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Contratto, specificità e vaccini. 

I ministri partecipino a trattative. 

Il COISP scrive a Ministro e Capo 
“Rispetto al r innovo del Contratto di 
lavoro dei poliziott i, sono del tutto 
assenti i  fondi per incrementare le 
indennità relative alle att ivi tà specif iche 
richieste al personale del comparto, a 
cominciare da quelle di ordine pubblico 
e su strada, e r isorse adeguate alla 
remunerazione del lavoro straordinario. 
È assolutamente necessaria, perciò, la 
presenza dei ministri competenti alle 
trattat ive per i l r innovo del Contratto”. È 
il testo del la lettera inviata dal 
Segretario Generale del COISP 
Domenico Pianese al Ministro 
dell ’Interno Lamorgese e al Capo della 
Polizia Giannini. “Se da una parte la 
Legge di Bilancio 2022 prevede la 
creazione di un fondo per interventi 
perequativi di natura previdenziale a 
favore delle donne e degli uomini del 
Comparto Sicurezza e Difesa – ha 
proseguito i l sindacato -,  dall ’altra 
mancano ancora norme che 
garantiscano una giusta tutela legale e 
un’assistenza sanitaria per i pol iziott i ,  
nonché risorse per i l r iconoscimento 
della specif ici tà delle funzioni del 
personale del Comparto. Crediamo 
perciò le trattat ive proseguano quanto 
prima anche in sede polit ica”.  
I l Segretario generale ha, inoltre, 
evidenziato come l ’att ività di controllo 
sui soggetti non in possesso della 
cert if icazione verde COVID-19 debba 
ricadere in capo al personale delle Forze 
dell ’Ordine, “con ciò di fatto obbligando 
tale personale, stante l ’abnorme carenza 
di organico delle relative 
Amministrazioni, ad un sicuro notevole 
impiego ben oltre l ’ordinario orario di 
lavoro, vale a dire in straordinario 
sottopagato visto i l compenso attr ibuito 

oggi a tale lavoro eccedente quello 
ordinario”.  
E’ stato, pertanto, r ichiesto un incontro 
al f ine di poter “discutere dell ’obbligo 
vaccinale per i l  personale della Polizia 
di Stato, degli  effett i di tale 
obbligatorietà nei riguardi dei Poliziott i  
nonché delle modalità di adempimento 
dei control l i che dovranno essere attuati  
per verif icare che non vengano 
trasgredit i i diviet i  statuit i dal decreto 
legge 172/2021 verso coloro che non 
sono in possesso della ridetta 
cert if icazione verde.” 

Carabiniere accoltellato a Torino.  

E’ escalation violenza contro FF.OO. 

 “Solidarietà al brigadiere dei Carabinieri  
Maurizio Sabbatino, accoltel lato fuori 
servizio per aver tentato di sventare una 
rapina ad una farmacia torinese. Ci 
rincuora i l fatto che sia fuori pericolo e 

confidiamo possa 
riprendersi in tempi 
rapidi”. Così i l  
Segretario Generale 
del COISP, Domenico 
Pianese. “Questa 
gravissima vicenda 

rientra in una ormai al larmante 
escalat ion di violenza nei confronti  delle 
Forze dell ’Ordine. Dall ’in izio di 
quest’anno sono infatt i già 1900 gli  
agenti di Polizia vit t ime di aggressioni, a 
conferma dell ’esigenza di implementare 
organici e dotazioni al f ine di garantire 
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l ’ incolumità di chi ogni giorno, per 
tutelare la sicurezza collett iva, mette a 
repentaglio la propria vita”, ha concluso. 

COVID. Incontro con il Capo Polizia  
Si terrà domani 7 Dicembre un incontro 
con i l Capo della Polizia per l ’analisi 
della situazione epidemiologica da Covid 
19. 

Contratto. Proseguono lavori 
La scorsa sett imana si è tenuta, presso 
il Dipartimento della Funzione Pubblica, 
una ulteriore “riunione tecnica per le 
procedure negoziali” 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. 

Integrazione FESI. Pagamento 
Entro i l 20 dicembre, con emissione 
straordinaria di NoiPA, sarà pagata 
l’ integrazione della produtt ività 
collett iva. Gli  importi  previsti  sono di 
circa 1,47€ lordi per ogni giornata di 
lavoro valida ai f ini del la produtt ività 
collett iva per un importo medio annuale 
di circa 340€ lordi per ogni dipendente. 

Consiglio ricompense. Riunione 

 La seduta del Consigl io per le 
ricompense per merit i speciali  e 
straordinari si terrà i l prossimo 15 
dicembre. Le previste riunioni del 7 e del 
21 dicembre, invece, sono state r inviate 
a data da destinarsi.  

Scrutinio per Vice Sovrintendente 

 
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
due circolari relat ive al lo scrut inio per 
merito comparativo per l ’accesso alla 
qualif ica di Vice Sovrintendente riferito 
alle vacanze per l ’anno 2019. 

Agenti. Piano potenziamento 
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
la circolare relativa alla seconda fase 
del Piano di potenziamento per i l biennio 
2021-2022 per i l ruolo Agenti ed 
Assistenti.  

Controlli green pass. Circolare 

 
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
la circolare relat iva all ’ implementazione 
delle att ivi tà di control lo relative al D.L. 
172 del 26.11.2021 recante misure 
urgenti per i l  contenimento dell ’epidemia 
da COVID-19. 

 Decreto riorganizzazione NOCS 
I l COISP ha chiesto al Capo della Polizia 
di valutare ogni possibile intervento ed 
accorgimento aff inché l ’ iter del decreto 
di r iorganizzazione del Nucleo Centrale 
Operativo di Sicurezza (NOCS) arrivi a 
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conclusione nel più breve tempo 
possibile. Un decreto importante 
considerato che dovrebbe contenere 
molteplici  innovazioni che intercettano le 
innumerevoli mutazioni del l ’att ività 
svolta dal NOCS e che dovrebbe 
delinearne in modo chiaro 
l’organizzazione, le al iquote di 
specialisti, i l  personale di supporto 
tecnico logistico, le modalità d’ ingresso 
al Nucleo, la formazione, 
l ’addestramento e l ’equipaggiamento. 

Corsi UOPI e matricola. Risposta 

I l COISP aveva chiesto al Dipart imento 
della P.S. i l  r iconoscimento matricolare 
dei corsi di aggiornamento professionale 
per operatori U.O.P.I. (leggasi Coisp 
f lash nr.37). I l  Dipartimento ha risposto 
che essendo i corsi f inal izzati  al 
mantenimento di competenze già 
acquisite nonché la mancanza di una 
specif ica valutazione f inale non 
consentono l ’ iscrizione matricolare. 

Rovigo, Firenze. Palermo e 

regionali Toscana e Sicilia 

Svolgimento  Congressi  COISP 
Si sono svolt i la scorsa sett imana i 
Congressi Provincial i del COISP di 
Rovigo, Firenze e Palermo nonché i 
Congressi regionali della Toscana e 
della Sicil ia.  
Gli  importantissimi momenti hanno visto 
una piena partecipazione dei nostri 
dir igenti sindacali,  i quali hanno eletto 

Luca Bertola quale Segretario Generale 
Provinciale della struttura del COISP di 
Rovigo, Paolo De Giorgi per quella di 
Firenze e Sergio Salvia 
Per Palermo. Iuri Mart ini è stato, inoltre, 
eletto Segretario Generale Regionale 
della struttura del COISP Toscana e 
Maurizio Senise per la Sicil ia. 
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. 

I   g a d g e t  C O I S P  2 0 2 2  
Anche quest'anno il COISP premia la 
f iducia dei propri iscritt i con un omaggio 
esclusivo. 
Tanti uti l issimi gadget racchiusi in una 
elegante confezione. 
 
Il Calendario 2022 
Un'edizione unica, curatissima nella 
graf ica e nei contenuti. Un calendario da 
collezione che ripercorre le tappe 
salient i del la storia del COISP e della 
Polizia di Stato. 
 
La penna multiuso 
Lo strumento più importante per ogni  
Poliziotto, reso ancora più ut i le grazie 
alla mini torcia elettrica e la funzione 
touch. 
 
L'agendina 
L'immancabile agenda tascabile con 
spazi dedicat i  per appuntare 
straordinari, permessi e recuperi r iposo. 
Per maggiori informazioni rivolgit i alla 
tua struttura COISP di r iferimento. 






