Indignati da accuse di violenza

varie qualifiche
Polizia di Stato.

dei

Dirigenti

della

Il COISP ricorda l’Ispettore Filippo
Raciti e l’Ag.te Francesco Pischedda

“Nei giorni scorsi abbiamo dovuto
ascoltare una serie di aspre critiche alla
Polizia,
accusata
di
essere
stata
violenta nel reprimere le manifesta zioni
studentesche di Torino, Milano e Roma.
Nessuno, però, ha ricordato che la
legittima manifestazione del dissenso
deve avvenire nel rispetto delle leggi e
delle prescrizioni delle Autorità di
Pubblica Sicure zza . E nessuno ha detto
a quei raga zzi che una manifesta zione
statica non può trasformarsi in un
corteo, anche per la loro stessa
sicure zza ”. Così il Segretario Generale
del COISP
Domenico
Pianese. “Respingiamo
perciò
con
forza
e
indigna zione il tentativo
di
descrivere
gli
appartenenti alle Forze
dell’Ordine
come
dei
violenti: donne e uomini in divisa
mettono ogni giorno a rischio la propria
incolumità,
con
uno
stipendio
certamente non adeguato, per tutelare la
sicure zza di tutti i cittadini. Chi cerca di
giustificare comportamenti violenti nei
loro confronti è un cattivo maestro di cui
non c’è davvero bisogno”, ha concluso.

Decreti promozioni Dirigenti
Sul Bollettino Ufficiale del personale del
Ministero
dell’Interno
sono
stati
pubblicati i decreti di promozione alle

Il 2 Febbraio di quindici anni fa moriva in
servizio l’Ispettore Capo Filippo Raciti, durante i
violenti scontri tra i tifosi del Catania e gli Ultras
del Palermo. Dopo aver prestato servizio presso
la Questura di Catania, al Reparto Volanti,
Raciti era stato trasferito al X Reparto Mobile,
dove aveva maturato una grande esperienza nei
servizi di Ordine Pubblico, per i quali era anche
istruttore.
Il 2 Febbraio del 2007, presso lo stadio Angelo
Massimino, si stava disputando il “derby di
Sicilia” tra il Catania e il Palermo.
L’evento sportivo, ancora in svolgimento,
degenerò in un vortice di violenza causato da
disordini e scontri tra tifoserie, sia all’interno che
all’esterno dell’impianto. Raciti venne colpito
duramente all’addome durante i violenti scontri,
riportando un grave trauma addominale.
Morirà lo stesso giorno. Le indagini sulla sua
morte portarono all’arresto di due tifosi.
La morte di Raciti suscitò forte emozione in tutto
il paese e causò l’interruzione di tutti i
campionati di calcio in Italia per una settimana.
Il 3 Febbraio di cinque anni fa moriva, a
soli 28 anni, il nostro collega Francesco
Pischedda, durante l’inseguimento di un
malvivente. Pischedda era entrato in
Polizia nel 2009 e dal 2010 era in forza
presso la Sottosezione della Polizia
Stradale di Bellano (LC). Appassionato
del suo lavoro, era stato premiato con
un encomio già nel 2014.
La sera tra il 2 e il 3 Febbraio 2017,
lungo la superstrada SS36, nei pressi di
Colico, la pattuglia con a bordo l’Agente
Pischedda si pone all’inseguimento di un
Fiat Fiorino, segnalato come rubato.
Durante la fuga, il mezzo finisce contro
un guardrail ed i tre passeggeri
proseguono a piedi, rincorsi dagli

1

Agenti.
Pischedda riesce a bloccare un giovane
di 25 anni di origine moldava, ma nella
colluttazione precipitano entrambi da un
terrapieno al lato della carreggiata.
La caduta di quasi sette metri provoca
all’Agente Pischedda dei gravissimi
traumi, che gli saranno quasi subito
fatali. Alla sua memoria è stata dedicata
la Sottosezione della Polizia Stradale di
Bellano (LC).
Il COISP lo ricorda e gli rende onore.

Onorificenze ufficiale e cavaliere
Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso
la circolare relativa al conferimento
dell’Onorificenza di ufficiale e cavaliere
dell’ordine al merito della Repubblica
Italiana a personale della Polizia di
Stato.

Incrementare posti Assistenti Capo

Limiti mensili ore straordinario
Il Dipartimento della P.S. ha disposto la
proroga dei limiti mensili in vigore per il
compenso per lavoro straordinario al
personale della Polizia di Stato.

Concorso Vice Ispettore. Rinvio
Il Dipartimento della P.S. ha comunicato
che sul Bollettino Ufficiale del personale
del
Ministero
dell’Interno
nonché
Doppiavela è stato pubblicato il decreto
che dispone il rinvio al 1 marzo 2022
della pubblicazione del diario e della
sede di svolgimento della prova scritta
del concorso interno per titoli ed esami
per la copertura di 1141 posti per Vice
Ispettore del ruolo degli Ispettori della
Polizia di Stato.

Sovrintendenti, Assistenti ed
Agenti. Pubblicati i ruoli anzianità

Il COISP ha chiesto al Dipartimento
della P.S. un intervento al fine di
giungere all’approvazione di una norma
che assicuri al personale in quiescenza
chiamato
a
testimoniare
innanzi
all’Autorità Giudiziaria per fatti accertati
durante lo svolgimento del servizio il
trattamento di missione stabilito per il
personale in servizio.

Iscrizioni matricolari. Urgente
istituire un tavolo di confronto

Il Dipartimento della P.S. ha comunicato
che sono stati pubblicati sul portale
interno Doppiavela i ruoli di anzianità
del personale della Polizia di Stato
appartenenti ai ruoli dei Sovrintendenti e
degli Assistenti e Agenti, aggiornati al 1°
gennaio 2021.

Basilicata. Istituzione Sezione DIA
Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso
al COISP
l’informazione preventiva
relativa all’istituzione in Basilicata di
una Sezione Operativa della Direzione
Investigativa Antimafia.

Il COISP ha chiesto al Capo della Polizia
di valutare l’opportunità di istituire un
“Tavolo
di
confronto”
tra
Amministrazione
e
Organizzazioni
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Sindacali, per definire in generale ed
uniformare le disposizioni sulle iscrizioni
matricolari.
Infatti,
il
COISP
innumerevoli volte si è trovato obbligato
a
segnalare
al
Dipartimento
la
negazione,
posta
da
taluni
Uffici
periferici, di riconoscere al personale
quei “titoli” (incarichi, mansioni, etc…) di
cui gli stessi sono in possesso e che le
Commissioni
esaminatrici
dei
vari
concorsi interni individuano di volta in
volta quali meritori di punteggio ai fini
della determinazione della graduatoria e
quindi dei vincitori, così come pure
avviene negli scrutini per l’avanzamento
in carriera. Tali gravi disparità creano
evidenti danni di carriera ai colleghi ed
occorre pertanto individuare e porre in
essere efficaci modalità di tutela dei
diritti delle Donne e Uomini della Polizia
di Stato.

Polfer Campania. Carenza organico

Il COISP ha denunciato al Dipartimento
della P.S. la grave carenza che si
registra nell’organico del Compartimento
Polizia Ferroviaria per la Campania che
sfiora il 60%. Una situazione deficitaria
abnorme se rapportata alla mole di
lavoro che ricade sui Poliziotti che vi
prestano servizio.

Ufficio cassa Viminale. Problematiche
Il COISP ha evidenziato al Dipartimento
della P.S. alcune criticità inerenti alle
modalità di liquidazione delle missioni
presso l’ufficio cassa dislocato nel
Compendio Viminale, a cui si rivolgono
gli appartenenti alla Polizia di Stato in

servizio presso le articolazioni centrali
del
Dipartimento,
chiedendo
la
necessaria
digitalizzazione
della
procedura
di
corresponsione
degli
anticipi e saldi missioni al fine di trovare
una definitiva soluzione.

Commissariato Pescia. Organico
Il COISP ha denunciato al Dipartimento
della P.S. la grave situazione deficitaria
dell'organico del Commissariato di P.S.
di Pescia (PT), 23 poliziotti che a breve
diventeranno 20, e la mancanza da oltre
4 mesi del Dirigente dovuta alla mancata
sostituzione del precedente promosso e
trasferito.

Provinciali Catanzaro e Terni
nonché regionale Umbria.
Svolgimento Congressi COISP
Si sono svolti le scorse settimane i
Congressi Provinciali del COISP di
Catanzaro
e
Terni
nonché
quello
Regionale
del
COISP
Umbria.
Gli importantissimi momenti hanno visto
la piena partecipazione dei nostri
dirigenti sindacali, i quali hanno eletto
Raffaele
Maurotti
quale
Segretario
Generale Provinciale della struttura del
COISP di Catanzaro e Francesco Zumbo
quale Segretario Generale Provinciale
del COISP di Terni; Massimo Vannoni è
stato
eletto
Segretario
Generale
Regionale
del
COISP
Umbria.
Ai
Segretari
ed
ai
componenti
delle
strutture vanno le congratulazioni della
Segreteria Nazionale e di tutto il
Sindacato per la fiducia accordatagli dai
colleghi, con la certezza che unitamente
ai loro Collaboratori, componenti delle
Segreterie e dei Consigli, continueranno
a svolgere un proficuo lavoro a tutela
dei diritti degli iscritti e di tutti i colleghi
più in generale nonché al fine di vedere
riconosciute le loro legittime aspettative.
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