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Torino. Assalto alle Volanti è 

una rappresaglia organizzata 

“Ci auguriamo che l ’assalto criminale a 
una volante della Poliz ia nel quartiere 
torinese Barriera di Milano, oltre a 
circolare sui social,  arr ivi anche 
all ’attenzione di chi ha responsabil ità 
ist ituzionali  e di quanti sono sempre 
pronti a crit icare l’operato delle Forze 
dell ’Ordine. I nostri col leghi, che stanno 
svolgendo un lavoro encomiabile per 
l iberare quella zona dagli spacciatori,  
sono r iuscit i a  scampare i l pericolo solo 
grazie all ’ intervento di tre squadre del 
reparto mobile.  Ecco perché 
continueremo a chiedere con sempre più 
forza la copertura delle drammatiche 
carenze di  organico con cui da anni 

siamo costrett i a fare i  
conti ”.  Così in una nota 
il Segretario Generale 
del COISP Domenico 
Pianese, in ri ferimento 
a quanto accaduto nella 
tarda serata di ieri a 

Torino, durante i  festeggiamenti per la 
vittoria del Senegal nella Coppa 
d’Africa. “Questo attacco  – ha 
proseguito – è stato chiaramente 
pianif icato: si t ratta della rappresaglia di 
bande di criminali , per lo più presenti 
clandest inamente in Italia e dediti  allo 

spaccio di stupefacenti, che vedono 
messo a repentaglio i l proprio business 
il legale. Ai poliziot t i coinvolt i in questo 
gravissimo episodio va tutta la nostra 
solidarietà e un ringraziamento per 
quanto stanno facendo per la 
collet t ività”,  ha concluso. 

Conguaglio mensilità di Febbraio  

La scorsa sett imana si è tenuta una 
riunione con i l Direttore del Servizio TEP 
del Dipartimento della P.S. in merito al 
conguaglio operato nella busta paga di 
febbraio 2022.  
È stato comunicato che sono circa 6000 
gli appartenent i al la Poliz ia di Stato per i  
quali sono emersi sostanzial i error i di 
calcolo o di indebito conguaglio. Sono in 
corso corrett ivi da parte di NoiPA al f ine 
di consentire i l recupero delle somme 
indebitamente trattenute. 
E’ stato, inoltre, comunicato che al 
personale a cui è stato operato il  
conguaglio non dovuto, dal mese di 
marzo sarà interrotta la trattenuta. 
I l COISP ha chiesto al Direttore del 
Servizio TEP di emanare una urgente 
circolare che chiar isca le voci,  le 
procedure, le dinamiche e le motivazioni 
del conguaglio.  

Scrutinio per Vice Sovrintendente 
I l Dipart imento della P.S., in merito a lla 
procedura di scrut inio per merito 
comparativo per l ’accesso al la quali f ica 
iniz iale del ruolo dei Sovrintendenti,  i l  
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cui termine di presentazione della 
domanda è scaduto in data 29 gennaio 
2022, ha trasmesso una circolare con 
cui vengono fornite precisazioni agli enti  
matricolar i in merito la fase di 
validazione dei t itol i presentat i  dai 
candidati, fase propedeutica alle 
successive operazioni di scrutinio. 

Mobilità ruolo Agenti ed Assistenti 
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
la circolare inerente alla mobil ità degli  
Agenti ed Assistenti in cui rappresenta 
che nel mese di giugno 2022 avrà 
termine la fase residenziale del 216° 
corso di formazione per Al lievi agent i e 
in occasione dell’assegnazione degli  
stessi, è stata programmata una 
movimentazione del personale del ruolo 
ordinario degli  Assistent i ed Agenti. Gli  
interessati potranno inoltrare istanza di 
trasferimento esclusivamente mediante 
l’apposita modulistica on line  disponibile 
sul portale mobil ità entro e non oltre i l  4 
marzo 2022. 

Corso Allievi Agenti. Assegnazioni 

I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
la circolare relat iva alle sedi disponibil i  
per l ’assegnazione degli al l ievi Agenti 
del la Polizia di Stato frequentatori del 
215° corso. 
Gli Al l ievi svolgeranno, inoltre, i l periodo 
di applicazione pratica dal 23 febbraio al 
22 apri le 2022. 

Competenze DIA. Bozza decreto 
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
la bozza di Decreto relativo al la modif ica 
del numero e delle competenze degli  
Uff ici e delle Divisioni in cui si art ico la la 
DIA. 

Aggiornamento misure COVID 

I l Dipartimento della P.S. ha emanato la 
circolare per l ’aggiornamento delle 
misure di  quarantena e delle val idità e 
durata delle Cert if icazioni verdi Covid-19 
(c.d. green pass).  

Commissariato di Ladispoli. Avvio 
I l Dipart imento della P.S. ha comunicato 
che l ’ in iz io di operativ ità del neo 
costituito  Commissariato distaccato di 
P.S  di Ladispoli avverrà mercoledì 
prossimo 16 febbraio. 

Borse di studio studenti meritevoli 
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
la circolare del Fondo di assistenza per 
i l personale del la Polizia di Stato 
relat iva al conferimento di premi di 
studio ai f igli  ed agli  orfani dei 
dipendenti del la Poliz ia di Stato per 
l ’anno 2022.  

Piano assistenza “Marco Valerio” 
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
la circolare del Fondo di assistenza per 
i l personale del la Polizia di Stato 
inerente al Piano di assistenza 
continuativa denominato “Marco 
Valerio”,  r ivolto ai dipendenti in servizio 
o in quiescenza i  cui figli minori sono 
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affett i da patologie ad andamento 
cronico e agli orfani che versano nella 
medesima situazione. 

Ricostruzione carriera Sovrintendenti 

promossi a merito straordinario 

 
I l COISP ha chiesto al Capo della Polizia  
aff inché sollecit i  i  competenti settori del 
Dipartimento a provvedere ai 
procedimenti amministrat ivi  di 
r icostruzione della carr iera dei colleghi 
promossi Vice Sovrintendente per merito 
straordinario e assicurare tanto la 
corretta applicazione della sentenza 
della Corte Cost ituzionale n. 224/2020 
del 7 ottobre 2020, che ha dichiarato 
l’ i l legitt imità costituzionale, per 
violazione degli artt. 3 e 97 Cost.,  
del l ’art. 75, primo comma, del d.P.R. n. 
335 del 1982, nella parte in cui non 
prevedeva l’al l ineamento della 
decorrenza giuridica della qualif ica di 
Vice Sovrintendente promosso per 
merito straordinario a quella, più 
favorevole, r iconosciuta al personale 
che ha conseguito la medesima quali f ica 
all ’esi to del la selezione o del concorso 
successivi al la data del verif icarsi  dei 
fatt i,  quanto farsi garante dell ’ impegno 
preso dalla stessa Amministrazione 
durante la riunione dell ’8 apri le 2021 
con i l  COISP e le a ltre OO.SS., a 
conclusione della quale si affermò che 
sarebbero state individuate le soluzioni 
più favorevol i ai dipendenti interessat i.  

Allievi Agenti. Corsi di disinformazione 
I l COISP ha denunciato al Capo della 
Poliz ia un grave episodio di 

disinformazione accaduto durante lo 
svolgimento della F.A.D. (formazione a 
distanza) dei f requentatori del 216° 
corso per All ievi Agenti della Poliz ia di 
Stato. Ai col leghi, infatt i,  sono state 
mostrate delle slide relative alle “SIGLE 
SINDACALI PIÙ RAPPRESENTATIVE IN 
AMBITO NAZIONALE”  che indicavano 
otto Organizzazioni Sindacali del la 
Polizia di Stato quando da quattro anni 
sono solo sei, che indicavano Sindacati 
e Federazioni oggi inesistenti ed un 
ordine inerente la maggiore 
rappresentativ ità del tutto falso rispetto 
alla situazione attuale. Insomma, è stata 
rappresentata una situazione di ben 15 
anni addietro, del 2007 … e poco 
importa se volutamente, con l’ intento di 
favorire alcuni r ispetto ad altr i,  o se 
involontariamente a causa di una 
inaccettabile, completa sconoscenza 
dell ’argomento che si voleva trattare. I l  
fatto è egualmente grave .  

Trapani. Gravi carenze personale 

 
I l COISP ha denunciato al Dipart imento 
della P.S.  la situazione dei due 
Commissariat i di P.S. di Mazara del 
Vallo e Castelvetrano nella provincia di 
Trapani i cui organici sono ridott i  al 
lumicino e dove non si riesce a garant ire 
anche una sola Volante da sett imane … 
mentre, di contro, due operatori a turno 
(dieci ogni giorno) devono espletare un 
servizio di “vig i lanza” a delle casette 
vuote occupate f ino a qualche mese fa 
da cit tadini extracomunitari intenti a 
raccogliere le olive nella campagna nel 
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campobellese. Gli Uff ici di Poliz ia di 
quella provincia abbisognano di un 
potenziamento degli attuali organici, i  
servizi di vigilanza a case vuote devono 
terminare perché chiaramente inut il i , le 
att iv ità inerenti al l ’ immigrazione devono 
trovare maggiore considerazione da 
parte del Dipartimento con una costante 
aggregazione di un numero 
soddisfacente di personale. 

Polizia Stradale Frosinone ed Asti 

 
I l COISP ha denunciato al Dipart imento 
della P.S.   la perdurante grave 
situazione deficitaria dell ’organico della 
Sezione Polizia Stradale di Frosinone e 
delle dipendenti Sottosezione di Cassino 
e Distaccamento di Sora nonché della 
Sezione Pol izia Stradale di Ast i e del 
Distaccamento Nizza Monferrato, 
carenza di personale che appare ancora 
più preoccupante r ispetto alla situazione 
complessiva dei vari Uff ici e Reparti  
del la Polizia di Stato. 

Messina. Assegnazioni Sezione di P.G. 
Con una lettera al Procuratore generale 
della Corte d’Appello ed al procuratore 
Distrettuale di Messina, i l  COISP ha 
evidenziato come la recente 
assegnazione presso la Sezione di 
Poliz ia Giudiziaria di  due Vice Ispettori 
provenient i da altre sedi sia avventa in 
violazione delle norme di legge e che le 
istanze dei predetti avrebbero dovuto 
considerarsi irr icevibi l i poiché gl i stessi  
alla data della domanda  non avevano 

ancora prestato servizio nella stessa 
sede ininterrottamente per due anni.  
Rappresentando che tal i assegnazioni 
sono avvenute in danno di altri  colleghi 
della provincia che avevano presentato 
domanda.  

Treviso. Gestione della Questura 
I l COISP ha lamentato al Dipart imento 
della P.S. la verosimile indifferenza  con 
cui è gestita la Questura di Treviso, ove, 
a fronte dell’ imminente quiescenza del 
Dirigente dell ’uff icio del personale e del 
suo vice, nonché del responsabile della 
sezione informatizzata che da sempre ha 
in gest ione i server della Questura oltre 
che l ’archivio informatico, non si sta 
prevedendo  a lcun aff iancamento da 
parte di coloro che dovranno andare a 
sostituir l i.  

Gardaland. Convenzione COISP 

I l COISP ha rinnovato  anche quest ’anno 
la convenzione con il  parco divert imenti 
Gardaland. 
I bigl iett i,  con data aperta, saranno 
validi f ino al 1° Novembre 2022 e 
potranno essere acquistati al costo 
indicato entro il 1° Apri le 2022. 
L'offerta è val ida per gl i iscritt i COISP e 
per i loro famigl iari . 
Gli  interessat i possono contattare il  
Segretario Generale Provinciale COISP 
di Treviso, Berardino Cordone, al 
numero 334.6687067. 


