Hotspot Taranto. Migranti positivi

“Proprio come temevamo, sette dei 33
migranti
positivi
al
covid
ospitati
nell’Hotspot di Taranto, sono fuggiti
violando le restrizioni e forzando il
servizio di vigilanza” così ha annunciato
il Segretario Generale del COISP
Domenico Piane se. “La situazione dei
Centri di Accoglienza in tutto il Paese è
drammatica, poiché nelle condizioni di
sovraffollamento in cui si trovano è
impossibile riuscire a far rispettare il
distanziamento sociale e le norme anti
contagio, anche nel caso in cui vi siano
più soggetti positivi. È a rischio la salute
dei poliziotti, dei migranti stessi e dei
cittadini, poiché la fuga incontrollata di
coloro
che
scappano
dall’hotspot
rappresenta
un
moltip licatore
incontrollato dei contagi nelle città. È
paradossa le il fatto che il governo, tanto
cauto sulle riaperture delle attività, non
faccia nu lla per a rginare la situazione
drammatica che è sotto gli occhi di tutti
e che espone l’Italia a un nuo vo
lockdown, dal momento che in Tunisia e
in Libia i contagi e i decessi per covid
stanno risa lendo in maniera vertiginosa.
È giunta l’ora di derubricare il finto
buonismo, d i porre un limite ai flussi
migratori e di aumentare il numero d egli
operatori delle Forze dell’Ordine a
presidio dei Centri di Accoglienza. P rima
che sia troppo tardi” ha concluso.

CapoRizzuto.Migrantifuggonodacpr
“Lo scorso 8 luglio oltre cento immigrati
irregolari
in
attesa
di
rimpatrio,
prevalentemente
di
cittadinanza
tunisina, sono fuggiti dal Centro di Isola
di Capo Rizzuto, in provincia di Crotone,
facendo perdere le proprie tracce. Nella
struttura, attualmente, ci sono circa
1200 migranti a fronte di 35 apparten enti
alle Forze di Polizia: la struttura sta
letteralmente scoppiando, le fughe sono
ormai all’ordine del giorno e gli agenti
non riescono più a gestire la situazione
che
ormai
è
totalmente
fuori
controllo”. Così in
una
nota
il
Segretario Generale
del
COISP
Domenico P ianese.
“La Questura – ha
proseguito – sta mettendo in campo il
massimo sforzo, ma c’è urgente bisogno
di rinforzi, sia per la vigilanza e sia per
la trattazione delle centinaia di pratiche
quotidiane alle quali, al momento, sono
destinati
solo
quattro
poliziotti.
Chiediamo al governo di intervenire
tempestivamente su una situazione
arrivata o rmai allo stremo: le politiche di
gestione dell’immigrazione clandestina
non possono e non devono essere
riversate interamente ed esclusivamente
sulle spalle della Polizia ”, ha concluso.

Napoli. Collega ferito per un
intervento libero dal servizio
“Un agente in forza al commissariato di
Polizia di Secondigliano è stato ferito
all’addome da un colpo di pistola
sparato da Giuliano Paparo, un criminale
con
precedenti
per
rapina
e
associazione a delinquere finalizzata
alla commissione di
alcune rapine”.
Così il Segretario Generale del COISP
Domenico Pianese ha dato notizia la
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scorsa settimana dell’evento, spiegando:
“Dopo aver spe ronato con la sua auto
tre scooter, Paparo stava minacciando
uno dei passeggeri con una pistola. In
quel momento, è passato in scooter il
nostro collega che, pur essendo libero
dal servizio, è intervenuto qualificandosi
come poliziotto. Dopo il ferimento
dell’agente, Paparo è stato arrestato per
tentato omicidio, detenzione e p orto
abusivo d’arma, e accompagnato a sua
volta all’Ospedale del Mare, dove è
tuttora in cura perché ferito da un colpo
d’arma da fuoco a una gamba. Non
possiamo che stringerci al nostro collega
e alla sua famiglia ringraziandolo per
aver dato prova di grande coraggio e per
la dedizione al lavoro dimostrati”, ha
concluso.

Taser in arrivo. COISP su Libero

luglio dovrebbero essere già visib ili su
NOIPA
gli
importi
che
saranno
accreditati entro la fine del mese di
luglio.

Consigli ricompense. Riunioni
La
seduta
del
Consiglio
per
le
Ricompense per meriti straordinari e
specia li, programm ata per il 21 Luglio, è
stata rinviata al p rossimo 1° Settembre,
mentre si terrà domani 20 luglio il
Consiglio per le ricompense per lodevole
comportamento.

Concorso 1227 Allievi Agenti
È stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale il bando di concorso per 1.227
posti per Allie vo A gente della Po lizia di
Stato riservato ai VFP.

Assegnazioni Vice Ispettori
Sono state pubblicate le tabelle di
assegnazione dei vincitori de l concorso
per 263 Vice Ispettori.

Nomina Vice Sovrintendente

In arrivo il Tase r per le forze dell’Ordine.
Grande soddisfazione, ma ora ci si
auspica
un
adeguato
e
rapido
approvvigionamento.
Il
COISP
in
evidenza sul quotidiano Libero.

Rinnovo contratto. Incontro
È stato programmato per domani 20
Luglio, in videoconferenza, un inco ntro
per la ripresa delle procedure negoziali
relative al personale non dirigente delle
Forze d i Polizia ad ordinamento civile e
militare, triennio 2019/2021.

FES I 2020 in pagamento
Si sono concluse le procedure per
l’emissione straordinaria del pagamento
di tutte le fattispecie remunerate con il
FESI 2020. Pertanto dal prossimo 20

Il Dipartimento de lla P.S. ha trasmesso
la circolare relativa alla nomina alla
qualifica di Vice Sovrintendente del
personale giudicato idoneo al temine del
1° ciclo del 29 ° corso, annualità 2018.

Corso Allievi Agenti FF.OO.
Il Dipartimento de lla P.S. ha trasmesso
la circolare relativa alle procedure di
avvio al 214° corso di formazione A llievi
Agenti della Polizia di Stato da destinare
a gruppi sportivi Fiamme Oro nonché
quella
inerente
al
cambio
di
denominazione del corso che prenderà
la denominazione di “215° corso A llievi
Agenti della Polizia di Stato”.

Cerimonia giuramento Allievi Agenti
Il Dipartimento della P.S. ha comunicato
che la cerimonia di giuramento del 212°
corso
A llievi
Agenti
avrà
luogo
contemporaneamente in tutti gli istituti il
prossimo 26 luglio , senza la presenza
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dei familiari e trasmessa via streaming
sulle pagine Facebook delle Questure
ove hanno sede gli Istituti ad eccezione
di Campobasso e Piacenza che la
trasmetteranno sulla piattaforma Teams
di Microsoft.

Never Again. Formazione personale
Il Dipartimento della P.S. ha emanato
una circolare relativa ad una iniziativa
formativa specialistica, aperta anche
agli operatori delle forze dell’ordine, sul
fenomeno
della
“vittim izzazione
secondaria”, nell’ambito del progetto
europeo “Never Again”.

Roma . Impiego Reparto Mobile

Il
COISP
aveva
denunciato
al
Dipartimento della P.S. una modalità di
impiego dei colleghi in servizio presso il
I Reparto Mobile di Roma lesiva dei loro
diritti (leggasi Coisp flash nr.22). Il
Dipartimento
ha
evidenziato
le
motivazioni re lative ai casi segnalati dal
COISP ed ha assicurato che quanto
richiesto dal sindacato sarà tenuto n ella
dovuta considerazione.

Pescara. Straordinario programmato
Il
COISP
aveva
denunciato
al
Dipartimento
della
P.S.
l’assoluta
insensibilità del Questore di Pescara, di
fronte alla richiesta della maggioran za
sindacale, di rivedere in maniera più
opportuna
l’informazione
preventiva
sullo straordinario programmato (leggasi
Coisp flash nr.31 ). Il Dipartimento ha
fornito una dettagliata risposta relativa
alle
modalità
di
definizione
d ello
straordinario programmato ed alle varie
esigenze affrontate.

Palermo. Condotta antisindacale
Il COISP ha denunciato al Dipartimento
della P.S. la condotta antisindacale nei
riguardi del COISP da parte del Reparto
Mobile di Palermo che si rea lizza ogni
qualvolta
la
Segreteria
Provinciale
inoltra, sebbene con largo anticipo, le
richieste di permesso sindacale dei
propri Dirigenti in servizio presso citato
Reparto.

Salerno. Dispensa temporanea
Il
COISP
aveva
denunciato
al
Dipa rtimento della P.S. un caso di
violazione della normativa di tutela dei
dati personali nonché delle disposizioni
sull’emergenza sa nitaria in relazione
alla richiesta di d ispensa temporanea ex
art. 87, comma 7, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18 proposta da un
collega in servizio alla Questura di
Salerno (leggasi Coisp flash nr.26). Il
Dipa rtimento, dopo avere esposto in
dettaglio
le
varie
circostanze,
ha
evidenziato
che
vi
è
stata
una
interlocuzione, utile per fare chiarezza,
tra i vertici della Questura e la
Segreteria P rovinciale del COISP.

Foggia. Congresso provinciale COISP
A Foggia si è concluso il Congresso
Provincialie del COISP che ha visto una
piena partecipazione dei nostri dirigenti
sindacali, è stato eletto Pasquale
Cassano quale Segretario Generale
Provinciale.
Al
Segretario
ed
ai
componenti dell’intera struttura vanno le
congratulazioni
della
Segreteria
Nazionale e di tutto il Sindacato, con la
certezza
che
unitamente
ai
loro
Collaboratori,
componenti
della
Segreteria e del Consiglio Provinciale,
continuerà a svolgere un proficuo lavoro
a tutela dei diritti degli iscritti e di tu tti i
colleghi più in generale nonché al fine di
vedere riconosciute le loro legittime
aspettative.
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Liquidazione in 7 giorni!*

Chiama il numero verde

800.689.839
Responsabile convenzione Gabriele Donnici

333.33.48.218
per tutte le informazioni

*Dal ricevimento della documentazione completa
Toscano Mutui S.r.l.: Società a socio unico - Gruppo Toscano Holding S.r.l. - Via Nomentana 90 – 00161 Roma - P.I. e C.F. 04171391008 Isc. OAM M5

