Trieste. Sparatoria in Questura

lavoro delle donne e degli uomini in
divisa".
Così il Segretario Generale del COISP
Domenico
Pianese
ha
commentato
l’avvio della distribuzione delle pistole
TASER da oggi a Roma, Milano e
Napoli.

Il COISP ricorda strage via Fani

“Non vogliamo entrare nel merito del
dibattimento processuale sull’omicidio di
Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, ma
una cosa è certa : la morte in servizio dei
nostri colleghi merita rispetto, verità e
giustizia”. Così il Segretario Generale
del
COISP
Domenico
Pianese
in
riferimento all’udienza del processo a
carico di Alejandro Augusto Stephan
Meran, accusato dell’omicidio di due
agenti
durante
una
sparatoria
in
Questura a Trieste. “Siamo vicini alle
famiglie dei colleghi drammaticamente e
barbaramente uccisi e confidiamo che
ogni poliziotto possa riconoscere n ella
sentenza che verrà emessa un segnale
concreto della presenza dello Stato al
fianco di chi ogni giorno rischia la vita a
difesa della sicurezza collettiva”, ha
concluso.

Taser a Roma, Milano e Napoli
“Ringraziamo, tra i tanti che in questi
anni hanno asco ltato le nostre richieste,
i sottosegretari Nicola Molteni e Franco
Gabrielli e il
Capo della Polizia
Lamberto
Giannini.
Grazie a loro, che hanno
sempre
ascoltato
le
nostre istanze e le nostre
esigenze quotidiane, oggi
abbiamo la possibilità di
introdurre
un
nuovo
strumento di tutela e salvaguardia del

Quarantaquattro anni fa, il 16 Marzo
1978, un commando delle Brigate Rosse
rapiva
l’Onorevole
Aldo
Moro.
Nell’infame
e
sanguinoso
agguato
compiuto in Via Fani vennero trucidati
tutti e cinque i membri della sua scorta.
Erano i Carabinieri Oreste Leonardi e
Domenico Ricci ed i Poliziotti Giulio
Rivera, Francesco Zizzi e Raffaele
Iozzino.
Tutti li conoscono come “gli uomini della
scorta di Moro”… Per noi sono di più:
sono colleghi, sono padri, sono figli e
fratelli,
strappati
violentemente
all’affetto dei loro cari mentre compivano
il loro dovere in difesa delle Istituzioni.
Il COISP li ricorda e rende loro onore.

Posti di funzione. Esame congiunto
Si terrà il p rossimo 29 marzo, alla
presenza del Capo della Po lizia, l’esame
congiunto sul decreto del Ministro
dell’Interno relativo all’individuazione
dei posti di funzione riservati alle
qualifiche d irigenziali di livello non
generale dei Funzionari di Polizia
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nell’ambito delle articolazioni periferiche
dell’Amministrazione della P.S. e del
Dipartimento della P.S..

Vacanze organici Sezioni di P.G.
Il Dipartimento della P.S. ha emanato la
circolare relativa alle vacanze presenti
negli organici delle Sezioni di Polizia
Giudiziaria istituite presso le Procure
della Repubblica dei Tribunali per i
minorenni e dei Tribunali ordinari.

Corso istruttore di tiro. Circolare

scritte del concorso pubblico per 40
Medici della Polizia di Stato, che si
svolge ranno
p resso
la
Scuo la
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 o re 08:00.

Concorso Vice Sovrintendente
È stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
nonché portale DOPPIAVELA il decreto
di approvazione della graduatoria di
merito e della dichiarazione dei vincitori
del concorso interno, per titoli e
superamento del successivo corso di
formazione
professionale,
per
la
copertura
di
51 9
posti
per
Vice
Sovrintendente.

Concorso atleti Fiamme Oro

Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso
la circolare relativa alle selezioni
attitudinali per i corsi di qualificazione
per Istruttore di tiro.

Concorso Commissario. Rinvio
È
stato
pubblicato
sul
sito
www.poliziadistato.it il decreto di rinvio
della prova scritta del concorso per 140
posti commissario della Polizia di Stato
alla data del 17 maggio 2022.

Concorso Vice Ispettore. Rinvio
È stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
nonché portale DOPPIAVELA, il decreto
che dispone il rin vio al 15 aprile 2022
della pubblicazione del diario e d ella
sede di svolgimen to della prova scritta
del concorso interno per titoli ed esami
per 1141 posti Vice Ispettore.

Concorso Medico. Diario esami
È
stato
pubblicato
sul
sito
www.poliziadistato.it il diario delle prove

È stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale il concorso pubblico, per titoli,
per
l’a ssunzione
di
21
atleti
da
assegnare ai gruppi sportivi della Polizia
di Stato – Fiamme Oro, che saranno
inquadrati nel ruolo degli agenti ed
assistenti della Polizia di Stato, indetto
con decreto del Capo della Polizia Direttore
Generale
della
Pubblica
Sicurezza del 15 marzo 2022.

Concorsi interni in atto. Stato lavori
Il Dipartimento della P.S. ha comunicato
lo
stato
di
avanzamento
delle
Commissioni esaminatrici dei concorsi
interni in atto, significando che si sta
provvedendo alla pubblicazione dei dati
sul portale DOPPIAVELA, nella pagina
relativa
a
ciascuna
procedura
concorsuale.

Convenzione TIM. Aggiornamento
Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso
la circolare relativa alle variazioni delle
caratteristiche della convenzione tra
Dipa rtimento e Tim.
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