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Piazze, migranti , terrorismo 

I l  COISP su I l  Giornale  

 
In un’ampia intervista su Il  Giornale, i l 
Segretario Generale del COISP, 
Domenico Pianese, ha analizzato 
insieme al magistrato Stefano 
Dambruoso alcuni temi caldi quali  
proteste no vax, sbarchi, terrorismo 
islamico, rave party i l legali  e 
occupazioni.  

DL Bilancio. Le novità per poliziotti 
I l Consigl io dei Ministri dello scorso 28 
ottobre ha approvato il  Disegno di legge 
recante i l bi lancio di previsione dello 
Stato per l ’anno f inanziario 2022, i l  
quale contiene talune important i novità 
per ciò che riguarda anche i Poliziott i  
ma da qui al l ’esultare ce ne vuole. I l  
Governo, sollecitato dal COISP sia 
nell ’ambito delle trattative per i l r innovo 
contrattuale del personale  del Comparto 
Sicurezza e Difesa che in continue 
interlocuzioni e anche attraverso formali 
lettere, pare abbia provveduto a 
rimediare ad una delle gravi disparità di 
trattamento registrata nell ’ambito dello 
stesso Comparto, che vedeva i Poliziott i  
penalizzati  r ispetto agli  altr i   

appartenenti al le Forze di Polizia ad 
ordinamento mil itare, ha poi stanziato 
alcune risorse per i l riconoscimento 
della nostra specif ici tà per ciò che 
concerne l ’aspetto previdenziale, nonché 
risorse, a favore di tutte le Pubbliche 
Amministrazioni, per i l  t rattamento 
accessorio,  le assunzioni, i l  Contratto 
relat ivo al triennio 2022-2024. Insomma, 
come ci si può rendere conto dalla 
lettura delle norme della Legge di 
Bilancio 2022 che ci riguardano, vi sono 
alcuni doverosi r iconoscimenti del lavoro 
dei Poliziott i grazie all ’ impegno ed alle 
continue sollecitazioni del COISP … ma 
c’è ancora tant issimo da fare visto che 
l’ iter parlamentare inizierà nei prossimi 
giorni e sarà necessario non abbassare 
la guardia aff inché le previsioni che ci 
riguardano non siano modif icate in 
peggio. Sono necessari ulteriori  
sostanziosi stanziamenti che riguardano 
certamente la tutela legale, la copertura 
sanitaria, le indennità accessorie e la 
rivalutazione del lavoro straordinario ed 
il COISP non mancherà di chiederl i.  In 
particolare, le norme che ci interessano 
e che possono essere consultate su 
www.coisp. it sono: l ’art.  26 (Ist ituzione 
di un fondo per la realizzazione di 
interventi perequativi di natura 
previdenziale per i l personale delle 
Forze armate, del le Forze di pol izia e 
del Corpo nazionale dei vigil i del fuoco), 
l ’art. 27 (Applicazione al personale delle 
Forze di polizia ad ordinamento civile 
dell ’art icolo 54 del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 dicembre 
1973, n. 1092), l ’art. 151 (Disposizioni in 
materia di trattamento accessorio), l ’art.  
152. (Disposizioni in materia di 
assunzioni a tempo indeterminato presso 
la pubblica amministrazione), l ’art. 153 
(Misure in materia di applicazione dei 
rinnovi contrattuali) e l ’art. 158 
(Attuazione dell ’art icolo 46 del decreto 
legislat ivo 29 maggio 2017, n. 95).  
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Rinnovo contratto. Richiesta bozza 
I l COISP, unitamente alla FSP ed al 
SILP CGIL, ha chiesto al Dipart imento 
della Funzione Pubblica la consegna di 
una bozza complessiva dell ’ ipotesi di 
accordo del Contratto 2019-2021 
considerato che sul le frammentarie 
bozze di articolat i ricevute, suddivise 
per materia, abbiamo già evidenziato 
ri levanti crit ic ità in termini di benefici 
per i col leghi.  
È importante, invece, avere una bozza 
definit iva da poter vagliare e condividere 
con i Poliziott i, ormai da troppo tempo in 
attesa di adeguamenti economici e 
riconoscimenti di nuovi dir itt i .  

Sovrintendenti ed Agenti. Ruoli  
I l Dipart imento della P.S. ha comunicato 
che sono stat i pubblicat i sul portale 
interno Doppiavela i ruol i di anzianità 
dei Sovrintendenti e degli  Assistent i e 
Agenti, aggiornati  alla data del 1° 
gennaio 2020. 

Vice Ispettore. Prova preselettiva 
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
la circolare relativa al trattamento 
economico di missione relativo alle 
convocazioni per la prova preselett iva 
per i l concorso a 1.000 posti da Vice 
Ispettori (DCP 23 Dicembre 2020). 

COVID. Somministrazione terza dose 

 
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
la circolare recante indicazioni sulla 
somministrazione della terza dose di 
vaccino anti SARS-CoV-2. 

Aggiornamento professionale 2022 
Si terrà venerdì prossimo 19 novembre 
un incontro per la discussione degli  
argomenti oggetto dell ’aggiornamento 
professionale del personale della Polizia 
di Stato per l ’anno 2022. 

Sicurezza in montagna. Regolamento 
I l Dipartimento della P.S. ha 
trasmesso il Decreto del Capo della 
Polizia relat ivo al Regolamento per 
l ’att ività dei servizi di sicurezza e 
soccorso in montagna effettuata dagli  
operatori del la Polizia di Stato in 
possesso di specif ica abil itazione. 

Ispettori Superiori penalizzati 

 
Con una lettera al Ministro del l ’Interno 
ed al Capo della Polizia, i l  COISP ha 
denunciato una incomprensibi le disparità 
con violazione dei principi di 
eguaglianza e imparzial ità statuit i dagli  
artt. 3 e 97 della Costituzione esistente 
tra un migl iaio di Ispettori Superiori della 
Polizia di Stato (ex Ispettori  Capo con 
più di nove anni nella qualif ica) e gli  
omologhi del le altre Forze di Polizia. 
Considerato che vis sono3.947 posti  
vacanti nella qualif ica di Sostituto 
Commissario, verosimilmente già 
f inanziat i, i l  COISP ha chiesto di 
disporre un ampliamento del concorso 
straordinario per 1.000 posti  di Sostituto 
Commissario, f ino alla completa 
inclusione di tutt i gli Ispettori Superiori  
che hanno avuto diritto a parteciparvi.  
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Problematiche Reparti Mobili 

I l COISP aveva denunciato al 
Dipartimento della P.S.  un progressivo 
e inarrestabile arretramento dei diritt i  
dei Poliziott i in servizio presso i l  IV 
Reparto Mobile di  Napoli, (leggasi 
Coisp f lash nr. 39) r icevendo una 
risposta che elenca le decisioni 
gest ionali adottate dal dir igente. Adesso 
con un’altra nota i l COISP ha denunciato 
al Dipartimento della P.S. l ’eccessivo 
carico di lavoro dei colleghi del Reparto 
Mobile di Padova ed è evidente che tali  
problematiche, come accaduto per 
Napoli, r iguardano in generale tutt i  i  
Repart i Mobil i. E’ palese come gl i  
organici attuali  dei Reparti non riescano 
a fare fronte alle esigenze sempre 
maggiori di ordine pubblico di ogni  
giorno, se non con la compressione 
costante dei più basi lari dir itt i dei 
poliziott i. I l  rafforzamento dell ’organico 
del II  Reparto Mobile di Padova, come 
anche di tutt i gl i altr i Reparti Mobili , è 
certamente la strada da intraprendere. 
L’Amministrazione deve provvedere con 
adeguati incrementi degli  organici  
piuttosto che rimediare continuando a 
negare i dir itt i del personale. 
I l Dipartimento, proprio sul la situazione 
dei Repart i Mobil i, ha f issato un incontro 
che sarà presieduto dal Capo della 

Polizia che si terrà mercoledì prossimo 
17 novembre ed in quella sede i l COISP 
non mancherà di sottolineare le 
problematiche da tempo denunciate dal 
sindacato. 

Cosenza. Problema prestiti NoiPa 
I l COISP aveva denunciato al 
Dipartimento della P.S.  le 
incomprensibi l i  problematiche riguardo 
la fruizione, da parte dei Poliziott i  di 
Cosenza, di prest it i a tassi agevolati  
tramite i l sistema NoiPa (leggasi Coisp 
f lash nr. 32). 

Nuoro, Cagliari, Bergamo, 

Viterbo e regionale Sardegna 

Svolgimento  Congressi  COISP 
Si sono svolt i la scorsa sett imana i 
Congressi Provincial i del COISP di 
Nuoro, Cagliari , Bergamo e Viterbo 
nonché i l Congresso Regionale della 
Sardegna.  
Gli  importantissimi momenti hanno visto 
una piena partecipazione dei nostri 
dir igenti sindacali,  i quali hanno eletto 
Antonio Capurso quale Segretario 
Generale Provinciale del la struttura del 
COISP di Nuoro, Daniele Bracco per 
quella di Cagliari,  Maurizio De Lorenzo 
per Bergamo ed Enio Maccarri a Viterbo. 
Antonio Maccioni è stato eletto 
Segretario Generale Regionale della 
struttura del COISP Sardegna. 
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.  




