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Il Ministro Piantedosi in linea 

con i problemi dei poliziotti 

 
“I l  ministro Piantedosi, nel corso 
dell ’ informativa in Senato, ha colto 
perfettamente nel segno, spiegando alla 
perfezione tutte le problematiche che, 
soprattutto gl i  appartenenti al la Polizia 
di Stato, riscontrano quotidianamente 
nella gestione dei migranti che sbarcano 
sulle nostre coste. I l nostro sistema di 
accoglienza, infatt i, non riesce più a 
sostenere i f lussi migratori incontrol lati e 
gli hotspot non riescono più a far fronte 
al numero sempre crescente di migranti 
che vi trovano un seppur temporaneo 
riparo. Gli agenti,  infatt i, sono stremati 
da turni massacranti e dal le condizioni 
igienico-sanitario precarie in cui sono 
costrett i a lavorare ogni giorno”. Lo ha 
affermato in una nota i l Segretario 
Generale del COISP Domenico Pianese.   
“Per far sì che il problema delle 
migrazioni clandestine non ricada solo 
sul nostro Paese è indispensabile, 
proprio come ha sottolineato il ministro, 
rendere prioritario i l control lo delle 
frontiere e aumentare i presidi delle 
Forze dell ’Ordine, per non lasciare la 
gestione dei f lussi migratori in mano ai 
traff icanti  di esseri umani”, ha concluso. 

La doppia morale della Francia 
La doppia morale della Francia: a 
Ventimigl ia respint i al confine anche i 
minori non accompagnati.  
I l COISP su Rete Quattro, a Quarta 

Repubblica (puntata del 15 Novembre 
2022). 
Guarda i l servizio sul sito del 
COISP: https://bit. ly/3gdcgOJ 

Identificativi ai manifestanti facinorosi 

 
“I Poliziott i contano ogni anno tra le 
proprie f i la più di 2.000 ferit i. Forse gli  
identif icat ivi dovrebbero essere messi su 
chi organizza manifestazioni con il  
chiaro intento di creare tensioni”.  
Le dichiarazioni del Segretario 
Generale del COISP, Domenico 
Pianese, ripreda dal quotidiano Il 
Tempo.  

Controlli francesi a Ventimiglia 

aggravano il lavoro dei Poliziotti 

 
“I control l i messi in campo dalla Francia 
al confine di Ventimiglia stanno 
aggravando, e non di poco, i l  carico di 
lavoro della Polizia di Stato italiana, che 
già soffre di una cronica carenza di 
risorse umane. Basti pensare al caso dei 
respingimenti di massa dei minori non 
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accompagnati: dai 10 ai 20 al giorno 
vengono puntualmente respint i dalle 
autorità francesi con la scusa che si 
tratt i di maggiorenni. Spetta poi ai 
poliziott i i tal iani effettuare nuove 
verif iche e consentire i l passaggio della 
frontiera a chi non abbia raggiunto la 
maggiore età”. Così i l Segretario 
Generale del COISP Domenico Pianese. 
“A tutto ciò  – ha proseguito – si 
aggiungono le diverse procedure per i  
controll i di Polizia alla front iera. Se 
dall ’I tal ia verso la Francia vengono 
controllate tutte le persone e le 
autovetture in transito, dal la Francia 
all ’I tal ia non esiste alcuna verif ica e non 
ci sono posti di Polizia di Frontiera, 
come previsto invece dal trattato di 
Schengen. Ci auguriamo che questa 
situazione trovi presto una soluzione, 
anche a tutela del lavoro dei col leghi 
impegnati al confine, dove ogni giorno la 
polizia francese respinge tra i 140 e i  
200 immigrat i, compresi quell i regolari 
sul terr itorio Italiano”, ha  concluso. 

Incontro con il Ministro Piantedosi 

 
Domani, martedì 22 Novembre, i l  
COISP, unitamente alle altre OO.SS., 
incontrerà i l Ministro dell ’Interno Matteo 
Piantedosi.  

Agenti. Piano assegnazione Questure 
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
il  piano di assegnazione del personale 
del ruolo ordinario agenti e assistenti  

della Polizia di Stato presso le 
Questure. Dicembre 2022. 

Consiglio ricompense. Riunione 
La prossima riunione del Consiglio per le 
Ricompense per merit i  straordinari e 
speciali  si  terrà i l  giorno 30 Novembre 
2022 alle ore 09:00, in modalità 
videoconferenza. 

Compensi accessori.  Arretrati 

 
I l Dipartimento della P.S. ha emanato la 
circolare relativa al la l iquidazione 
arretrat i per conguaglio dei compensi 
accessori per i l personale della Polizia 
di Stato (DPR. nr.57 del 20 apri le 2022). 
In particolare, 
sono stat i elaborati gl i arretrat i per 
conguaglio di tariffe dei seguenti 
compensi accessori:  
– Lavoro Straordinario : prestazioni rese 
da Gennaio 2021 a Luglio 2022; 
– Indennità di compensazione : 
prestazioni rese da Gennaio 2022 a 
Luglio 2022; 
– Indennità di rischio : prestazioni rese 
da Gennaio 2022 a Luglio 2022; 
– Indennità di presenza notturna :  
prestazioni rese da Gennaio 2022 a 
Luglio 2022; 
– Indennità di presenza festiva :  
prestazioni rese da Gennaio 2022 a 
Luglio 2022. 
Per i l personale in servizio i l compenso 
sarà interamente l iquidato con la busta 
paga del mese di dicembre 2022. 
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Dirigenti. Adeguamento ISTAT 
I l Dipartimento ha comunicato che con 
emissione urgente nel mese di novembre 
2022 sarà corrisposto l ’arretrato relat ivo 
all ’adeguamento ISTAT del trattamento 
economico del personale dirigente, ai 
sensi del DPCM 25 luglio 2022, mentre 
l ’aggiornamento sarà in busta paga dal 
prossimo mese di dicembre. 

Criteri scrutini Funzionari. Parere 

 
In merito al la bozza di circolare inerente 
alla approvazione dei criteri  di massima 
per i l tr iennio 2022-2024 da adottare 
negli scrut ini per merito comparat ivo per 
le promozioni al le varie qualif iche delle 
carriere dei funzionari del la Polizia di 
Stato,  i l  COISP ha espresso un parere 
di massima favorevole, chiedendo di 
voler integrare il provvedimento con un 
chiarimento inerente l ’«effett ivo servizio 
prestato nella qualif ica immediatamente 
inferiore a quella da conferire», 
richiamato alla «Categoria IV» att inente 
al «Coeff iciente di anzianità». 

Concorso Vice Sovrintendente 
In merito al concorso interno, per t i tol i e 
superamento del successivo corso di 
formazione professionale, per la 
copertura di 1.515  posti per Vice 
Sovrintendente, r iservat i al personale 
del ruolo degli Agenti e Assistent i della 
Polizia di Stato, che abbia compiuto 
almeno quattro anni di effett ivo servizio 
alla data del 31/12/2019, i l  Dipart imento 

della P.S. ha comunicato 
l ’aggiornamento dello stato dei lavori  
come segue. 
Domande presentate: 18.967 
Inizio lavori della 
commissione:  22/09/2022 
Numero riunioni deliberanti della 
commissione:  11 
Numero candidati valutati:  3.195 

Corso Polizia Scientifica 

I l Dipartimento della P.S. ha 
trasmesso la circolare relativa alla 
selezione di personale per la frequenza 
del 4° Corso per operatore di Polizia 
Scientif ica. 

Commissioni paritetiche. Accordo 
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
l’accordo sottoscritto tra 
Amministrazione e OO.SS sulle 
Commissioni Paritetiche ex art. 26. 

Commissione Vestiario. Esito 
La scorsa settimana, presso il  
Dipartimento della P.S., si è svolta la 
riunione della Commissione per la 
qualità e la funzionalità del vest iario, 
presieduta dal Prefetto Clara VACCARO, 
con il seguente ordine del giorno: 
– Gilet in sperimentazione al controllo 
del terr itorio;  
– Esit i  verif ica funzionale di polo con 
trattamento di resistenza alla f iamma; 
– Aggiornamento sperimentazione 
scarpe donna tipo decolleté; 
– Presentazione ipotesi calzatura 
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operativa per volante lagunare; 
– Presentazione ipotesi giubbotto 
esterno UOPI; 
– Aggiornamento prototipi Repart i Volo. 
Le determinazioni assunte su 
www.coisp. it  

Polizza assicurativa tutela legale 

I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
la circolare recante l ’elenco delle pol izze 
assicurat ive per la copertura dei r ischi di 
responsabil ità civile e tutela legale 
connessi al lo svolgimento delle att ività 
ist ituzionali  del personale non 
dir igenziale del la Polizia di Stato. 

Istituzione nastrino D.V.I. 

 
I l Dipartimento della P.S. ha emanato la 
circolare relativa all ’ ist ituzione nastrino 
di specialità per frequentatori corsi per 
operatori D.V.I.  (Disaster Victim 
Identif ication). 
 

Milano. Convegno cause di servizio 

 
Si è svolto a Milano la scorsa settimana 
il convegno organizzato dal COISP sul 
tema “La causa di servizio ed i 
procedimenti per il  suo 
riconoscimento”.  
L’evento, moderato dal Segretario 
Nazionale COISP Antonio LANZILLI, 
dopo i salut i del Questore di Milano, 
Giuseppe Petronzi, del Dirigente del 
Servizio Tecnico Logistico e 
Patrimoniale Lombardia e Emilia 
Romagna dott. Cosimo Angelilli,  del 
Dirigente del Coordinamento Sanitario 
per la Lombardia ed Emil ia Romagna 
dott. Mario MAZZOTTI e del Segretario 
Generale COISP Lombardia dott. Bruno 
SANTOPAOLO, ha visto gl i interventi  
del dott. Alessandro CIPRANI Primo 
Dirigente Medico, Dir igente del Centro 
Sanitario Polifunzionale di Milano 
(D.P.R. 461/2001), del dott . Silvano 
STIPA Medico Superiore presso Ufficio 
Sanitario Provinciale del la Questura di 
Milano (II Modello C), del 
dott. Giuseppe MARTINO Avvocato 
Patrocinante in Cassazione e 
Giurisdizioni Superiori  (II  procedimento 
per i i riconoscimento della causa di 
servizio, l ’equo indennizzo e pensione di 
privi legio). Ha concluso i l Segretario 
Generale Nazionale COISP Domenico 
PIANESE .  
 


