Verso l’VIII Congresso Nazionale
Nell’ambito delle iniziative connesse
all’VIII Congresso Nazionale, il COISP
avrà il piacere di ospitare il Procuratore
Generale della Repubblica presso la
Corte Suprema di Cassazione, Dottor
Giovanni Salvi, il Capo della Polizia –
Direttore
Generale
della
Pubblica
Sicurezza, Prefetto Lamberto Giannini, il
Prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, il
Senatore Luca Briziarelli, Vicepresidente
della Commissione parlamentare di
inchiesta sulle attività illecite connesse
al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali
ad esse correlati, il Senatore Carlo
Doria, Segretario della Commissione di
inchiesta sulle condizioni di lavoro in
Italia,
sullo
sfruttamento
e
sulla
sicurezza nei luoghi pubblici e privati, il
Capogruppo di Fratelli d’Italia alla
Camera dei Deputati, On.le Francesco
Lollobrigida.

No tav. Niente sconti a violenti

“Nel corso degli ultimi anni, il movimento
No Tav ha fatto di tutto perché ci
scappasse il morto tra le Forze di
Polizia. Abbiamo registrato il lancio di
bombe carta, gli artifizi pirotecnici
utilizzati come proiettili, i massi e le
biglie di acciaio scagliati contro gli
agenti:
episodi
criminosi che
non
facciamo fatica a definire veri e propri
tentativi di omicidio nell’ambito di un
sistema di eversione terroristica. Non
possiamo
perciò
che
esprimere

soddisfa zione
per
l’importante
opera zione condotta dalla Digos e dalla
Procura”. Lo ha dichiarato il Segretario
Generale del COISP Domenico Pianese.
“Gli agenti di Polizia rappresentano il
primo cordone di sicure zza dello Stato,
quello più esposto alla mercé di
delinquenti e criminali. Auspichiamo che
questo venga pienamente riconosciuto
anche in sede giudiziaria, sen za sconti.
Perché non vi è davvero alcun dubbio
che le violen ze in Val Susa siano state
perpetrate
sulla
base
di
una
associa zione eversiva”, ha concluso.

Utilizzo Taser. Finalmente si parte
''Da lunedì a Roma, Bari, Bologna
Firen ze, Milano, Reggio Calabria e
Brindisi; dal 21 marzo a Napoli,
Palermo,
Torino,
Vene zia,
Reggio
Emilia,
Padova;
dalla
settimana
successiva anche a Caserta, Catania,
Messina, Cagliari, Genova: il taser per
le Forze dell'Ordine, dopo anni di
battaglie sindacali e in Parlamento,
finalmente arriverà in dota zione a
Reparti Volanti e Reparti Preven zione
Crimine.
Così in una nota il
Segretario Generale
del COISP Domenico
Pianese,
in
riferimento
alla
circolare diffusa la
scorsa settimana dal
Ministero dell'Interno
con il calendario delle date nonché con
il cronoprogramma della formazione del
personale preposto all'utilizzo dell'arma
ad impulsi elettici - Taser modello X2.
''Ringra ziamo, tra i tanti che in questi
anni hanno ascoltato le nostre richieste,
i sottosegretari Nicola Molteni e Franco
Gabrielli e il Capo della Polizia
Lamberto Giannini. Gra zie a loro, che
hanno sempre ascoltato le nostre
istan ze e le nostre esigen ze quotidiane,
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oggi abbiamo la possibilità di introdurre
un
nuovo
strumento
di
tutela
e
salvaguardia del lavoro delle donne e
degli uomini in divisa'', ha concluso.
In merito, inoltre, il Dipartimento della
P.S. ha reso noto

riguardanti i territori colpiti da eventi
sismici.

Consiglio ricompense. Riunione

Decreti su posti di funzione Dirigenti ed
organici Uffici. Richiesta esame
Il
Dipartimento
della
P.S.
aveva
trasmesso al COISP per il necessario
parere
due
schemi
di
decreto
strettamente correlati tra loro: il primo,
del
Ministro
dell’Interno,
afferente
all'individuazione dei posti di funzione
riservati alle qualifiche dirigenziali di
livello non generale dei Funzionari della
Polizia di Stato, ed il secondo, del Capo
della
Polizia,
concernente
l'assetto
ordinativo, le competenze e le dotazioni
organiche delle articolazioni periferiche
dell'Amministrazione
della
pubblica
sicurezza. In merito il COISP ha
evidenziato come vi è la necessità di
riportare l’organico dei Primi Dirigenti
alla dotazione numerica antecedente al
riordino del 2017, è di tutta evidenza,
inoltre,
l’opportunità di un confronto
soprattutto sul provvedimento che dovrà
delineare quelle che, a partire dal 1°
gennaio 2027, dovranno essere gli
organici degli uffici periferici, molti dei
quali sono obiettivamente carenti adesso
e rischiano addirittura di subire un
decremento anziché quell’aumento di
personale che è quanto mai necessario
per un corretto adempimento dei compiti
assegnati alla nostra Amministrazione.
Pertanto, il COISP ha chiesto che si
proceda con un esame congiunto.

Decreti sedi disagiate 2022
Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso
i decreti relativi all'individuazione delle
sedi disagiate per l'anno 2022, sia
quello cd. generale che i tre specifici

La prossima riunione per Il Consiglio per
le Ricompense per meriti straordinari e
speciali si terrà mercoledì prossimo 16
marzo in modalità videoconferenza.

Corsi specializzazione, abilitazione
perfezionamento e aggiornamento
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale il decreto del Capo della Polizia
che
disciplina
le
modalità
di
svolgimento, il piano della formazione e
la durata del percorso formativo dei
corsi
di
specializzazione,
perfezionamento,
abilitazione,
qualificazione e aggiornamento riferiti al
personale della Polizia di Stato.

ConcorsoCommissario.Ampliamento
Il Dipartimento della P.S. ha comunicato
che in merito al concorso per 130
Commissari Capo, stante la carenza di
organico, saranno assunti tutti i 146
idonei.

Concorso Medico. Diario prove
E’ stato pubblicato il diario delle prove
scritte del concorso pubblico per 40
Medici della Polizia di Stato, che si
svolgeranno
presso
la
Scuola
di
Formazione e Aggiornamento “Giovanni
Falcone”
del
Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria – Via
di Brava n. 99 – Roma, nei giorni 29 e
30 marzo 2022, con inizio alle ore 08:00.
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Commissione Ispettori Tecnici
Il Dipartimento della P.S. ha comunicato
che la Commissione per il personale del
ruolo degli Ispettori tecnici della Polizia
di Stato ha deliberato il seguente
argomento: Determinazione dei criteri di
massima per gli anni 2021 e 2022, da
adottare
negli
scrutini
per
merito
assoluto e per merito comparativo per la
promozione alle varie qualifiche del
ruolo degli Ispettori Tecnici.

COVID. Beneficiari contributo

Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso
la circolare concernente l’attuazione del
Decreto relativo all’individuazione dei
soggetti beneficiari e delle misure
applicative del contributo economico in
favore
del
personale
coinvolto
nell’emergenza COVID-19.

Lazio. Sospensione buoni pasto
La CONSIP ha comunicato che, in attesa
della
definizione
di
procedure
giurisdizionali in corso relativamente all’
aggiudicazione del Lotto Lazio della
Convenzione stipulata per l’erogazione
di buoni pasto al personale della Polizia
di Stato, il Lotto in questione è
attualmente sospeso e le Pubbliche
Amministrazioni
non
possono
più
procedere con l’invio di ordinativi di
fornitura a sistema e con l’invio delle
richieste
di
approvvigionamento.
Considerato che ciò comporterà ritardi
nell’erogazione dei ticket, nell’ipotesi di
una dilazione della tempistica della
suddetta
procedura
oltre
il
mese

corrente,
sarà
avviata
ogni
utile
iniziativa
al
fine
di
assicurare
l’erogazione dei buoni pasto maturati al
personale
avente
diritto,
anche
valutando il ricorso ad una procedura
evidenziale diretta a stipulare - nelle
more un’apposita convenzione di
erogazione dei “Ticket restaurant”.

Pescara. Ufficio Immigrazione
Il COISP ha evidenziato al Dipartimento
della P.S. l’enorme e insostenibile carico
di
lavoro
attribuito
all’Ufficio
Immigrazione della Questura di Pescara,
obbligato ad adempiere ai propri già
gravosi compiti, acutizzati dall’attuale
contingenza che vede migliaia di ucraini
cercare riparo nel nostro Paese, e nel
contempo chiamato continuamente a
svolgere servizi di altro genere ed in
altri settori, in una situazione di forte
difficoltà in rapporto alla consistenza
organica
ed
alle
scarse
risorse
economiche (ad esempio le ore di lavoro
straordinario)
rese
disponibili
dal
Questore con i propri provvedimenti.

Polfer Puglia. Violazioni ANQ
Il COISP ha denunciato al Dipartimento
della P.S. il mancato completamento nel
corso del 2021 delle giornate di
aggiornamento professionale e di quelle
dedicate all’addestramento al tiro ed alle
tecniche
operative
da
parte
degli
operatori
in
servizio
presso
il
Compartimento
Polizia
Ferroviaria
Puglia – Basilicata – Molise. Queste
criticità si aggiungono a quelle già
segnalate dal COISP inerenti alla
gravissima
carenza
di
personale
specializzato
presso
l’Ufficio
Amministrativo
Contabile
di
quel
Compartimento, con il rischio di non
assolvimento
delle
procedure
amministrative
propedeutiche
alla
corresponsione
delle
competenze
economiche dovute ai Poliziotti (leggasi
Coisp flash nr.36/21).
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