerciali del luogo, che tramite l ’App 
dedicata r isultano essere 
“convenzionat i”, non sarebbero in realtà 
disposti ad accettarl i perché soggetti a 
percentuali di pagamento non 
vantaggiosi, mentre sarebbero 
disponib il i ad ricevere i  buoni pasto 
cartacei.  

Nomina Segretario provinciale BAT 
I l col lega Gennaro LANOTTE è stato 
nominato Segretario Provinciale 
Generale f.f .  per la provincia di Barletta 
Andria Trani (BAT). Al col lega auguri di 
buon lavoro. 
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