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Governo riconosca impegno Poliziotti 

  
“È arrivato il  momento che i l  governo 
riconosca realmente l ’ impegno e la 
dedizione delle donne e degli uomini 
della Poliz ia di Stato. Dopo aver chiesto 
ai pol iziott i,  nel periodo più buio di 
questa pandemia, di r ischiare la loro 
salute e quella dei propri famil iari  
effettuando controll i munit i solo di 
mascherine e di un paio di guanti,  
spesso acquistati  a proprie spese, è 
inaccettabile adesso pretendere di 
assimilarl i agl i altr i lavoratori nelle 
misure di prevenzione messe in campo, 
a cominciare dal green pass”.  Così i l 
Segretario generale del COISP 

Domenico Pianese 
in una lettera 
consegnata al 
Ministro dell ’Interno 
Lamorgese. “Se 
fossimo stati 
ascoltati  prima 

dell ’entrata in vigore delle nuove norme 
–  ha proseguito Pianese – avremmo 
potuto evidenziare la possibi l ità di 
garantire i test antigenici ai poliziott i  
attraverso la Direzione Centrale di 
Sanità, con le sue strutture territorial i ,  a 
un prezzo ragionevole. Questo sia per 
velocizzare i tempi, e scongiurare così 
crit icità nella gestione dei servizi, sia in 
considerazione della pesante incidenza 
del costo dei tamponi su uno st ipendio 

già estremamente contenuto”. Proprio 
sul f ronte del r innovo contrattuale 
relat ivo al t riennio 2019-2021, Pianese 
ha osservato: “La priorità dovrebbe 
essere quella di recuperare gli  enormi 
gap, sia normativ i che economici, che ci 
sono stati  impost i anche rispetto al 
restante pubblico impiego. Ma le cose 
non stanno andando per questo verso: 
sul fondo relat ivo al ‘pacchetto 
specif ic ità’ che dovrebbe garantire, 
f inalmente, una adeguata tutela legale, 
la previdenza complementare e 
l’assistenza sanitar ia per i  pol iz iott i ,  non 
si ha ancora notiz ia. Eppure non 
chiediamo che il  rispetto del nostro 
lavoro e della dignità delle nostre 
funzioni”,  ha concluso. 

Il Segretario Generale su LA7 
I l Segretario Generale del COISP, 
Domenico Pianese è stato ospite del 
programma "L'aria che ti ra", dello scorso 
18 ottobre 2021, su La7, affrontando le 
problematiche dell 'obbligo di Green Pass 
per i  Poliziott i.  Guarda il  
video: https://bit . ly/3ASRDLW 

Trieste. Ancora Poliziotti feriti 
 “Anche dalla manifestazione contro il  
Green pass a Trieste la Polizia di Stato 
esce con diversi agenti ferit i.  Come 
accade dal l’ inizio della pandemia, donne 
e uomini in divisa sono impegnati, con 
grandi r ischi per la propria incolumità̀ ,  
nella difesa della sicurezza dei cittadini 
e nella tutela delle ist ituzioni 
democratiche: perciò̀  respingiamo con 
forza le cri t iche che vengono mosse al 
nostro operato”.  Così i l Segretario 
generale del COISP Domenico Pianese. 
“Le nostre azioni sono frutto delle 
disposizioni impartite dall ’autorità̀  
giudiziaria e dal l’autorità̀  provinciale e 
nazionale di pubblica sicurezza. E 
qualunque sia l’ in tervento a cui siamo 
chiamati, agiamo sempre con la 
massima professionalità̀  e trasparenza, 
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nell ’ interesse della col lett ività̀ ”,  ha 
concluso. 

Incontro con Ministro dell’Interno 

 
Si è svolta la scorsa sett imana, presso i l  
Palazzo del Viminale, la prevista 
riunione tra i l COISP, le altre OO.SS., 
ed i l  Ministro dell ’Interno Prefetto 
Luciana Lamorgese. I l  COISP, nel 
proprio art icolato intervento, ha tenuto 
innanzitutto a sottolineare l ’assoluta 
tardività di un incontro chiesto a gran 
voce molto prima dell ’applicazione, nei 
r iguardi anche dei Poliziott i,  del l ’obbligo 
della certi f icazione verde Covid-19 
(cosiddetto green pass) per accedere ai 
luoghi di lavoro. I l COISP ha evidenziato 
che l’estensione anche alla Polizia di 
Stato, a decorrere dallo scorso 15 
ottobre, del l’obbligo di possedere ed 
esibire i l  green pass per accedere ai 
luoghi di lavoro ha inciso pesantemente 
su alcune migl iaia di Donne e Uomini “ in 
divisa” che per scelta, consentita dalla 
legge, non hanno inteso vaccinarsi, … e 
di r if lesso anche sulla funzionalità della 
stessa Amministrazione della P.S..  I l  
COISP ha pertanto concluso 
stigmatizzando la mancanza di qualsiasi 
forma di prevent ivo confronto con il  
Governo sul citato obbligo del green 
pass per i  Poliz iott i  ed ha ancora 
sostenuto, con fermezza, la necessità di 
garantire i test ant igeni presso gl i  Uffici 
Sanitar i di Polizia presenti in ogni 
provincia, gratuitamente o 
eventualmente ad un prezzo 
assolutamente contenuto r ispetto a 

quello previsto da farmacie ed altr i enti  
accreditati ,  che al mero costo del test 
(pochi euro) aggiungono ovviamente i l  
proprio consistente guadagno. 
I l COISP ha poi proseguito i l proprio 
intervento facendo ri fer imento al le 
trattat ive per i l Contratto di Lavoro 
2019/2021 ed ha ancora preteso che lo 
stesso affermi nei fatt i  quella 
“specif icità” del lavoro dei Poliziott i che 
è peraltro normata e che tutte le Donne 
e gl i Uomini “ in div isa” chiedono di 
vedersi r iconosciuta da tempo, anche 
economicamente. E’ stato rammentato 
dal COISP che ad oggi sono presenti 
risorse che dovrebbero consentire un 
incremento della parte st ipendiale in 
maniera pressappoco uguale, in 
percentuale, al restante pubblico 
impiego, mentre le trattative per ciò che 
concerne la parte normativa non viaggia 
affatto spedita … ed ha lamentato con 
decisione che, ancora peggio, i  
necessari doverosi incrementi per la 
parte salariale accessoria (lavoro 
straordinario e indennità varie per i  
servizi operat iv i di Polizia), subalterni ad 
un “pacchetto specif icità” che i l Ministro 
dell ’Interno ed altri  Ministri  si sono 
impegnati a realizzare prevedendo al 
suo interno risorse che dovrebbero 
garantire una adeguata tutela legale, 
previdenza complementare e assistenza 
sanitaria, sembrano diventare sempre 
più una chimera…… non avendosi ad 
oggi alcuna notizia sulla consistenza in 
termini di r isorse economiche del 
predetto “pacchetto specif ic ità”.  
Nondimeno preoccupante ed 
incomprensibi le è il  trattamento che si 
sta riservando alla Dirigenza della 
Polizia d i Stato cui di fatto si vorrebbe 
accreditare un Contratto di Lavoro per i l  
triennio 2018/2020, quindi addirit tura già 
scaduto da quasi un anno, con risorse 
del tutto inadeguate che non 
consenti ranno alcun riconoscimento per 
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i  gravosi compiti e le elevate 
responsabil ità che i nostr i Dirigent i sono 
chiamati ad assolvere e farsi carico. Al 
Ministro dell ’ Interno il  COISP ha poi 
r icordato la grave disparità di 
trattamento che vi è al l ’ interno del 
Comparto Sicurezza e Difesa per quanto 
riguarda l’aspetto previdenziale, 
recentemente testimoniato dalla 
sentenza n. 12/2021 delle Sezioni r iunite 
della Corte dei Conti che ha 
definit ivamente statuito che i l personale 
“mil i tare” del Comparto si potrà 
avvantaggiare di un calcolo della quota 
retributiva della pensione di gran lunga 
maggiormente favorevole rispetto ai 
Poliz iott i,  con ciò rimarcando quella che 
già era una situazione oltremodo 
inaccettabile in danno delle Donne e 
degli Uomini della Poliz ia di Stato … che 
giustamente non riescono più a 
sopportare. È stato chiesto al  Ministro di 
rafforzare la polit ica assunzionale 
dell ’Amministrazione della P.S. con 
nuovi concorsi e con procedure più 
snelle per consentire i l  r ipianamento 
degli organici anche in vista dei circa 
18.000 pensionamenti previsti  nel 
prossimo tr iennio, pianif icando interventi 
nel la formazione al f ine di aumentare la 
ricett ività degli Ist ituti  di Istruzione e 
Centr i di Formazione. Ha anche chiesto 
di sol lecitare e ampliare l ’uti l izzo della 
pistola ad impulsi elettr ici e di fare un 
urgente studio di fatt ibi l ità per l ’uti l izzo 
della bodycam. I l Ministro Lamorgese ha 
risposto al le nostre osservazioni 
affermando che i l  Governo ha reperito 
127 mil ioni di euro da destinare al 
Contratto, s i è assunto l’ impegno di 
r imediare al le gravi disparità di 
trattamento sul f ronte previdenziale, ha 
precisato l ’ impegno per un ulteriore 
f inanziamento dell’area negazione della 
Dirigenza ed ha sottol ineato che per i l  
“pacchetto specif icità” abbisognano 
almeno un mil iardo di euro …. senza 

però specif icare quanti ne verranno 
stanziat i e se le eventuali mancanze di 
risorse obbligheranno a continuare ad 
umiliare i Poliziott i r ispetto al restante 
pubblico impiego, cosa che la 
Federazione COISP MOSAP non 
potrebbe accettare tacitamente. I l  
Ministro ha concluso che a breve si 
incontrerà con i l  Ministro dell ’Economia 
e delle Finanze e gli alt r i Ministri  del le 
Amministrazioni del Comparto Sicurezza 
e Difesa per discutere del c itato 
“pacchetto specif icità”, che entro la 
prossima sett imana comunicherà l’esito 
di tale riunione … e che entro f ine anno 
incontrerà nuovamente questa le 
OO.SS.. Per quanto riguarda i test 
antigenici dovrebbe essere studiata la 
fatt ibi l i tà di aderire al la nostra richiesta 
di provvedervi ad opera degli Uff ic i 
Sanitari di Polizia e, eventualmente, la 
possib il ità di una convenzione tra il  
Dipartimento e le farmacie ed enti 
accreditati .  
Chiaramente i l COISP non è entusiasta 
della conclusione dell ’ incontro, che fa 
solo sperare su una posit iva soluzione 
alle tante questioni  sollevate ma non dà 
alcuna certezza. Proseguiremo 
comunque a dare la nostra f iducia al 
Ministro dell’ Interno con l ’auspicio che 
nelle prossime settimane non dovremo 
trovarci ad affermare di averla mal 
riposta. 

Rinnovo contratto. Incontro 
È stato programmato per i l giovedì 
prossimo 28 Ottobre un nuovo incontro 
tecnico per la prosecuzione delle 
procedure negozial i  per i l  personale non 
dir igente del le Forze di Polizia (2019-
2021). 

Problematiche mobilità Vice Ispettori  
I l COISP ha chiesto al Capo della Polizia 
un incontro per affrontare la questione 
relat iva alla mobil ità dei colleghi che 
hanno frequentato il  14° corso di 
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formazione di base per Vice Ispettore 
molt i dei qual i sono stati costrett i ad una 
nuova sede di servizio, anche molto 
distante da quella ove da anni si 
trovavano ed avevano creato i loro 
affett i e interessi. La scorsa sett imana il  
Dipartimento ha comunicate le sedi 
disponibil i per i f requentatori del 15° 
corso e anche in tale circostanza, come 
avvenuto in altr i  precedenti concorsi,  
sono fru ibi l i  post i in sedi dalle quali i  
colleghi del 14° corso erano stati  
costretti  ad andare via … e dove colleghi 
Ispettori di corsi anche precedenti al 14° 
chiedono di poter rientrare. Se in parte 
sono conosciute le diff icoltà del 
Dipartimento anche in virtù di un dettato 
normativo (l’art.  55 del DPR 335/1982) 
che impedisce la mobilità verso altra 
sede prima di due anni di permanenza 
(uno per le sedi disagiate), è anche vero 
che negli anni passati l ’Amministrazione 
è stata capace, in più occasioni e anche 
solo in parte, di rimediare a tale 
imposizione.  

Consiglio ricompense. Riunione   

Si terrà mercoledì prossimo 27 ottobre la 
seduta del Consigl io per le r icompense 
per merit i straordinari e specia l i.    

Istituende Sezioni investigative 
È stata programmata per i l  prossimo 3 
Novembre una r iunione relativa alle 
ist ituende sezioni invest igative 
periferiche con competenze territoriale 
interregionale o interprovinciale ist ituite 
alle dipendenze del Dipartimento della 
P.S. per le att ività di contrasto alla 
criminali tà organizzata. 

Dirigenti. Conferimento funzioni 
I l Dipartimento della P.S. ha 
trasmesso la vel ina con l ’elenco dei 
conferimenti di funzioni a Dirigenti della 
Polizia di Stato. 

Concorso Agenti. Rettifica graduatoria 
Sul Bollett ino Ufficiale del Ministero 
dell ’Interno è stato pubblicato i l decreto 
di parziale retti f ica della graduatoria di 
merito e della dichiarazione dei vincitor i 
relat ivo al concorso per 1350 All ievi 
Agenti del la Poliz ia di Stato. Si precisa 
che i l  citato decreto sarà consultabile 
sul sito ist i tuzionale della Polizia di 
Stato nella pagina relat iva al concorso. 

Blocco Dispositivi Individuali Protezione 
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
una circolare del la Direzione Centrale di 
Sanità sulla segnalazione blocco 
immediato e richiamo di alcuni DPI. 

Pagamento indennità Polizia Postale 
I l Dipart imento della P.S. ha comunicato 
che con i l cedolino stipendiale di 
Novembre verranno corr isposte le 
spettanze relat iva al l ’ indennità Polizia 
Postale per l ’anno 2020. 

Frosinone. Questore nega diritti 
I l COISP aveva denunciato al 
Dipartimento della P.S. una costante 
negazione dei diri tt i ed un impegno 
assiduo volto a garanti re una scarsa 
funzionali tà di non pochi settor i da parte 
del Questore di Frosinone. Nonostante i  
ripetut i tentat iv i di apertura posti in 
essere dalla Segreteria Provinciale 
COISP e dalle Segreterie Provincial i  di 
tutte le altre OO.SS. non vi è stato alcun 
ripensamento nel predetto funzionario, 
che ha dimostrato ancora una volta la 
sua volontà di non volere intrattenere 
corrette relazioni sindacali.   
I l COISP ha, pertanto, chiesto al 
Dipartimento d’intervenire con ogni 
possib ile urgenza al f ine di ottenere 



 

5 

 

quanto correttamente richiesto dal 
Sindacato, vale a dire rispetto delle 
norme, dei dirit t i ed un impegno fattivo 
per la r isoluzione delle tante 
problematiche. 

Corso Allievi Agenti. Patenti di guida 
I l COISP ha chiesto al Dipartimento 
della P.S. un intervento al f ine di poter 
far giungere ai Colleghi frequentatori del 
212° corso di formazione per Agenti 
del la Polizia di Stato 
la “patente ministeriale di guida” che 
durante i l  corso si sono meritati  
superando le prescritte prove, così 
sostituendo quel “fogl io di carta” che 
ancora oggi, a distanza di diverso 
tempo, si r it rovano in sua sostituzione. 

Perugia, Grosseto,Aosta, 

Salerno, Vercelli ed Emilia-Romagna 

Svolgimento  Congressi  COISP 
Si sono svolt i la scorsa sett imana i 
Congressi Provincial i del COISP di 
Perugia, Grosseto, Aosta, Salerno e 
Vercell i nonché i l Congresso Regionale 
del COISP Emil ia-Romagna. 
Gli importantissimi momenti hanno visto 
una piena partecipazione dei nostri 
dir igenti sindacali,  i quali hanno eletto 
Maurizio Petroni quale Segretario 
Generale Provinciale della struttura del 
COISP di Perugia, Vincenzo Pignataro 
per quella di  Grosseto,Luca Tomei per 
Aosta, Francesco Siani per Salerno e 
Gian Mario Morello per la struttura di 
Vercell i,  ,  Fabio Toscano quale 
Segretario Reginale Emilia Romagna. 
Ai Segretari ed ai componenti delle 
strutture vanno le congratu lazioni della 
Segreteria Nazionale e di tutto il  
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 proficuo 

lavoro a tutela dei dirit t i  degl i iscritt i  e di 
tutt i i col leghi più in generale nonché al 
f ine di  vedere riconosciute le loro 
legitt ime aspettative.  
 

Trapani e Napoli, dal SIULP al 

COISP 
I l modello sindacale del COISP convince 
sempre più̀  tutt i! ! !   Salvatore 
BALDUCCIO, Segretario Provinciale di 
Trapani del SIULP e Antonio TUFANO, 

dirigente provinciale di Napoli del Siulp,  
lasciano quel s indacato, non trovandosi 
più̀  in sintonia con la polit ica  sindacale 
lontana dagl i interessi dei col leghi che 
erano costrett i a sopportare, e decidono 
di unirs i al COISP, avendo riscontrato 
nella nostra Organizzazione un impegno 
quotidiano a tutela dei diri tt i dei 
Poliziott i  e riconoscendosi nei Valori e 
nelle Idee che sono alla base del modo 
di fare Sindacato del COISP.  
Un forte ringraziamento a Salvatore 
BALDUCCIO e Antonio TUFANO ed ai 
tantissimi amici che hanno già̀  condiviso 
la loro scelta ed a quell i che lo faranno a 
breve.   
Un caloroso grazie anche al nostro 
Segretario Generale Provinciale COISP 
di Trapani Francesco ROSELLI e al 

nostro Segretario Generale Provinciale 

COISP di Napoli Giuseppe RAIMONDI per 
l ’ott imo lavoro fatto in questi anni 
assieme alle loro encomiabil i  Segreterie 
e per quanto ancora faranno nei tanti 
anni a seguire.   
Benvenuti nella Grande Famiglia del 
COISP e ..... . .   
PASSA ANCHE TU AL COISP!!!!!  

 


