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I l 22 e 23 marzo 2022, 
presso la Sala 
Conferenze dell ’Hotel 
Hilton Rome Airport di 
Roma-Fiumicino, si è 
svolto l ’VIII  Congresso 
Nazionale del Co.I.S.P., 
al quale hanno 
partecipato oltre 300 

Delegati da tutta Italia che hanno 
confermato Domenico PIANESE  alla 
guida del Sindacato. 

Eletta anche la nuova Segreteria 
Nazionale: Sergio BOGNANNO e Mario 
VATTONE (Segretari General i Aggiunti),  
Nicolò DI MARIA, Antonio LANZILLI, 
Francesco LIPARI, Giuseppe 
RAIMONDI, Giuliano SCORDELLA e 
Stefano SPAGNOLI (Segretari 
Nazionali).  
Marcello LA BELLA è stato eletto 
Presidente del Co.I.S.P. e Giuseppe 
CAMPISI e Claudio TREMATERRA sono 
stati  elett i  Vice Presidenti.  
I l Co.I.S.P. ha inoltre rinnovato anche 
tutt i i propri organismi statutari centrali.  

Convegno  “Sicurezza e Giustizia” 

Enorme successo dell’evento nazionale 

 

I l convegno organizzato dal COISP 
nell ’ambito dell ’VIII Congresso 
Nazionale, dal t itolo “Sicurezza e 
Giust izia, idee a confronto tra passato, 
presente futuro”, è stato un successo 
che ha superato le già alt issime 
aspettative e che ci ha riempito di 
soddisfazione ed orgoglio. Nella 
prest igiosa cornice dell ’Hotel Hilton di 
Roma, lo scorso 22 Marzo, si è riunito 
un parterre di relatori di prima 
grandezza, ciascuno conoscitore ed 
osservatore dei temi proposti dai più alt i  
punti di osservazione delle nostre 
Istituzioni e della società civi le. 
Visita i l l ink per la cronaca dell 'evento e 
la gal leria di immagini:   
https://bit . ly/3NeM6qC 
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Il “Percorso della Memoria” 

Momenti di grande commozione 

 
 

Nell’ambito dell ’VIII Congresso 
nazionale, celebrato nelle giornate del 
22 e 23 Marzo, i l COISP ha uff icialmente 
presentato i l  “Percorso della 

Memoria”,  un’ iniziativa che, in vista del 
trentennale delle stragi di Capaci e Via 
D’Amelio, intende ricordare tutt i  i  
Poliziott i, Carabinieri e Magistrati  caduti 
nella lotta alla mafia. 
L’obiett ivo che si pref igge il COISP è 
ricordare tutt i gli “Eroi Consapevoli” che 
dal 1979 al 1992 hanno dato la propria 

vita per difendere le 
Istituzioni ed i  
cittadini da una 
organizzazione 
criminale eversiva 
come era ed è la 
mafia. 
La cerimonia, che 
ha regalato ai 
presenti momenti di 
profonda 
commozione, ha 
registrato la 

presenza del Prefetto Franco Gabrielli,  
Sottosegretario di Stato alla Presidenza 
del Consiglio e Autorità delegata per la 
sicurezza della Repubblica. 

In apertura il saluto del Segretario 
Generale del COISP, Domenico 

Pianese , che ha spiegato davanti ad una 
platea numerosa ed attenta, le 
motivazioni al la base dell ’ in iziativa ed 
ha elencato i nomi degli eroi che di volta 
in volta verranno ricordati.  
È stato poi i l momento della proiezione 
del video che fa da apertura e simbolo 
del Percorso della Memoria del COISP. 
Una cl ip di grande forza evocativa, che 
ha lasciato i l pubblico in un rispettoso e 
commosso si lenzio. 
Al termine della proiezione ha preso la 
parola i l Prefetto Gabriell i che, in un 
sentito intervento, si è soffermato in 
particolare su due nomi tra quell i 
ricordati nel video: Emanuela Loi  e 
Roberto Antiochia . Agenti di Polizia 
entrambi giovanissimi. 
Entrambi esempi fulgidi e potenti di un 
senso del dovere e dello Stato che va al 
di là dei l imit i dettati dalla propria forza,  
o energia, o capacità. 
Nei prossimi giorni pubblicheremo la 
prima tappa del nostro cammino ideale, 
in cui r icorderemo i l Dir igente della 
Squadra Mobile di Palermo Boris 

Giuliano,  
i l  Giudice Cesare Terranova  e i l  
Maresciallo Lenin Mancuso ed Capitano 
dei Carabinieri Emanuele Basile .  

Area negoziale Dirigenti. Incontro 
Si è svolta la scorsa settimana la 
prevista riunione relativa al l ’area 
negoziale dei Dirigenti di Polizia, a cui i l  
COISP ha preso parte quale Sindacato 
maggiormente rappresentativo della 
Dirigenza della Polizia di Stato. 
Presenti, per l ’Amministrazione, i l Vice 
Capo della Polizia preposto al l ’att ività di 
coordinamento e pianif icazione, Prefetto 
Maria Teresa Sempreviva, e i l Dir igente 
Generale Maurizio Ianniccari.  
In apertura la parte pubblica, su 
richiesta di questa Federazione, ha 
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precisato per i l t riennio 2018/2020 sono 
disponibil i a regime € 3.492.064, mentre 
per i l  t riennio 2021/2023 vi sono a 
regime € 2.877.449. 
Ha quindi rappresentato che per i l  
triennio 2018/2020 le esigue risorse del 
primo biennio potrebbero essere 
distribuite sotto forma di una tantum e 
poi dal 2020 si potrebbe garantire 
l ’adeguamento del buono pasto agl i  
importi  del restante personale della 
Polizia di Stato come anche 
l’aggiornamento dell ’ indennità della 
presenza qualif icata al la misura di € 
18,00 previsti  per la reperibil ità del 
personale non dir igente. 
Per i l tr iennio 2021/2023, invece, le 
ulteriori risorse potrebbero essere 
impiegate per i l  95% per r iconoscere 
una indennità di base per tutt i i  Dir igenti 
e per i l 5% per l ’ ist ituzione di una 
specif ica indennità a favore di chi 
ricopre l ’ incarico di Autorità provinciale 
e locale di pubblica sicurezza.  
I l COISP ha puntualizzato la necessità di 
reperire ulteriori risorse per i l Contratto 
relat ivo al triennio 2021/2023 e 
-  ha sol lecitato l ’emanazione 
urgente dei DPCM previst i dal l ’art.  24 
della L. 448/1998 (c.d. adeguamento 
ISTAT) relat ivi  rispettivamente agli  
incrementi medi 2020 e 2021 della 
retr ibuzione dei dipendenti pubblici,  
peraltro già più volte sol lecitati;  
- ha fortemente chiesto che vengano 
poste in essere le necessarie iniziat ive 
per l ’abrogazione del comma 5 dell ’art.  
46 del D.Lgs. 29 maggio 2017 n. 95, 
disapplicato f ino al 2023 ai sensi 
dell ’art.  30 del D.L. n. 73 /2021 
convert ito con modif icazioni dal la L. 23 
lugl io 2021 n.106, in quanto deve essere 
definit ivamente sancito che il  
f inanziamento dell ’area negoziale 
relat ivo al la disciplina dei trattamenti 
accessori e degli istitut i normativi per i  
Dirigenti di Polizia e delle FF.AA, non 

deve essere attuato con parte delle 
risorse dest inate al la rivalutazione 
annuale del trattamento economico; 
- ha chiesto l ’emanazione dei decreti  
ministeriali  concernenti i l  fondo per la 
valorizzazione di specif ici programmi per 
i l raggiungimento di qualif icati  obiett ivi  
destinato al le qualif iche di Vice 
Questore Aggiunto e Vice Questore e 
corrispondenti qualif iche dei ruol i  dei 
Tecnici e dei Medici, relat ivi agl i anni 
2020 e 2021 … nonché di prevedere 
analogo fondo per i Primi Dir igenti, i  
Dirigenti superiori e i  
Dirigenti General i.  
- ha chiesto che venissero fornit i  
chiarimenti sul l ’applicazione ai Dirigenti 
del fondo per le misure di perequazione 
previdenziale in relazione al la specif icità 
del Comparto Sicurezza e Difesa di cui 
all ’art icolo 1 comma 95 della Legge di 
Bilancio n. 234 del 30 dicembre 2021. A 
tal r iguardo ha anche chiesto che il  
Dipartimento avvii  ogni opportuna 
iniziat iva legislat iva per consentire i l  
prolungamento, a domanda, dell ’età 
massima pensionabile per i Dirigenti f ino 
ad un massimo di anni 2. 
- ha chiesto inoltre d’introdurre una 
ulteriore indennità che riconosca 
l’ impegno e le responsabil ità dei 
Dirigenti degli  Uff ici e Reparti  terr itoriali  
(Commissariati ,  Compartimenti e 
Sezioni,  Reparti  Mobili,  Repart i  
Prevenzione Crimine ed analoghe 
articolazioni).  
I l COISP ha, inoltre, chiesto che in 
contemporanea alle procedure 
contrattuali  sia avviata una iniziat iva 
legislat iva che si occupi di sanare 
sperequazioni e sbi lanciamenti che 
riguardano in particolare: 
- i l  riconoscimento, senza riscatto per gli  
appartenenti ai ruoli  Dir igenti ordinari,  
tecnici e medici ai f ini pensionist ici degli  
anni necessari a conseguire la laurea o 
del corso di formazione quadriennale 
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degli al l ievi Vice Commissari, così come 
previsto per gl i all ievi uff iciali  delle 
Forze Armate. 
- i l  riconoscimento, al raggiungimento 
dei 23 anni di servizio e non al 
raggiungimento dei 25 anni,  degli scatti  
già maturati nel ruolo, anche in questo 
caso cosi come previsto per gl i uff icial i  
delle Forze Armate. 
Nel corso dell ’ incontro l ’Amministrazione 
a seguito del le richieste del COISP in 
merito al pagamento del fondo per la 
valorizzazione destinato a Vice Questori 
Aggiunti e Vice Questori, ha chiarito che 
il  r itardo è dovuto ad alcuni r i l ievi della 
Corte dei Conti, specif icando che 
comunque a breve dovrebbe essere 
predisposto i l pagamento al personale. 
Quanto invece al l ’adeguamento ISTAT 
ha 
precisato che per i l 2020 si dovrebbe 
provvedere entro la f ine del prossimo 
mese di aprile mentre per l ’anno 2021 
entro la f ine di giugno. I l COISP, al 
termine dell ’ incontro, ha chiesto la 
predisposizione di un tavolo polit ico ove 
poter portare le complessive esigenze 
dei Dir igenti del la Polizia di Stato. 

Pensioni. Applicazione art.54 

 

I l Dipartimento della P.S.  ha trasmesso 
la circolare dell ’INPS sull ’applicazione 
dell ’art icolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 
1973, n. 1092, nel calcolo della quota 
retr ibutiva delle pensioni l iquidate ai 

sensi del l ’art icolo 1, comma 12, della 
legge 8 agosto 1995, n. 335, spettant i  al 
personale delle Forze di polizia ad 
ordinamento civile. 

Riunione Consiglio ricompense 

Si terrà mercoledì prossimo 30 apri le la 
riunione della Consiglio per le 
ricompense per merit i speciali  e 
straordinari.  

Concorso pubblico Vice Ispettore 
È stato pubblicato sulla Gazzetta 
Uff iciale i l bando di concorso pubblico, 
per esami, per l ’assunzione di 1.000 
all ievi Vice Ispettori  del la Polizia di 
Stato, indetto con decreto del Capo della 
Polizia – Direttore generale della 
pubblica sicurezza del 16 marzo 2022. 

Commissioni del personale. Esiti 
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
gli  esit i  del le Commissioni per i l  
personale del ruolo degli Ispettori,  
Sovrintendenti, Agenti e Assistent i della 
Polizia di Stato riunitesi la scorsa 
settimana. 

Covid 19. Cessazione emergenza  
A seguito del la pubblicazione sulla 
Gazzetta Uff iciale del decreto legge 24 
marzo n.24, recante disposizioni urgenti 
per i l superamento delle misure di 
contrasto al la dif fusione dell 'epidemia da 
COVID-19, in conseguenza della 
cessazione dello stato di emergenza, i l  
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Dipartimento ha emanato la circolare per 
l ’ immediata applicazione di quanto 
previsto in materia di obbligo vaccinale 
e r ientro del personale sospeso dal 
servizio. 

Covid 19. Copertura assicurativa 
I l Dipartimento della P.S. ha f issato per 
martedì 5 apri le una riunione che sarà 
presieduta dal Capo della Polizia 
inerente alla copertura assicurativa del 
personale della Polizia di Stato per 
rischio COVID 19. 

Covid 19. Chiarimenti istituti  
I l Dipartimento della P.S. ha emanato 
una circolare che fornisce alcuni 
chiarimenti sui seguenti istitut i:  
 Rapport i t ra gl i istituti  del Congedo 

Straordinario, dell ’Aspettativa e del  
Congedo Speciale;  

 Congedo Speciale per assistenza ai  
f igl i minori;  

 Posizione giuridica dei dipendenti 
che risultano posit ivi  o che risultano 
essere “contatto stretto” di casi 
posit ivi;  

 Dipendente sospeso per 
inadempimento al l ’obbligo vaccinale 
e possibi l ità di svolgere att ività 
lavorativa;  

 Obbligo vaccinale per i l  personale 
della Polizia di Stato – Trasmissione 
dei provvedimenti di sospensione e 
loro successiva revoca. 

Documenti sottratti all’accesso 
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
il  decreto ministeriale contendente la 
discipl ina delle categorie di documenti 
sottratt i al dirit to di accesso ai 
documenti amministrat ivi, in attuazione 
dell ’art. 24, comma 2, della legge 7 
agosto 1990, n. 241, come modif icato 
dall ’art icolo 16 della legge 11 febbraio 
2005, n. 15. 
 

Reparti Mobili. Tavolo tecnico 

 

È stato convocato per venerdì prossimo 
1° apri le i l “Tavolo per l ’ott imizzazione 
dell ’organizzazione e operatività dei 
Repart i Mobil i della Polizia di Stato”. 

Sanità.  D i sc ip l ina  co rs i  
Sul Bollett ino uff iciale del personale del 
9 marzo u.s. è stato pubblicato i l decreto 
del Capo della Polizia – Direttore 
Generale del la Pubblica Sicurezza 
recante “Discipl ina dei corsi di 
specializzazione e aggiornamento per i l  
personale della Polizia di Stato”, 
consultabile sul portale “Doppiavela”. 

Polizia Stradale Frosinone. Risposta 
I l COISP aveva denunciato al 
Dipartimento della P.S. la perdurante 
grave situazione deficitaria del l ’organico 
della Sezione Polizia Stradale di 
Frosinone e delle dipendenti 
Sottosezione di Cassino 
e Distaccamento di Sora (leggasi Coisp 
f lash nr.7). I l  Dipartimento ha 
rappresentato la situazione attuale, 
evidenziando che le crit icità denunciate 
sono da inquadrare in una situazione 
general izzata che investe tutt i gli Uff ici  
della Special ità. 
 


