Roma. Successo del convegno COISP

Un successo che ha superato le migliori
aspettative
quello
del
convegno
organizzato dal Coisp sul tema della
Sicurezza partecipata. La splendida
cornice dell’Hotel Massimo D’Azeglio di
Roma ha ospitato una kermesse di
relatori di prima grandezza. In apertura i
saluti
del
Segretario
Generale
Provinciale del COISP Roma, Umberto
De
Angelis
e
l’introduzione
del
Segretario Generale COISP, Domenico
Pianese. A seguire, dietro la sapiente
regia della giornalista Maria Antonietta
Spadorcia, caporedattore RAI Tg2, si
sono succeduti gli interventi di Mario
della Cioppa, Questore di Roma, Nicola
Molteni, Sottosegretario di Stato al
Ministero dell’Interno, Franco Gabrielli,
Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, Simonetta
Matone, magistrato, Lamberto Giannini,
Capo della Polizia – Direttore Generale
della
Pubblica
Sicurezza,
Matteo
Piantedosi, Prefetto di Roma. Una serie
di
preziosi
contributi
che
hanno
ripercorso l’evoluzione delle dinamiche
di interazione tra vecchi e nuovi
interpreti della Pubblica Sicurezza e
tracciato interessanti suggestioni per la
gestione delle sfide del futuro.
"Le organizza zioni di trafficanti di esseri
umani,
negli
ultimi
mesi,
hanno
aumentato i loro affari raddoppiando
perfino il pre zzo del viaggio verso

l'Italia,
soprattutto
in
considera zione
delle
innova zioni
normative
introdotte
dal
precedente governo che
ha
ampliato
le
possibilità di usufruire
della
protezione
speciale. Il fatto che l'immigra zione
clandestina venga ancora definita come
una 'emergen za' - così il Segretario
generale
Pianese
non
fa
che
dimostrare l’incapacità di affrontare e
gestire in modo sistemico un fenomeno
annoso
e
globale
che
incide
profondamente sul sistema sicure zza del
nostro Paese, anche per le ingenti
risorse umane delle Forze dell'ordine
assorbite"
“Sul
cyber
c’è
"un'arretrate zza
tecnologica che fa
spavento ed anche
culturale. C'e' chi,
anche a livelli alti,
non
distingue
un
phon da un device,
ma il Governo sta
facendo cose importanti, come l'Agenzia
nazionale per la sicure zza cibernetica".
Lo ha detto l’Autorità delegata alla
sicurezza
della
Repubblica
Franco
Gabrielli. "Non c'è bene più pre zioso
oggi del dato, c'è un commercio illegale
che in parte ha soppiantato traffici
redditizi come quelli della droga. I big
data sono una merce pa zzesca con cui
si fanno cose straordinarie che possono
arrivare a mettere in difficoltà le nostre
stesse vite".
"Nel contrasto al terrorismo per fare
preven zione non ci si
può
limitare
al
confidente
o
alle
intercetta zioni ma è
fondamentale
la
collabora zione di tante
istitu zioni
che
sono
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suo territorio come la scuola o i centri
antiviolen za". Lo ha detto il capo della
Polizia, Lamberto Giannini,
"Andremo avanti con
gli sgomberi degli
abusivi
negli
appartamenti Ater di
Tor Bella Monaca".
Così il prefetto di
Roma
Matteo
Piantedosi
"La politica non deve impossessarsi dei
successi delle istitu zioni, delle forze
investigative e dei magistrati: non lo
sopporto! La sentenza Casamonica ad
esempio
è
un
successo
delle
istitu zioni che non ha
vincitori o vinti ma
solo
vittime
di
vessa zioni".
L’intervento
della
candidata
vicesindaca di Roma per il centrodestra,
Simonetta
Matone,
magistrato
e
capolista della Lega.

possono essere rappresentati dalle
Confederazioni
sindacali,
possano
interloquire direttamente con il Capo del
Governo, per portare la voce di
Poliziotte e Poliziotti ogni giorno più
stremati e sfiduciati.

Piano vaccinale Polizia. Intervento
delSegretario GeneraleaRadio Cusano

Il Segretario Generale del COISP,
Domenico Pianese, è intervenuto la
scorsa settimana ai microfoni di Radio
Cusano Campus per fare il punto della
situazione sul piano vaccinale per gli
appartenenti alla Polizia di Stato.

Green pass. Incontro con Capo Polizia

Rinnovo contratto e previdenza.
Richiesta incontro con Draghi
Con una nota congiunta inviata al
Presidente Draghi il COISP, unitamente
ad FSP Polizia e SILP CGIL-UIL Polizia,
ha chiesto un icontro per poter discutere
della bozza relativa accordo sindacale
per il Comparto sicurezza e difesa per
il triennio economico e normativo 20192021
nonché
dei
provvedimenti
legislativi
collegati
(cd.
“pacchetto
specificità). In particolare, si è saputo in
via informale che il “pacchetto” dovrebbe
contenere una “previdenza dedicata”
utile a sopperire alla mancata istituzione
della previdenza integrativa. Pertanto,
mai come quest’anno è di fondamentale
importanza che, come prescritto dalla
norma, i sindacati dei lavoratori della
Polizia di Stato, che per legge non

Come richiesto dal COISP con lettera al
capo
della
Polizia
lo
scorso
17
settembre, si è tenuto l’incontro con il
Capo della Polizia per l’analisi della
situazione epidemiologica da COVID-19.
La Federazione COISP, nel proprio
puntuale intervento, ha evidenziato la
necessità di garantire sia il personale
della Polizia di Stato vaccinato sia chi
ha
deciso
di
non
vaccinarsi
in
considerazione che non vi è un obbligo
in tal senso.
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La Federazione, che negli ultimi mesi ha
sostenuto e continuerà a sostenere la
campagna vaccinale, ha chiesto che ci
sia
un
incontro
con
il
Ministro
dell’Interno per rappresentare anche al
vertice politico del nostro dicastero le
problematiche
che
riguardano
il
personale della Polizia di Stato.
La Federazione ha, altresì, chiesto che
siano previsti tamponi gratuiti per i
Poliziotti da effettuarsi presso gli Uffici
Sanitari provinciali.
La Federazione COISP ha, infine,
chiesto che siano chiarite, attraverso
apposite linee guida, le modalità dei
controlli ed infine ha chiesto chiarezza
sul impiego del personale che non
possiede il Green Pass.
Al termine dell’incontro il Capo della
Polizia
ha
assicurato
la
massima
attenzione
alle
problematiche
evidenziate ed ha specificato che presso
il Ministero della Funzione Pubblica
sono in redazione le linee guida per
l’applicazione dell’obbligo del Green
Pass per accedere ai luoghi di lavoro
per
tutti
i
dipendenti
pubblici,
assicurando che si terranno ulteriori
incontri per analizzarle.

Contratto. Proseguono incontri
La
scorsa
settimana,
presso
il
Dipartimento della Funzione Pubblica, si
è svolta la prevista “riunione tecnica per
le procedure negoziali” concernenti il
rinnovo del Contratto di Lavoro del
personale non dirigente del Comparto
Sicurezza e Difesa per il triennio
2019/2021. E’ continuata l’analisi delle
innovazioni normative che riguardano il
congedo
solidale,
la
tutela
della
genitorialità, il trattamento economico di
trasferimento
e
assegnazione,
il
congedo per le donne vittime di violenze
di genere , il congedo parentale ed
ordinario.

Il
prossimo
incontro
è
stato
calendarizzato per il 30 settembre.

Concorsi Sostituto Commissario e
Vice Direttore Tecnico. Rettifiche
Sul Bollettino Ufficiale del personale è
stato pubblicato il verbale n.4 del
15/09/2021 relativo al concorso interno
straordinario per titoli a 1.000 posti per
la nomina alla qualifica di Sostituto
Commissario. Inoltre, il Dipartimento ha
comunicato
che
è
in
fase
di
pubblicazione l’errata corrige del verbale
nr. 3, relativo ai criteri di valutazione dei
titoli dei candidati al suddetto concorso
interno e contestuale comunicazione
dell’inizio dei lavori della Commissione
esaminatrice, nonché il decreto di
rettifica della graduatoria del concorso
interno, per titoli, per la copertura di 80
posti per Vice Direttore Tecnico ad
esaurimento della Polizia di Stato.

Consiglio d’Amministrazione
La scorsa settimana si è tenuta una
riunione
del
Consiglio
di
Amministrazione riguardante i posti
disponibili per lo scrutinio per merito
comparativo relativo alla promozione
alla varie qualifiche dei dirigenti di
polizia, nonché su ricorsi, attribuzione
del giudizio complessivo e riabilitazioni
dei funzionari.

Consiglio ricompense. Seduta
Si terrà giovedì prossimo 30 Settembre
una seduta del Consiglio per le
ricompense per meriti straordinari e
speciali.

Transito ruoli Tecnici. Corso
Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso
la circolare relativa all’avvio del 1° corso
di qualificazione professionale per il
transito del personale della Polizia di
Stato
che
espleta
attività
tecnico
scientifica o tecnica.
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Corso artificieri I.E.D.D.
Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso
la circolare relativa alla selezione di
personale per la frequenza del 26° corso
Artificieri I.E.D.D.

Dipartimento. Buoni pasto
Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso
la nuova circolare relativa ai buoni pasto
per il servizio sostitutivo della mensa
per i dipendenti in servizio presso il
Dipartimento della P.S..

Reparto Mob ile di Padova.
Violazione norme mensa obbligatoria
Il COISP ha denunciato al Dipartimento
della P.S. la gravissima violazione delle
norme inerenti alla mensa obbligatoria di
servizio attuata dalla Questura di Milano
nei confronti dei colleghi del II Reparto
Mobile di Padova che sono stati
impiegati in quella città lo scorso 12
settembre in occasione della partita di
calcio Milan-Lazio. I Poliziotti, infatti, al
termine del servizio hanno trovato
chiusa la mensa obbligatoria di servizio
presso la quale avrebbero dovuto
consumare il 2° ordinario (come peraltro
da “foglio di servizio”!), né è stato
previsto per loro di fruire del predetto
diritto presso un esercizio di ristorazione
privato e neanche, come estrema ratio,
è stato loro riconosciuto il buono pasto
(ticket).
Un
disinteresse
totale
e
inaccettabile!

R epa rto Mob ile Na po li.
Calpestati diritti Poliziotti
Il COISP ha denunciato al Dipartimento
della P.S. un progressivo e inarrestabile
arretramento dei diritti dei Poliziotti in
servizio presso il IV Reparto Mobile di
Napoli, in primis quello alla loro stessa
incolumità,
giustificato
da
abusate
formule di necessità e urgenza che non
trovano riscontro alcuno nella realtà

oggettiva dei fatti. È oramai divenuto
inaccettabile il disporre servizi di O.P.
senza tenere conto della difficoltà di
raggiungere per tempo e in sicurezza il
luogo di servizio, riduzione del numero
di operatori nelle unità operative di base
(a
Napoli
sono
state
comandate
“squadre” con 5/6 unità a bordo dei
veicoli a fronte delle previste 10),
comunicazione dei servizi con grave
ritardo,
mancata
concessione
del
necessario recupero psicofisico tra un
turno e il successivo … e finanche
sospensione dei riposi. Occorre una
organizzazione dei servizi di o.p.
realmente capace e rispettosa dei diritti
dei
Poliziotti
e
dell’obbligo
di
salvaguardare la loro incolumità.

Roma,Varese, Alessandria
Cuneo, e Vicenza.Congressi
P rov in c i a l i d e l C O I S P
Si sono svolti a Roma, Varese, Cuneo,
Alessandria e Vicenza i Congressi
Provinciali
del
COISP.
Gli
importantissimi momenti hanno visto una
piena partecipazione dei nostri dirigenti
sindacali,
i
quali
hanno
eletto
rispettivamente Michele Sprovara quale
Segretario Generale Provinciale della
struttura del COISP di Roma, Luigi
Fonzo per quella di Varese, Daniele
Guzzo per Cuneo, Carlo Rosso per
Alessandria e Antonio De Virgiliis per
Vicenza. Ai Segretari ed ai componenti
delle strutture vanno le congratulazioni
della Segreteria Nazionale e di tutto il
Sindacato per la fiducia accordata dai
colleghi, con la certezza che unitamente
ai loro Collaboratori, componenti delle
Segreterie e dei Consigli Provinciali,
continueranno a svolgere un proficuo
lavoro a tutela dei diritti degli iscritti e di
tutti i colleghi più in generale nonché al
fine di vedere riconosciute le loro
legittime aspettative.
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