Genova. Targa a caserma
Bolzaneto criminalizza la Polizia

vogliono chiaramente etichettare gli
agenti ha mai proposto una targa a
favore dei nostri caduti ‘Perché tutto
questo non accada mai più'”, ha
concluso.

Proteste scuola. Inaccettabile la
violenza contro Forze dell’ordine

“La targa che si vuole apporre sul muro
della caserma “Nino Bixio” di Bolzaneto,
dove ora è ospitato il VI Reparto Mobile
della Polizia di Stato, con
la dicitura «G8 2001 –
Perché tutto questo non
accada mai più», finirà
per criminalizzare tutta la
Polizia di Stato e tutti i
Poliziotti”. Così, in una
lettera inviata al Capo della Polizia
Giannini, il Segretario Generale del
COISP
Domenico
Pianese
ha
commentato la mozione approvata lo
scorso 31 gennaio dal Consiglio del
Municipio V Valpolcevara del Comune di
Genova. “Gli accadimenti nella caserma
Bolzaneto in occasione del G8 di
Genova hanno profondamente ferito le
decine di migliaia di Poliziotti onesti che
quotidianamente
si
spendono
per
salvaguardare l’incolumità ed i beni di
tutti i cittadini e costituiscono un amaro
ricordo indelebile in ciascuno di noi –
ha proseguito Pianese -. Ma vale la
pena ricordare che, per assolvere ai
propri compiti, la Polizia di Stato ha
lasciato a terra centinaia di poliziotti,
assassinati,
caduti
mentre
combattevano la mafia, il terrorismo e la
criminalità comune, morti in incidenti
stradali o in conflitti a fuoco, e nessuno
dei politici che a Genova ancora oggi

“Le immagini della manifesta zione degli
studenti a Torino, e quelle che stanno
arrivando da Roma, sono fin troppo
eloquenti: è inaccettabile che i poliziotti
diventino il punching ball di chi
manifesta, pur per cause condivisibili
come la drammatica morte di due
giovanissimi
nell’alternan za
scuola
lavoro”. Così il Segretario Generale del
COISP Domenico Pianese. “A Torino,
ad esempio, ci sono stati otto feriti tra
le Forze dell’Ordine: aspettiamo di
sapere quanti si schiereranno in loro
difesa. I soggetti incappucciati e armati
di bastoni che si sono accaniti contro le
Forze dell’Ordine dovrebbero generare
una condanna unanime, ma è molto
probabile che qualcuno cercherà di
giustificare
anche
questi
comportamenti”, ha concluso.

Concorsi interni. Stato lavori

Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso
il prospetto concernente lo stato di
avanzamento
dei
lavori
delle
Commissioni esaminatrici dei concorsi
interni in atto, i cui dati sono stati
pubblicati
sul
portale
intranet
DOPPIAVELA nella pagina relativa a
ciascuna procedura concorsuale.
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Concorso Commissario. Graduatoria
Il Dipartimento della P.S. ha comunicato
che sul sito istituzionale della P. di S.
nella pagina relativa ai concorsi, è
pubblicato il decreto di approvazione
della
graduatoria
della
prova
preselettiva del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l'assunzione di 140
commissari della carriera dei funzionari
della P. di S. indetto con decreto del
Capo della Polizia- Direttore generale
della pubblica sicurezza del 3 dicembre
2021, in base alla quale saranno
convocati alla prova di efficienza fisica e
agli
accertamenti
psico-fisici
ed
attitudinali un numero di candidati pari a
dieci volte il numero dei posti messi a
concorso, ovvero 1400 candidati. Il
calendario degli accertamenti verrà
pubblicato sul sito istituzionale il 15
marzo 2022.

Concorso interno Vice Ispettore
In relazione al concorso interno a 1.141
posti da Vice Ispettore si rende noto che
i partecipanti al concorso sono circa
19.500.
La data della prova d’esame e la banca
dati saranno pubblicate il 1 marzo 2022.
Lo svolgimento della prova si terrà a
Roma dal 4 all’8 aprile 2022 presso
l’hotel Ergife.

Selezione corso operatore subacqueo

Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso
la circolare relativa alla selezione di
personale della Polizia di Stato per il 59°
corso di qualificazione per operatore
subacqueo fino a 60 metri.

Commissariato P.S. Casapesenna
Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso
gli
schemi
di
Decreto
relativi
all’istituzione del Commissariato di P.S.
Casal di Principe e della contestuale
soppressione del Posto di Polizia di
Casapesenna (CE).

Stipendio Dirigenti. Richiesto DCPM

Concorso Vice Ispettore tecnico

È stato pubblicato il bando del concorso
pubblico per 110 posti di Vice Ispettore
tecnico del settore sanitario, con riserva
di posti ai Sovrintendenti tecnici.

Il COISP aveva chiesto al Dipartimento
della P.S. un impegno affinché fosse
emanato il decreto del Presidente del
Consiglio relativo agli incrementi medi
relativi all’anno 2020 per il personale
dirigente della Polizia di Stato (leggasi
Coisp flash nr.5). Il Dipartimento ha
risposto che per l’anno 2020 si era
provveduto
con
d.P.C.M.
del
13
novembre 2020 e che l’aggiornamento
stipendiale è avvenuto a febbraio 2021.
Fermo
restando
che
il
citato
provvedimento era ben noto al COISP,
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tuttavia,
esso
si
riferisce
all’adeguamento
retributivo
per
le
variazioni avvenute negli anni 2018 e
2019 e non all’anno 2020! Pertanto, il
COISP. Con una lettera al Capo della
Polizia, ha sollecitato il Dipartimento ad
attivarsi presso le sedi competenti
affinché sia emanato il decreto in
questione (relativo agli aumenti per il
2020, sic!) considerato che, per il
personale di magistratura, esso è stato
già emesso ad agosto 2021.

Distintivi d’onore per feriti, mutilati
e deceduti i servizio . Bozza decreto
Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso
al COISP, per il necessario parere, la
bozza dello schema di Decreto del Capo
della Polizia relativo a caratteristiche,
procedimento e modalità mediante le
quali è possibile fregiarsi dei distintivi
d’onore per feriti, mutilati e deceduti in
servizio.

Regolamento servizi sicurezza
e soccorso in montagna. Bozza

la gestione della Scuola Allievi di
Trieste, evidenziando i molteplici e gravi
disagi sofferti dagli Allievi Agenti. Una
gestione che, secondo il COISP, si
distingue per mancanza di equilibrio ed
equidistanza,
così
come
il
ruolo
dell’Ispettorato Scuole che appare preda
di una confusione gestionale mai vista
prima, frutto di un pervicace timore di
assumersi le dovute responsabilità nel
fornire indicazioni e direttive affinché
venissero evitati i fatti denunciati dal
COISP. Tutte circostanze che in futuro
non devono più ripetersi.

Il Coisp ricorda i colleghi Rolando
Lanari e Giuseppe Scravaglieri
Il 14 Febbraio di 35 anni fa perdevano la
vita i giovani Agenti Rolando Lanari (26
anni) e Giuseppe Scravaglieri (23 anni),
uccisi a Roma dalle
Brigate
Rosse
durante l’assalto ad
un
furgone
portavalori.
L’Agente
Pasquale
Parente
rimarrà
ferito,
mentre
Rolando
Lanari
e
Giuseppe Scravaglieri moriranno nel
conflitto a fuoco.
Il COISP li ricorda e rende loro onore.

Il Coisp ricorda il collega Sanarico
Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso
al COISP, per il necessario parere, la
bozza di Decreto del Capo della Polizia
inerente alla revisione del Regolamento
per l’attività dei servizi di sicurezza e
soccorso in montagna.

Scuola Trieste. Mancanza equilibrio
Il COISP ha denunciato al Capo della
Polizia numerosi accadimenti riguardanti

Il 19 Febbraio di sei
anni
fa
veniva
eroicamente
a
mancare il Sostituto
Commissario
Rosario
Sanarico,
sommozzatore
della
Polizia
di
Stato,
durante le ricerche del
corpo
di
Isabella
Noventa
nel
fiume
Brenta.
Il COISP li ricorda e rende loro onore.
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