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Proteste studentesche, a 

Roma fatti intollerabili contro 

Agenti 
Nel momento delicato che 
sta vivendo i l Paese, e a 
fronte di una tragedia 
come quel la accaduta al 
giovanissimo Lorenzo 
Parelli,  è possibi le che un 
gruppo di violenti non trovi 

niente di meglio che aggredire i  
pol iziott i,  'colpevoli '  di svolgere i l 
proprio dovere?  
Questi individui vanno definiti  per quello 
che sono: dei delinquenti. Non possiamo 
più accettare che le manifestazioni di 
piazza si t rasformino in attacchi 
sistematici al le Forze di Polizia".  
Così i l segretario generale del Coisp 
Domenico Pianese a proposito dei 
petardi e della vernice lanciata a Roma 
contro gli  agenti di Pol izia nel corso 
della manifestazione per la morte del 
diciottenne deceduto in una fabbrica 
metalmeccanica in provincia di Udine 
dove svolgeva l 'alternanza scuola-
lavoro.   
 

Baby gang. Per il COISP  

servono sanzioni esemplari 

 
"I fenomeni criminali  che vedono 
protagonist i  giovani e giovanissimi 
organizzati in vere e proprie baby gang, 

da Milano a Roma fino Bergamo, dove 
decine di ragazzini sono stati  colt i  
domenica scorsa dai col leghi nel corso 
di una gara clandestina di moto, per di 
più macchiandosi di oltraggio a pubblico 
uff iciale, sta assumendo contorni 
preoccupanti. Sono necessarie sanzioni 
esemplari per chi non sa cosa sia il  
rispetto delle leggi e, ancor pr ima, i l  
rispetto del le persone". 
Così i l Segretario Generale del COISP 
Domenico Pianese. "Per porre un freno 
a questa deriva –  ha proseguito -, è 
indispensabi le evitare inut il i buonismi 
che, tentando di giusti ficare 
comportamenti ingiust if icabili,  r ischiano 
di delegitt imare l 'operato delle Forze di 
Polizia. Quest i ragazzi vanno piuttosto 
educati ad una vita sociale che sia 
rispettosa delle regole e dell 'autor ità",  
ha concluso.  
 

Fondo perequazione previdenziale. 

Il COISP richiede  incontro 
I l COISP ha chiesto al Ministro 
dell ’Interno ed al  Capo della Poliz ia un 
incontro necessario al f ine di concordare 
proposte e suggerimenti destinat i al 
Legislatore in modo che le modalità di 
util izzo e di disciplina  Fondo per le 
misure di perequazione previdenziale in 
relazione alla specif icità del Comparto 
Sicurezza e Difesa ( art icolo 1 comma 
95 Legge di Bi lancio n.234 del 30 
dicembre 2021) risult ino idonee a 
sopperire alla mancata isti tuzione della 
previdenza complementare che, come 
noto, sarebbe dovuta passare attraverso 
una apposita contrattazione. 
 
I l Fondo prevede una dotazione di 20 
milioni di euro per l ’anno 2022, 40 
milioni di euro per l ’anno 2023 e 60 
milioni di euro a decorrere dall ’anno 
2024. 
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Concorso Allievi Agenti VFP 
I l COISP ha appreso che sarebbero 
concluse le procedure di selezione per i l  
concorso pubblico per 1.227 All ievi  
agenti r iservato VFP e i candidati 
r isultati  idonei sono di numero inferiore 
ai post i messi a bando. La Commissione 
esaminatrice a breve inizierà le 
procedure per la valutazione dei t itoli.  
La pubblicazione della graduatoria dei 
vincitori è prevista per i l mese di marzo 
mentre l ’avvio del corso di formazione è 
pianif icato per i l mese di giugno 2022. 
 

Concorso atleti Fiamme Oro 

 
Sul Bollett ino Uff iciale del personale è 
stato pubblicato il  decreto di 
approvazione delle graduatorie di merito 
e della dichiarazione dei vincitori del 
concorso pubblico, per t itol i , per 
l ’assunzione di 16 atleti  da assegnare ai 
gruppi sportivi Fiamme Oro, che saranno 
inquadrat i nel ruolo degli agenti ed 
assistenti.  L’Ispettorato delle Scuole ha, 
altresì, comunicato che il corso 
denominato “217° Corso di formazione 
per al l ievi agenti del la Polizia di Stato” 
da destinare ai gruppi sport iv i Fiamme 
Oro sarà svolto dal 2 febbraio 2022 al 1° 
febbraio 2023, a cura del Centro 
Addestramento Alpino di Moena. I l corso 
sarà strutturato in due periodi formativi:  
i l primo di sei mesi (2 febbraio 2022 – 1 
agosto 2022), art icolato in segmenti di 

formazione residenziale e di formazione 
a distanza; i l secondo, di ulteriori sei 
mesi (2 agosto 2022 – 1 febbraio 2023) 
è riservato al l ’applicazione prat ica 
presso i r ispett ivi Gruppi Sportiv i 
Fiamme Oro, ove gli agenti in prova 
saranno assegnati.  
 

Stipendio Dirigenti. Richiesto DCPM 

 
I l COISP ha chiesto al Ministro 
dell ’Interno ed al Capo della Polizia ogni 
necessario impegno affinché sia 
emanato nel più breve tempo possibi le i l  
DCPM di adeguamento annuale del 
trattamento economico f isso e 
continuativo del personale del  Dirigente 
della Polizia di Stato, relativo all ’anno 
2020, che doveva essere promulgato 
entro apri le 2021.  
 

Bozza decreto corsi specializzazione 

Parere del COISP e richiesta incontro 
In merito al lo schema di decreto del 
Capo della Poliz ia - Direttore Generale 
della pubblica sicurezza recante 
“Discipl ina dei corsi d i special izzazione, 
perfezionamento, abil itazione, 
qualif icazione e aggiornamento per i l  
personale della Poliz ia di Stato”,  i l  
COISP ha espresso i l proprio parere 
chiedendo al contempo un incontro. 
Infatt i,  sebbene lo schema di decreto 
appaia ben predisposto e la sua 
complessità obbligherà di certo a 
successive integrazioni,  i l  COISP ri tiene 
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che alcune modif iche andrebbero da 
subito valutate. I l COISP, pertanto, 
esponendo in dettaglio le proprie 
perplessità, ha chiesto al Dipart imento 
che sia programmato un incontro per 
meglio rappresentare le varie quest ioni.  
  

Ispettorato Camera. Criticità 
La risposta del Dipartimento della P.S. 
in relazione al le problematiche di 
gestione del personale  in servizio 
presso l’Ispettorato di Pubblica 
Sicurezza presso la Camera dei Deputati  
( leggasi Coisp f lash nr.51/21 e 4) non è 
ritenuta soddisfacente dal COISP, il  
“col locamento in quiescenza di numerosi 
operatori” che giustif icherebbe secondo 
il  Dipart imento le cri ticità,   infatt i ,   è 
avvenuto un po’ ovunque in tutta Italia 
senza con ciò comportare le cont inue 
gravi violazioni denunciate. I l  COISP, 
pertanto, ha chiesto che sia 
opportunamente disposta una visita 
ispett iva presso l’Ispettorato Camera dei 
Deputati.  
 

Commissariato Quartu Sant’Elena 

 
I l Dipart imento della P.S. facendo 
seguito ad una prima risposta sulla 
carenza d’organico presso il  
Commissariato Quartu Sant’Elena, 
denunciata dal COISP (leggasi Coisp 

f lash nr.50/21 e 4) ha annunciato i l  
trasferimento del Commissariato in una 
nuova e più ampia sede che potrà 
ospitare più personale, assicurando che 
la situazione dell’organico è 
attentamente seguita. 
 

Vibo Valentia.  Congresso  COISP  

I l 16 Dicembre 2021 si è svolto i l  
Congresso Provinciale del COISP di 
Vibo Valent ia.  L’importantissimo 
momento ha visto la piena 
partecipazione dei nostri  dir igenti 
sindacali,  i quali  hanno eletto Rocco 
D’Agostino quale Segretario Generale 
Provinciale della struttura del COISP di 
Vibo Valentia. Al Segretario ed ai 
componenti dell ’ intera struttura vanno le 
congratulazioni della Segreteria 
Nazionale e di tutto il Sindacato per la 
f iducia accordatagli dai col leghi di Vibo 
Valentia, con la certezza che unitamente 
ai suoi Collaboratori, componenti della 
Segreteria e del Consiglio Provinciale, 
continuerà a svolgere un prof icuo lavoro 
a tutela dei dir it t i degli iscritt i e di tutt i i  
colleghi più in generale. 
 

27 Gennaio 2022 – Giorno della 

Memoria  
I l 27 Gennaio del 1945, alla f ine della 
seconda guerra mondiale, i cancell i  di 
Aushwitz vengono abbattuti  dal la 60^ 
armata dell ’Esercito sovietico. 
I l complesso di campi di concentramento 
conosciuto come Aushwitz non era molto 
distante da Cracovia e si  trovava nei 
pressi di quell i che al l ’epoca erano i 
confini tra Germania e Polonia. 
Circa dieci giorni prima, i nazist i  si  
erano rovinosamente rit irati,  portando 
con loro, in una marcia della morte, tutt i  
i prigionieri sani, molt i dei quali  
morirono durante la marcia stessa. 
 






