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Bari. Suicidi tra le Forze di Polizia.  

Lettera al Capo della Polizia 

 

“Dal 1995 a oggi sono 326 i poliziott i  
suicidi, circa 12 l’anno. I l 94%  è uomo, 
con età media tra i 40 e i  50 anni. Di  
fronte a questi dat i, e ai drammi che si 
nascondono dietro i numeri,  i l sostegno 
che la Polizia di Stato legitt imamente 
attende dalle  ist ituzioni e dal la poli t ica 
non si l imita a qualche pacca sulla 
spalla: aspett iamo fatt i,  a cominciare da 
quelle tutele che mancano da troppo 
tempo”. Ha lanciato l ’allarme da Bari i l  
Segretario generale del COISP 
Domenico Pianese intervenendo al 
convegno ‘Suicidi  t ra le Forze di Polizia,  
i l  favoloso innesto’,  promosso dal 
sindacato e organizzato nella Sala del 
Consigl io dell’Ordine degli  Avvocati del 
Tribunale del capoluogo pugliese. 
Un convegno aperto dagli interventi e 
dai saluti  del la Senatrice Angela Anna 
Bruna Piarull i,  già direttore del carcere 
di Trani, del Questore di Bari, Giuseppe 
Bisogno, del Presidente dell ’Ordine degli  
avvocat i di Bari,  Serena Triggiani e del 
Segretario Generale Regionale del 
COISP Puglia,  Uccio Persia.  
Moderat i dal Segretario Generale 
Provinciale del COISP di Bari, Vito 
Ferrara, s i sono quindi succeduti gli  
apprezzat issimi intervent i del Segretario 
Generale del COISP, Domenico Pianese, 

del Dir igente l ’U.P.G.S.P. della Questura 
di Bari, Maurizio Galeazzi, del 
Comandante della Polizia locale di 
Monopoli, Saverio Petroni, del Direttore 
U.O.C. di Medicina Penitenziaria di Bari,  
Nicola Buonvino, della counselor e 
formatrice Annarita de Nicolò, del 
medico legale Francesco Vinci, del 
medico del lavoro, Pietro Lovreglio e del 
cr iminologo Giuseppe Galante. 

“Al termine di numerosi incontri  che si 
sono svolt i t ra i l 2019 e il  2020  –  ha 
detto Pianese -, sono stati  predispost i 
diversi art icol i per modif icare la 
normativa attualmente in vigore 
aggiungendo interventi concreti per la 
prevenzione e la gestione delle 
situazioni di disagio del personale della 
Polizia di Stato. Le misure messe a 
punto prevedono percorsi  di sostegno 
psicosociale, la possibi l i tà di 
assegnazione ai  servizi interni dei 
poliziott i in diff icoltà e l’ ist ituzione di 
una Commissione per la salvaguardia 
della salute psico-sociale del personale 
della Polizia. Come da copione è rimasto 
tutto lettera morta. Ecco perché abbiamo 
scritto al Capo della Polizia chiedendo 
che le nuove norme vengano finalmente 
approvate: non si  può più attendere 
oltre”, ha concluso. 
In merito a questi ult imi punt i, i l COISP 
ha evidenziato al Capo della Polizia 
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come i numerosi incontr i del “Tavolo per 
la prevenzione e gestione delle cause di 
disagio per i l personale della Poliz ia di 
Stato” che si sono svolt i nel biennio 
2019 – 2020, avessero portato alla 
predisposizione di alcuni articol i  da 
inserire a modif ica del D.P.R. 782/1985 
e specif icatamente: un art. 48-bis 
recante “Misure da attuarsi in presenza 
di disagio psico-sociale”, un art. 48-ter 
recante “Assegnazione ai servizi 
interni”,  un art.  48-quater recante 
“Commissione per la salvaguardia della 
salute psico-sociale del personale della 
Poliz ia di Stato” ed un articolo 61-bis 
riguardante la possibi l ità di percorsi  di 
sostegno psico-sociale. 
I l COISP ha rappresentato come  i l  
tempo trascorso per introdurre i  
r ichiamati art icoli è oltremodo eccessivo 
ed irr iguardoso del personale della 
Poliz ia di  Stato. 
Pertanto, i l  Capo della Polizia è stato 
invitato ad intraprendere con ogni 
possibile urgenza ogni utile iniziativa 
aff inché si arrivi ad una rapida soluzione 
dei motivi che impediscono 
l’ introduzione delle ridette norme. 

Immigrazione. Situazione esplosiva 

"La prevedibile,  forte ripresa degli  
sbarchi di migrant i sul le coste i tal iane 
sta portando nuovamente al collasso le 
strutture di prima accoglienza e, al 
tempo stesso, sta mettendo a durissima 

prova gli  agenti della Polizia di Stato 
destinati alle  esigenze di servizio 
connesse agli arr ivi. A Lampedusa la 
situazione e ' già drammatica: al 
momento l 'hotspot sta ospitando 840 
immigrat i con soli  tre bagni chimici , in 
condizioni igieniche pessime, e con il  
personale delle Forze d i Poliz ia 
costretto a turni massacranti anche di 15 
ore al giorno".  Così i l  Segretario 
generale del COISP Domenico Pianese 
"In Calabria  – ha proseguito - la 
situazione non e' molto diversa: le 
att ività conseguenti agl i innumerevoli  

sbarchi di profughi 
stanno comportando 
un al lentamento 
dell 'att ivita ' di 
control lo del 
territorio,  distraendo 
risorse dalla tutela 
della sicurezza in 
un'area, peraltro, 

particolarmente complessa perché 
vitt ima della criminali tà organizzata. E' 
assolutamente necessario far fronte a 
tutto questo in maniera non più 
emergenziale, prevedendo l' invio di 
personale di r inforzo e rivalutando tutte 
quelle dirett ive che oggi esonerano i 
mi litari  del l 'Arma dei Carabinier i e della 
Guardia di Finanza dai servizi di 
accompagnamento dei migranti. Non 
possiamo affrontare questi pr imi mesi di 
sbarchi in queste condizioni".  

FESI 2021. Esito incontro 
Si è svolto la scorsa sett imana  
l ’ incontro conclusivo relat ivamente alla 
destinazione delle risorse disponibi l i per 
i l Fondo per l ’Eff ic ienza dei Serviz i 
Ist ituzionali (FESI) per l ’anno 2021.  
A conclusione della riunione si è 
raggiunta una intesa prel iminare che 
garantirà la corresponsione dei seguenti 
compensi:  
- PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA = € 6,54 
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per ogni giorno di presenza ed assenze 
equiparate; 
- REPERIBILITÀ = € 17,50 per turno;  
- CAMBI TURNO = € 10,00 per turno;  
- SERVIZI DI ALTA MONTAGNA = € 6,40 
per turno;  
- CAMBI TURNO PER I REPARTI 
MOBILI = € 610,00 annuo che verrà 
corrisposto in dodicesimi (50,83 € al 
mese) in relazione al numero dei mesi di 
servizio prestati  presso i l Reparto;  
- SERVIZI SERALI DI CONTROLLO DEL 
TERRITORIO = € 5,00 per turno;  
- SERVIZI NOTTURNI DI CONTROLLO 
DEL TERRITORIO = € 10,00 per turno.  
Le assenze del personale collegate 
all ’emergenza sanitaria di infezione da 
COVID-19 (le quarantene cautelat ive o 
per posit iv ità, le assenze per ricovero, 
quelle effettuate ai sensi dell ’art . 87 del 
Decreto- Legge 17.3.2020, n. 18, etc... ) 
verranno considerate presenze al f ine 
della retribuzione della PRODUTTIVITÀ 
COLLETTIVA.  
I l COISP ha sollecitato 
l’Amministrazione a calendarizzare a 
brevissimo l ’ incontro per la 
sottoscrizione dell ’accordo con i l  
Ministro dell ’Interno così da poter 
garantire la l iquidazione del FESI ai 
colleghi quanto prima.  
L’Amministrazione ha condiviso tale 
richiesta ed ha precisato che farà tutto i l  
possibile per pagare i suddetti  
emolumenti entro il prossimo mese di 
giugno, non escludendo tuttavia che si 
possa arrivare al mese successivo.  

Scrutini ruolo Dirigenziale. Avvio 
I l Dipart imento della P.S. ha reso noto 
l’avvio delle procedure relative ai 
suddetti scrut ini per le qualif iche 
dir igenzial i.  
  promozione al la qualif ica di dir igente 

superiore 9 post i;  
  promozione al la qualif ica di dir igente 

superiore tecnico ingegnere 1 posto; 

  promozione al la qualif ica di dirigente 
superiore tecnico chimico 1 posto; 

  promozione al la qualif ica di dirigente 
superiore medico 1 posti; 

  promozione alla qualif ica di primo 
dir igente 35 post i;  

  promozione alla qualif ica di primo 
dir igente tecnico ingegnere 1 posto; 

  promozione alla qualif ica di primo 
dir igente tecnico chimico 1 posto; 

  promozione alla qualif ica di primo 
dir igente tecnico biologo 1 posto; 

  promozione alla qualif ica di primo 
dir igente medico 1 posto; 

  promozione al la qualif ica di vice 
questore; 

  promozione al la qualif ica di medico 
superiore; 

  ammissione al corso di formazione 
dir igenziale per la promozione al la 
qualif ica di medico capo; 

  scrutinio per la promozione al la 
qualif ica di commissario capo del 
ruolo dirett ivo. 

Concorso pubblico Commissario 
E’ stato pubblicato l 'elenco dei candidati 
partecipanti al concorso pubblico  140 
commissari della Polizia d i Stato e la 
data di convocazione dei medesimi al le 
visite psico-fisiche ed atti tudinali . 

Concorso interno Vice Ispettore 
Domande presentate: 8683 
Iniz io lavori del la Commissione: 27 
maggio 2021 
Numero riunioni deliberanti del la 
commissione: 69  
numero candidat i valutati: 8665 
Aggiornamento al 30 Apri le 2022. 

Concorso Allievo Agente per VFP 
E’ stato pubblicato sulla G.U. e sul s ito 
della Pol izia di Stato i l  bando di 
concorso a 1.381 posti per al l ievi agenti 
della Polizia di Stato riservati ai VFP. 

Concorso Allievo Agente. Scorrimento  
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I l Dipartimento della P.S. ha  comunicato 
che sul della Poliz ia di Stato, nella 
pagina relativa alla procedura 
assunzionale di 1300 all ievi agent i della 
Poliz ia di Stato, prevista ai sensi dell ’  
art. 29-bis del decreto-legge 27 gennaio 
2022, n. 4, converti to, con modificazioni,  
dal la legge 28 marzo 2022, n. 35, è 
stato pubblicato il  calendario degli  
accertamenti del l’eff ic ienza f is ica, psico-
fis ici ed att itudinali  dei 176 soggett i  che 
hanno manifestato interesse alla 
suddetta procedura di scorrimento. 

216° Allievi Agenti. Giuramento 
I l Dipartimento della P.S. ha emanato la 
circolare relat iva al le modali tà di 
svolgimento della cerimonia di 
giuramento dei frequentatori del 216° 
corso di formazione all ievi Agenti. 

Corso per Pilota di aereo 
 
I l Dipartimento della P.S. ha emanato la 
circolare relativa alla selezione di 
personale per la frequentazione del 17° 
Corso di formazione basica per 4 pi loti  
di aereo. 

Corso per Tiratore scelto 
I l Dipartimento della P.S. ha emanato la 
circolare relativa alla selezione di 
personale della Poliz ia di Stato per la 
frequenza del 21° Corso di 
qualif icazione per t iratore scelto. 

Consiglio ricompense. Riunione 
La prossima riunione del Consiglio per le 
ricompense per lodevole comportamento 
si terrà il  domani 24 maggio 2022 alle 
ore 09:00, in modalità videoconferenza. 

Riposo e congedo solidale. Incontro 
Si terrà mercoledì prossimo 25 maggio 
una riunione f inal izzata ad un confronto 
sulla bozza di Accordo per la definiz ione 
delle procedure f inal izzate al l ’attuazione 
del congedo e riposo solidale. 

Sovrintendenti, Agenti ed Assistenti 

Pubblicati i ruoli di anzianità 
I l Dipart imento della P.S. ha comunicato 
che sono stat i pubblicat i sul portale 
interno doppiavela i  ruoli  di anzianità dei 
Sovrintendenti e degli  Assistent i e 
Agenti che espletano funzioni di polizia,  
aggiornati al la data del 1° gennaio 2022. 
Si rappresenta, inf ine, che sono in via di 
conclusione le attività di verif ica ed 
elaborazione relative ai ruol i di anzianità 
dei Sovrintendenti Tecnici e degli  
Assistenti e Agenti Tecnici, al l 'esito 
delle quali gl i stessi saranno pubblicat i.  

Sbarchi immigrati a Reggio 

Calabria. Impiego poliziotti  
I l COISP ha denunciato al Dipart imento 
della P.S. come  i  continui sbarchi di 
profughi che stanno avvenendo nella 
provincial i Reggio Calabria non possono 
trovare l ’ impiego del solo personale 
della Polizia della provincia reggina. In 
particolare, occorre di prevedere 
aliquote di Poliziott i di r inforzo 
provenient i da altr i Uff ic i e Repart i  di 
Polizia e dovranno essere rivalutate 
quelle «dirett ive in materia» che 
esonererebbero «i militari del l’Arma dei 
Carabinieri e del la Guardia di Finanza … 
per quanto concerne i serviz i di 
accompagnamento». 

Trapani. Gravi carenze personale 
I l COISP aveva denunciato al 
Dipartimento della P.S.  la grave 
situazione degl i  organici dei due 
Commissariat i di P.S. di Mazara del 
Vallo e Castelvetrano nella provincia di 
Trapani (leggasi Coisp f lash nr.7).  I l  
Dipartimento ha r isposto rappresentando 
gli incrementi  avvenuti e quelli  che 
saranno real izzat i a breve.  


