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Arresto boss Messina Denaro. 

Vinta battaglia ma mafia ancora viva 

 

“L’arresto del boss lat itante Matteo 
Messina Denaro è una vittoria di tutte le 
forze di polizia e del lo Stato nei 
confronti della mafia”.  Ad affermarlo è 
stato i l Segretario Generale del Coisp 
Domenico Pianese. “Nonostante questo 
straordinario risultato –  ha proseguito – 

è importante non 
abbassare la 
guardia, perché 
purtroppo non è 
solo arrestando i 
capi che si 
sconfigge la 
criminalità 

organizzata. La vittoria ottenuta con 
l’arresto di Messina Denaro, infatt i, va 
considerata solo una tappa del percorso 
e non la vittoria f inale. I cit tadini onesti  
di questo Paese hanno vinto una 
battaglia, non la guerra; perché la mafia, 
purtroppo, è ancora ‘viva’ e va 
annientata definit ivamente” ha concluso 
Pianese. 

UOPI. Incontro con Direttore Centrale 

La scorsa settimana il COISP ha 
incontrato i l  Direttore Centrale 
Anticrimine, Prefetto Francesco 
MESSINA, al quale sono state esposte 
le innumerevoli  problematiche che 
riguardano la funzionalità e l ’eff icienza 
delle Unità Operative di Primo Intervento 

(U.O.P.I.).  
In particolare è stato rappresentato al 
Direttore Centrale lo stato attuale, 
gravato da importanti malfunzionamenti 
meccanici ed elettronici,  in cui versano i 
veicoli  in dotazione alle citate Unità 
Operative e l ’emergenza del parco auto 
nel suo complesso ma ancor più lo stato 
di particolare la situazione delle U.O.P.I. 
di Palermo, Abbasanta e Livorno. 
I l COISP ha, quindi, evidenziato la 
necessità di prevedere un numero 
congruo di reperibi l ità da assegnare alle 
U.O.P.I.  anche in ragione delle esigenze 
correlate alle att ività del “Negoziatore”, 
nonché è stata sottolineata l’esigenza di 
ist ituire in tempi rapidi un corso di 
aggiornamento per l ’uti l izzo dello scudo 
destinato agli  Istruttori  e a tutt i  gl i  
Operatori del le citate U.O.P.I.,  
puntualizzando nella circostanza 
l’ inopportunità di aver previsto un 
modulo didatt ico per l ’abil itazione 
all ’uti l izzo dello scudo nel programma 
del corso U.O.P.I. in svolgimento a 
Spinaceto prima di aggiornare gli  
Istruttori e gli Operatori già in servizio 
alle predette Unità Operative. Sono state 
inoltre prospettate problematiche 
ri levate ai porta caricatori di recente 
distribuzione. 
Al Prefetto MESSINA è stato, altresì, 
chiesto di sollecitare la Direzione 
Centrale per i Servizi Tecnico Logist ici e 
della Gestione Patrimoniale al f ine di 
velocizzare le procedure di acquisizione 
e distr ibuzione della divisa operat iva 
monocolore. Inoltre è stata 
rappresentata la necessità di ist ituire un 
gruppo di lavoro delle U.O.P.I. 
f inal izzato al l ’e laborazione di val ide 
proposte per la gestione e la funzionalità 
delle Squadre nonché un tavolo tecnico 
di confronto per valutare, analizzare ed 
individuare soluzioni per affrontare e 
risolvere le problematiche delle 
autovetture special i in dotazione. 
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I l Direttore Centrale Anticrimine ha 
manifestato una concreta attenzione alle 
problematiche rappresentate dal COISP, 
assicurando i l massimo impegno per la 
loro risoluzione. 

Aggiornamenti concorsi in atto 
Sul sito www.coisp.it gl i aggiornamenti 
sulle procedure concorsuali in atto. 

Cambi turno e reperibilità. Incontro 
Si terrà mercoledì prossimo 25 gennaio 
una riunione presso il Dipartimento della 
P.S. relat iva al le assegnazioni dei cambi 
turno e delle reperibil ità. 

Schemi sedi disagiate 2023. Parere 
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
al COISP per i l  necessario parere gli  
schemi di decreto per l ’ individuazione 
delle sedi disagiate per l ’anno 2023. 

Mobilità Agenti ed Assistenti 
I l Dipartimento della P.S. ha emanato la 
circolare relat iva all ’avvio procedure di 
mobilità del personale appartenente al 
ruolo ordinario degli Assistent i e Agenti.  

Commissione ricompense. Riunione 

 
I l Consigl io per le ricompense per merit i  
straordinari e special i si terrà mercoledì 
25 gennaio 2023 alle ore 9.15, in 
modalità videoconferenza. 

Indennità di marcia. Circolare 
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
la circolare recante alcune delucidazioni 
sull ’ indennità di marcia (ex art.12 del 
D.P.R. n.57 del 20 apri le 2022). 

Transito ruoli Tecnici. Avvio corso 
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
la circolare relat iva all ’avvio 2° corso di 
qualif icazione professionale per i l 
transito nei ruol i  del personale che 
espleta att ività tecnico scient if ica. 

Permessi giornalieri per allattamento. 

Il COISP scrive al Capo della Polizia 

Lo scorso 28 dicembre 2022 è stata 
pubblicata la sentenza 17/2022 del 
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale 
(Adunanza Plenaria) r iguardo un ricorso 
in appello proposto dall ’Amministrazione 
avverso la richiesta di un Poliziotto 
Padre, r iconosciuta corretta dal Tar 
Sardegna, di poter fruire dei permessi 
giornalieri orari c.d. per “al lattamento” 
statuit i dagli artt.39 e 40, comma 1, lett.  
C), del D.lgs. n.151/2001 (Testo Unico 
maternità/paternità) anche in presenza 
di madre casalinga,  diritto da sempre 
riconosciuto a tutt i  gli altr i lavoratori.  I l  
COISP ha, pertanto, chiesto al Capo 
della Polizia di voler impartire 
disposizioni aff inché sia emanata una 
circolare che metta f ine alla perdurante 
ed immotivata negazione che 
costantemente è stata r ivolta ai Poliziott i  
Padri di fruire dei riposi orari di cui agl i  
artt.39 e 40 del D.lgs. 151/2001 per i  
propri f igl i,  la cui madre, spesso per 
costrizione più che per scelta, svolge 
un'att ività non retribuita da terzi (come i l  
caso della casalinga). 
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Progressione in carriera ruolo 

Tecnico. Grave discriminazione  

I l COISP ha denunciato al Dipart imento 
della P.S. la grave disparità di 
trattamento in danno del personale del 
ruolo tecnico-scientif ico in materia di 
progressione di carriera. In part icolare, 
l ’art icolo 2, comma 1, lettera r-bis),  del 
D.lgs. n. 95/2017 ha statuito 
l ’emanazione di due concorsi 
straordinari, per t itol i ed esami, per 
1.200 posti ciascuno, da bandire negli  
anni 2026 e 2027, per l ’accesso alla 
qualif ica di Ispettore Superiore. La 
successiva lettera r-ter) e la lettera u) 
hanno poi rispettivamente consentito 
l ’accesso al lo scrutinio per Ispettore 
Superiore e statuito la partecipazione al 
concorso interno per Vice Commissario 
anche agli Ispettori già frequentatori dei 
corsi 7°, 8° e 8°-bis in possesso di 
laurea tr iennale in scienze 
dell ’ investigazione, conseguito, 
nell ’ambito dei corsi suddett i, in base 
all ’apposita convenzione stipulata 
dall ’Amministrazione. 
Analoghe previsione NON sono previste 
per gl i Ispettori  del ruolo tecnico-
scient if ico … e ciò è causa di 
comprensibil i  e condivisibil i malumori 
viste le evidenti discriminazioni.  

Sindacati .   Chiarezza su 

personale  in  quiescenza   
I l COISP ha chiesto al Dipartimento 
della P.S. di emanare una circolare che 
faccia chiarezza in merito agli ambiti  di 
applicazione dell ’art. 83 della legge 
121/1981, così come novellato nel 2013, 
ovvero sul la rappresentanza dei 
Sindacati da parte di personale in 
quiescenza ed in particolare se dispiega 
o meno i propri effett i anche: 
– sul d.P.R. 737/1981 e che pertanto le 
Segreterie Provincial i del le OO.SS. 
possono designare propri dirigenti 
sindacali in quiescenza quali componenti 
della Commissione Consultiva, del 
Consiglio Centrale e del Consiglio 
Provinciale di Disciplina; 
– sul d.lgs. 81/2008 e che pertanto le 
Segreterie Provincial i del le OO.SS. 
possono o meno designare propri 
dir igenti sindacali  in quiescenza a 
svolgere le funzioni di rappresentante 
dei lavoratori per la sicurezza, a 
partecipare a sopralluoghi, r iunioni, etc..  

Servizio Centrale di Protezione e 

pianificazione congedo ordinario 
Con una lettera al Capo della Polizia, i l  
COISP ha denunciato la pretesa del 
Direttore del Servizio centrale di 
protezione di pianif icare i l congedo 
ordinario del personale da qui e per i  
quattro anni a venire (2023-2026) f ino 
alla data del pensionamento. La 
disposizione è una chiara inosservanza 
delle norme che disciplinano i l rapporto 
di lavoro degli Appartenenti alla Polizia 
di Stato. 

Centro Servizi a cavallo Ladispoli.  

Mancata attivazione MIPG 
I l COISP ha denunciato al Dipart imento 
della P.S. la mancata att ivazione presso 
il Centro di Coordinamento Servizi a 
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Cavallo e Cinofil i della Polizia di Stato di 
Ladispoli del MIPG e il conseguente 
mancato ri lascio ricevute a fronte delle 
istanze prodotte dal personale. Vi è 
l ’ impossibil ità, dovuta a mancanze 
dell ’Uff icio, di protocollare in 
automatico, tramite sistema MIPG, tutt i  
gli att i  interni e dirett i  al predetto, 
comprese le relazioni di servizio e le 
istanze del personale, come previsto 
dalle vigenti normative sulla 
dematerial izzazione della P.A. e 
dall ’ult ima circolare sul nuovo sistema 
MIPG-Web. 

Bari. Sostituti Commissari 

senza gradi di qualifica e mostrine 

 
I l COISP ha denunciato al Dipart imento 
della P.S. l ’ impossibi l ità, da parte di 
gran parte del personale con qualif ica di 
Sostituto Commissario  in servizio 
presso la Questura di Bari, di indossare 
la divisa ordinaria in maniera 
regolamentare per mancata distribuzione 
di dist int ivi di qualif ica, mostreggiature, 
soggoli e relativi galloncini.  

Palermo. Incontri legalità nelle scuole 
La Segreteria Provinciale del COISP di 
Palermo nell ’ambito delle iniziat ive volte 
alla cultura della legalità ha incontrato 
alcune scolaresche per i l lustrare le 
problematiche inerenti al bull ismo ed 
all ’uso consapevole dei social. Alle 
importanti iniziat ive ha preso parte i l  
Dott.Vittorio Teresi già magistrato della 
DDA oggi presidente della fondazione 
Paolo Borsell ino. 

Il COISP secondo  sindacato 

a Napoli, Caserta e Lecce 

 
E dopo i prestigiosi primi posti  
annunciati negli ult imi giorni, prosegue 
l’elenco delle nostre Segreterie 
provinciali  che salgono sul podio della 
consistenza associativa. 
I l COISP si r iconferma infatt i secondo 
Sindacato di Polizia nella provincia di 
Napoli, Caserta e Lecce! 
E le soddisfazioni non finiscono qui…  

Preparazione concorso Vice Ispettore 

 


