Sgombero alloggi a Roma.
Complimenti a Prefetto e Questore
"Complimenti al prefetto di Roma Matteo
Piantedosi e al questore di Roma Mario
della Cioppa per le operazioni di
sgombero deg li immobili Ater occupati
abusivamente, che questa mattina hanno
portato a liberare degli appartamenti nel
quartiere di Tor Bella
Monaca. Il ripristino della
legalità in zone ch e sono
particolarmente
complesse dal punto di
vista della sicurezza è
un obiettivo a cui tutti
lavoriamo ogni giorno,
senza so sta". L o ha dich iara to il
Segretario
Generale
de l
COISP
Domenico Pianese. "Assicurare che le
case Ater siano sottratte alla gestione
delle organizzazioni criminali, che fanno
affari sfruttando le famiglie che hanno
difficoltà abitative, e assegnarle agli
aventi diritto, è un passo importante
verso la riafferma zione della presenza
dello Stato accanto ai cittadin i onesti",
ha concluso.

dei soggetti beneficiari e delle misure
applicative de l contributo economico in
favore
dei
familiari
del
personale
appartenente alle Forze di Polizia e al
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,
impiegato nelle azioni di contenimento,
di
contrasto
e
di
gestione
dell’emergenza
epidemiologica,
deceduto per causa di una patologia
diretta, o come concausa, del contagio
da COVID-19”.

Emergenza COVID. Nastrino

Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso
un’ulterio re circolare esplicativa relativa
all’istituzione di un attestato di merito
con relativo nastrino per il personale
impegnato
nell’emergenza
nazionale
Covid-19.

215° corso Allievi Agenti. Assegnazioni

COVID. Contributo economico
Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana del 17 febbraio 2022, n. 40 è
stato
pubblicato
il
decreto
interministeriale del 19 gennaio 2022 ,
adottato dal Ministro dell’Interno di
concerto con il Ministro dell’Economia e
delle Finanze, recante “Individuazione

La scorsa settimana è stata pubblicata
la tabella delle assegnazioni degli
Agenti in prova del 215º corso allievi
Agenti.
A
tutti
i
nuovi
colleghi,
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nell’augurare le migliori soddisfazioni
per
il
percorso
professionale,
comunichiamo che le nostre strutture
provinciali saranno a disposizione per
fornire assistenza per la sistemazione
logistica e alloggiativa e per ogni
eventuale esigenza.

favorevole attuazio ne rispetto a quanto
si è sinora garantito.

Servizi sicurezza montagna. Parere

Scrutini Ispettori tecnici. Bozza

Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso
al COISP, per il necessario parere, la
bozza di circolare recante i criteri di
massima da adottare negli scrutini per
merito assoluto e comparativo anni 2021
e 2022 per la promozione alla qualifica
di Ispettore tecnico, Ispetto re capo
tecnico, Ispettore superiore tecnico e
Sostituto Commissario te cnico.

Distintivi d’onore per feriti, mutilati
e deceduti i servizio . Bozza decreto
In merito allo schema di decreto del
Capo
della
Polizia
recante
“Caratteristiche,
procedimento
e
modalità mediante le quali è possibile
fregiarsi dei distintivi d’onore per feriti,
mutilati e deceduti in servizio”, il COISP
ha espresso alcune osservazioni. In
particolare,
sono
state
evidenziate
perplessità sul g rado di “menomazioni
valutabili in misura percentuale non
inferiore al 6%” e sulle situazioni
di “sospensione” e “ripristino”.
Per
il
COISP, in generale, occorre evitare che
la concessione dei distintivi d’onore trovi
per i Poliziotti una diversa e meno

In merito allo schema di revisione del
“Regolamento per l’attività dei servizi di
sicurezza e soccorso in montagna” il
COISP ha espresso alcune osservazioni
e, considerata la complessità delle
questioni, ha ch iesto al Dipartimento di
programmare un incontro. In particolare,
il COISP ha chiesto modifiche sul già
denunciato punteggio per il titolo di
operatore del Corpo Nazionale Soccorso
Alpino e Speleologico o dell’Alpenvere in
Alto Adige, titolo di cui non possono
tuttavia avvantaggiarsi i Poliziotti in
servizio presso gli Uffici della Valle
d’Aosta a causa di una norma a
carattere regionale che vieta loro d i far
parte dei vo lontari C.N.S.A.S . (Corpo
Nazionale
Soccorso
Alpino
e
Speleologico); nonché sul punteg gio
aggiuntivo “per ogni stag ione in cui è
stato prestato servizio in qualità di
responsabile o di operatore del team”
che impedisce d i fatto una “equa
rotazione” tra il personale interessato.

Commissariato di P.S. Casapesenna
In merito agli schemi di decreto relativi
all’istituzione del Commissariato di P.S.
Casal di Principe e della contestuale
soppressione del Posto d i Polizia di
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Casapesenna (CE), il COISP ha chiesto
che siano previsti mezzi adeguati ed un
organico completo, maggiore di qu ello
ipotizzato, e allo stesso tempo che
l’a rea di competenza del Commissariato
sia estesa ad alm eno 7 dei 19 comuni
dell’agro a versano che oggi sono sotto
la giurisdizione del Commissa riato di
Aversa. Quest’ultimo oltremodo gravato
da un enorme carico di lavoro in materia
di polizia amministrativa e immig razione,
il
cui
organico
pure
andrebbe
implementato.

Messina. Assegnazioni Sezione di P.G.
Con una lettera al Procuratore generale
della Corte d’Appello ed al procuratore
Distrettuale di Messina, il COISP ave va
evidenziato
come
la
recente
assegnazione presso la Sezione di
Polizia Giudiziaria di due V ice Ispettori
provenienti da altre sedi fosse avventa
in violazione delle norme di legge
(leggasi Coisp flash nr.7). Il P rocuratore
Generale ha risposto al COISP che non
vi è alcuna violazione considerato che “i
due V. Ispettori in questione … avevano
maturato il periodo di servizio prestato
ininterrottamente nella stessa sede nei
termini previsti dalla legge…”. Tuttavia,
in una nota di replica il COISP, ha
rappresentato che il Procuratore ha di
certo ragione quando sottolinea che i
due Vice Ispettori svolgevano servizio
presso la Questura di Reggio Calabria
già da febbraio e novembre 2019, ma ciò
avveniva in un ruolo diverso da quello
degli Ispettori per il quale è stata
predisposta la suddetta selezione per i
posti vacanti nella Sezione di polizia
giudiziaria istituita nella Procura della
Repubblica
presso
il
Tribunale
di
Messina. I nostri colleghi in argomento
sono stati ri-assegnati alla Questura di
Reggio Calabria a l termine del corso di
formazione per Vice Ispettore ed è da
tale data che – così come pera ltro

applicato dal Dipartimento della P.S . –
decorrono i due anni previsti da ll’art. 55
prima richiamato per le movimentazioni
ad altre sedi.

Milano. Mancanza di equidistanza
Il COISP ha denunciato a l Capo della
Polizia quanto avvenuto presso la
Questura di Milano ove gli Agenti in
prova che sarebbero arrivati da lì a
breve sono stati informati da un
sindacato dei criteri che sa rebbero stati
individuati dal Questore per le loro
assegnazioni.
Qualcuno,
in
questo
modo, ha voluto favorire in maniera
inaccettab ile un sindacato informandolo
di quanto sapeva per motivi inerenti al
proprio servizio, noncurante che così
avrebbe
calpestato
quell’obbligo
di
terzietà
e
correttezza
che
deve
esprimere sempre l’Amministrazione.

Il COISP ricorda i colleghi
Giuseppe CimarrustieDavideTurazza

Il 21 Febbraio di 1 7 anni fa, cadevano a
Verona, in un conflitto a fuoco, gli Agenti
Giuseppe Cimarrusti (27 anni) e Davide
Turazza (37 anni).
Cimarrusti e Turazza erano in servizio
presso
la
Squadra
Volanti
della
Questura di Veron a. Il 19 Ottobre del
1994, il fratello maggiore di Davide
Turazza, Massim iliano, anch’egli in forza
alle Volanti di Verona, era stato ucciso a
sangue freddo da una banda di
rapinatori che, libero dal servizio, aveva
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sorpreso in pro cinto di assaltare un
furgone portavalori.
La notte del 21 Febbraio 2005, la
volante
composta
da
Giuseppe
Cimarrusti
e
Davide
Turazza
sta
percorrendo la Strada Statale 11, che
collega
Bre scia
a
Verona.
Gli Agenti notano, ai margini d ella
strada, una Fiat P anda e si avvicinano
per
un
controllo.
Nell’istante in cui notano il corpo di una
donna rive rso nelle vocinanze vengono
raggiunti da una scarica di proiettili.
L’aggressore, come verrà poi ricostruito
dalla Squad ra Mobile, è un investigatore
privato che aveva appena colpito
mortalmente una prostituta ucraina e
che,
alla
vista
della
volante,
non esita ad aggredire anche gli Agenti.
Dal quel conflitto a fuoco non uscirà vivo
nessuno.
Il COISP ricorda Giuseppe e Davide e
rende loro onore.

COISP
E
CONFIMEA
sottoscrivono protocollo per la legalità

La scorsa settimana presso il sa lone
d’onore del CONI e alla presenza del
Presidente del CONI Giovanni Malagò e
del Sottoseg retario alla Salute Andrea

Costa,
il COISP
e CONFIMEA,
rappresentati
rispettivamente
dal
Segretario
Generale Domenico
Pianese e
dal
Presidente Roberto
Nardella, hanno firmato un protocollo
d’intesa per svolgere insieme iniziative
sociali e culturali atte a favorire la
diffusione della cultura della legalità.
Confimea che rappresenta circa 250.000
piccole e medie Aziende italiane e
COISP trai i sindacati maggiormente
rappresentativi
del
personale
della
Polizia di Stato, nel co rso dei prossimi
mesi progetteranno insieme iniziative
sociali e culturali volte al miglioramento
e alla sicurezza dei territori.
L’evento è stato preceduto dal convegno
sul tema: Sport, salute e sostenibilità
per una nuova cu ltura di impresa.

Pordenone e Calabria. Congressi
provinciale e regionale COISP
La scorsa settim ana si è svolto il
Congresso Provinciale del COISP di
Pordenone.
nonché il Congresso regionale de lla
Calabria.
Gli importantissimi momenti hanno visto
la piena partecipazione dei nostri
dirigenti sindacali, i quali hanno eletto
Diego Facca quale Segretario Generale
Provinciale della struttura del COISP di
Pordenone e An na Abbenante quale
Segretario Regionale Calabria. Il nostro
Segretario Nazionale Nicolò Di Maria è
stato presente all’e vento calabrese.
Ai Seg retari ed ai componenti delle
strutture vanno le congratulazioni della
Segreteria Nazionale e di tutto il
Sindacato per la fiducia accordata loro
dai colleghi, con la certezza che,
unitamente
ai
loro
Collaboratori,
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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