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Migranti. Situazione insostenibile 

 
“I l ciclo di svuotamento e r iempimento 
del centro di accoglienza di Lampedusa 
non è sostenibi le. La situazione igienico-
sanitaria resta insostenibi le sia per gl i  
immigrat i sia per i  poliziott i dislocati  al 
suo interno, costrett i a svolgere i l  
proprio lavoro nelle stradine invase dai 
l iquami di una rete fognaria che non 
riesce a sostenere l ’enorme numero di 
persone che continuamente affol lano i l  
centro. Chiediamo ancora una volta al 
ministro Lamorgese di intervenire 
immediatamente, con una strategia che 
non si l imit i al l ’aff itto di una nave per 
spostare i migranti ma che preveda 
anche di mettere le Forze di Polizia in 
condizioni lavorative che siano almeno 
accettabi l i”.  Lo ha dichiarato i l  

segretario generale i l  
COISP Domenico 
Pianese.  
La denuncia del COISP 
ancora una volta in 
grande evidenza su Il  

Giornale, La Verità, L'Avvenire e su 
numerosi altr i quotidiani ed agenzie 
stampa. 

Rinviato incontro con Ministro 
L’incontro con i l  Ministro dell ’Interno 
Luciana Lamorgese, programmato per i l  
27 Luglio 2022, è stato r inviato a data 
da stabil irsi.  

Scioglimento Federazioni. 

COISP e MOSAP ancora insieme 

 
La pretesa di alcuni ‘sindacalisti ’  di 
negare ai Colleghi la scelta di aderire a 
qualsivoglia Sindacato ed il contestuale 
intento di danneggiare le federazioni 
sindacali  e di l imitare ancor più i l  
numero delle OO.SS. con cui 
confrontarsi, si sono rivelat i per loro una 
vera sconfitta. L’art. 30 del nuovo 
Contratto di Lavoro ha radicalmente 
modif icato le norme sulle federazioni 
sindacali ed i l r isultato è che con molta 
probabilità i l numero dei Sindacati 
aumenterà, che a perdere iscritt i sono i 
sindacati che hanno voluto tali  modif iche 
pensando che gl i  iscrit t i ai Sindacati 
federati corressero da loro (ma quando 
mai!) o ancora peggio che le 
organizzazioni sindacali  non 
rappresentative sarebbero state 
costrette a fondersi nel le organizzazioni 
a cui erano aff i l iate. L’unica federazione 
che non ha mutato i l proprio assetto è la 
Federazione COISP MOSAP, a conferma 
di un progetto sindacale indipendente, 
serio, etico e solidale nei confronti degli  
appartenenti a tutt i  i ruol i del la Polizia di 
Stato. Un modo di fare Sindacato con 
basi sol ide e proiettato verso le nuove 
generazioni che sempre più saranno 
protagoniste, al contrario di una 
deprimente tendenza a riempire le 
segreterie dei sindacati di vecchi 
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parrucconi già in quiescenza o a cui 
mancano solo pochi mesi per la 
pensione ma che restano aggrappati con 
le unghie alle loro poltrone pur di non 
lasciare spazio a nessuno. 
La Federazione COISP MOSAP è e 
continuerà ad essere sempre più un 
punto di riferimento per le donne e gl i  
uomini del la Polizia di Stato!!!  
In questi giorni si sono susseguite una 
moltitudine di comunicazioni di 
scioglimenti di patt i federativi e nessuno 
degli artef ici di quell ’art icolo 30 ha 
accresciuto i l proprio consenso ma 
tutt ’altro. 
COISP e MOSAP, dal canto proprio, si 
sono ritrovati ancor più decisi ad andare 
avanti assieme, pienamente consapevoli  
che in cinque anni di Federazione si è 
riuscit i ad esprimere una invidiabile 
unità di intenti in ogni momento a favore 
dei dirit t i dei r ispettivi associat i e dei 
Poliziott i tutt i.  

Concorso Medici della Polizia 
È stata pubblicata sul Bollett ino Uff iciale 
del personale la graduatoria e 
dichiarazione dei vincitori del concorso 
pubblico per 40 medici del la Polizia di 
Stato, indetto D.C.P. del 28 Dicembre 
2021. 

Avvio corso Vice Sovrintendente 

 
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
la comunicazione prel iminare dell ’avvio 
del 31° Corso Vice Sovrintendenti.  

Istituzione DIA a Cagliari. Parere 

In merito al l ’ informazione preventiva 
inerente all ’ ist ituzione della Sezione 

Operativa di Cagliari  del la D.I.A. i l  
COISP ha espresso parere favorevole in 
quanto l ’ ist ituzione, a Cagliari, di una 
Sezione Operativa della D.I.A. raccoglie 
i l  consenso dei colleghi e consentirà di 
rispondere al le esigenze operat ive ed 
ist ituzionali  nel la regione Sardegna su 
cui ricadrà la sua competenza. 

Polizia Frontiera Trapani. 

Rispetto dei diritti del personale 

 
I l COISP ha denunciato al Dipart imento 
della P.S. l ’ i rragionevole gestione delle 
risorse umane, i l mancato rispetto dei 
dir itt i del personale, nonché le 
contraddittorie disposizioni del dir igente 
dell ’Uff icio di Polizia di Frontiera di 
Birgi. È necessario che il  dir igente si  
conformi agli  obblighi di buona 
amministrazione, rispetto delle norme e 
delle prerogative sindacali.  

Vertenza Polstrada Campania  
I l COISP ha denunciato al Dipart imento 
della P.S. l ’atteggiamento del Dirigente 
del Compartimento Polizia Stradale per 
la Campania e la Basil icata, i l quale, 
nell ’ambito di una legitt ima vertenza 
posta in essere da tutte le OO.SS. di 
quella provincia e relativa ad un servizio 
h24 disposto in ambito autostradale, ha 
dato atto di una inaccettabi le volontà̀  di 
trattare con suff icienza le 
rappresentanze sindacali  e di ignorare le 
loro giuste r ichieste a tutela dei diritt i e 
dell ’ incolumità̀  dei Poliziott i  impegnati 
nel servizio in argomento.  


