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Licenziata per tatuaggio.  

Il COISP interviene su RAI3 

 
I l Segretario Generale del COISP, 
Domenico Pianese, è stato ospite lo 
scorso 12 Settembre della trasmissione 
“Mi manda RAI Tre”, nel corso del 
dibattito sul caso della ex Poliziotta che 
nel 2019 è stata l icenziata per un 
tatuaggio. Guarda il  video: 
https://bit . ly/3lkfLS1  

Green Pass . Richiesta incontro 

I l decreto legge che obbliga le Donne e 
gli Uomini del la Polizia di Stato e di tutta 
la P.A. ad essere in possesso della 
cert if icazione verde Covid-19 (c.d. 
Green Pass) per poter accedere nei 
luoghi di lavoro e quindi poter prestare 
la propria precipua attività a tutela della 
Sicurezza del Paese e a salvaguardia 
dell ’ incolumità dei cittadini e dei loro 
beni, sarà certamente causa di non 
poche complicanze anche organizzative 
all ’ interno della nostra Amministrazione, 
oltre che inerenti al r ispetto dei dir itt i  di 
ciascun Poliziotto. È di tutta evidenza 
che bisogna arrivare al 15 ottobre p.v.,  
data in cui l ’obbligo entrerà in vigore, 
preparat i al momento in cui detta volontà 
inizierà ad esplicarsi nel la sua piena 
autorità … ed essere preparat i signif ica 
riuscire a garantire le esigenze ed i 
dir itt i  di tutt i  i  nostri Colleghi. I l COISP, 

pertanto, ha chiesto al Capo della 
Polizia la pianif icazione di un incontro al 
f ine di poter discutere quanto più 
ampiamente possibi le l ’ innovazione 
normativa. 

Contratto. Esito riunione tecnica 
La scorsa settimana, presso il  
Dipartimento della Funzione Pubblica, si 
è svolta la prevista “riunione tecnica per 
le procedure negozial i” concernenti i l  
rinnovo del Contratto di Lavoro del 
personale non dir igente del Comparto 
Sicurezza e Difesa per i l  tr iennio 
2019/2021. La parte pubblica ha 
consegnato un breve art icolato di 
modif iche normative che vorrebbe  
introdurre nel rinnovo del Contratto 
riguardanti, nello specif ico, 
l ’ introduzione del “congedo e riposo 
solidale”, modif iche al  “trattamento 
economico di trasferimento” 
relat ivamente al personale trasferito 
d’autorità che  
ha dir itto al l ’a lloggio di servizio, 
modif iche alle norme contrattual i sulla 
“tutela del la genitorialità”, l ’ introduzione 
del “congedo per donne vitt ime di 
violenza di genere”, modif iche alle 
norme sul “congedo ordinario”,  una 
integrazione alle norme sul “congedo 
parentale”.  L’intervento della 
Federazione COISP MOSAP UPLS è 
stato lungo, art icolato e fermo nei suoi 
contenuti. I l COISP, unitamente a FSP, 
SILP CGIL-UIL Polizia  ha inviato un 
documento congiunto contenente le 
integrazioni e le part i da espungere 
dallo schema consegnato. 

Concorso medici Polizia. Rettifica 
Nella Gazzetta Uff iciale è stato 
pubblicato i l decreto concernente la 
rett if ica della graduatoria f inale e della 
dichiarazione dei vincitori del concorso 
pubblico, per t itol i ed esami relat ivo 
all ’assunzione di 42 Medici Polizia Di 
Stato. 
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Concorso Ispettore. Diario e sede 
Sul Bollett ino Uff iciale del personale è 
stato pubblicato i l r invio, al 25 novembre 
2021, del la pubblicazione del diario e 
della sede di svolgimento della prova 
scritta del concorso interno, per t itol i  ed 
esami, per la copertura di 1141 posti per 
Vice Ispettore del ruolo degli ispettori  
della Polizia di Stato. 

Mobilità ruolo Ispettori  
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
la circolare relativa al la programmata 
mobilità del personale del ruolo Ispettori  
a seguito del la conclusione del 14° 
corso di formazione per Vice Ispettori . 

Dipartimento P.S. . Buoni pasto 
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
la circolare relat iva alla distr ibuzione dei 
nuovi buoni pasto in formato elettronico 
“Ticket Restaurant Edenred” per i l  
personale delle Forze di Polizia del 
Dipartimento di P.S.. 

Transiti ruoli Tecnici. Circolari 
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
le circolari relat ive al transito nei Ruoli  
Tecnici del personale appartenente al 
Ruolo Assistenti-Agenti e Ispettori .  

Servizi sicurezza montagna. Parere 
In merito al la bozza di circolare relat iva 
alla programmazione dei servizi di 
sicurezza e soccorso in montagna a cura 
della Polizia di stato (stagione invernale 
2021-2022), i l COISP ha espresso 
alcune osservazioni, con richiesta di 
modif ica. In particolare, sula già 
evidenziata in passato disparità di 
trattamento in capo ai nostri  col leghi  
della Valle d’Aosta. Nonché sulla 
necessità di apportare talune modif iche 
al “Regolamento per l ’att ivi tà dei servizi 
di sicurezza e soccorso in montagna 
effettuata dagli operatori della Polizia di 
Stato in possesso della specif ica 
abil itazione”, approvato con Decreto del 

Capo della Polizia datato 29 dicembre 
2015, nella parte in cui lo stesso 
prevede un punteggio aggiuntivo “per 
ogni stagione in cui è stato prestato 
servizio in qualità di responsabile o di 
operatore del team”. 

Roma. Problematiche Reparto Mobile 

I l COISP ha chiesto un urgente 
intervento al Dipartimento della P.S. in 
merito al la continua mancata 
programmazione dei servizi ed ai 
continui cambi turno, comunicati  al 
personale nell ’arco della giornata 
precedente il  servizio, presso il  Reparto 
Mobile di Roma. Per i l COISP, le 
carenze di personale e le situazioni di 
continua emergenza impongono una 
migliore ed attenda pianif icazione degl i  
impieghi.  Non si possono continuare a 
negare i  diri tt i  e le esigenze del 
personale in servizio ai Reparti  Mobil i,  
come non si possono mettere in 
perdurante dif f icoltà gli  uff ici che devono 
comporre gli ordini di servizio.  

Ravenna, Bologna e Reggio C. 

Congressi Provinciali COISP 
Si sono svolt i a Ravenna, Bologna e 
Reggio Calabria i Congressi Provinciali  
del COISP. Gli  importantissimi momenti 
hanno visto una piena partecipazione 
dei nostri dir igenti sindacali,  i quali  
hanno eletto rispettivamente Luca 
Casadio quale Segretario Generale 
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Provinciale della struttura del COISP di 
Ravenna, Antonio Tomeo per quella di 
Bologna ed Emilio Musacchio per Reggio 
Calabria. Ai Segretari ed ai componenti 
delle strutture vanno le congratulazioni 
della Segreteria Nazionale e di tutto i l  
Sindacato per la f iducia accordata dai 
colleghi,  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. 

Roma. Convegno su Sicurezza 

Si terrà domani, 21 Settembre, a Roma 
presso la sala congressi dell ’Hotel 
Massimo d’Azeglio, un convegno dal 
t itolo “La Sicurezza partecipata nelle 
aree metropolitane – Controllo del 
terr itorio, Polizia di prossimità e 
interazione con i cittadini”. Al convegno 
che sarà moderato da Maria Antonietta 
Spadorcia , Caporedattore del TG2, 
interverranno Franco Gabrielli,  
Sottosegretario di Stato alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, Nicola 
Molteni,  Sottosegretario di Stato al 
Ministero dell ’Interno, Lamberto 
Giannini, Capo della Polizia – Direttore 
Generale della Pubblica Sicurezza, 
Matteo Piantedosi, Prefetto di Roma, 
Mario della Cioppa , Questore di Roma 
e Simonetta Matone , magistrato. In 
apertura i saluti del Segretario 
Provinciale Generale del COISP Roma, 

Umberto De Angelis . Introduzione del 
Segretario Generale COISP, Domenico 
Pianese. 

Reggio Calabria. Successo convegno 

 
La prest igiosa cornice dell ’Aula magna 
dell ’Università per Stranieri Dante 
Alighieri di Reggio Calabria ha ospitato 
ieri i l  riuscito convegno dal t itolo 
“Immigrazione e Sicurezza – Polizia di 
prossimità e interazione con il cittadino”,  
organizzato dal COISP reggino. 
In apertura dei lavori i l  saluto di Emilio 
Musacchio, Segretario Provinciale 
Generale COISP Reggio Calabria. 
A dare i l loro prezioso contributo si sono 
quindi alternati,  dietro la sapiente 
conduzione della giornalista Eva 
Giumbo, i l  Prefetto di Reggio Calabria 
Massimo Mariani , i l  Questore della 
Provincia di Reggio Calabria, Bruno 
Megale ,  ed il  Rettore dell ’Università per 
Stranieri  Dante Alighieri,  Antonino 
Zumbo. La conclusione del convegno è 
stata aff idata al Segretario Generale del 
COISP. 

Alessandria. Corsa beneficienza 
I l COISP di Alessandria è tra gli  
organizzatori dell ’edizione 2021 della 
STRA’n’ACQUI , corsa di beneficienza 
all ’ insegna del divertimento per grandi e 
bambini. L’appuntamento è per sabato 
25 settembre dalle ore 16:00, presso Il  
Piazzale Maggiorino Ferraris, Acqui 
Terme (AL).  
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