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Il Segretario Generale riunisce 
il “COISP GIOVANI” 

Mentre in altri sindacati di Polizia si registra sempre più un fermo attaccamento alla poltrona                  
da parte di colleghi pensionati che per mera convenienza personale non intendono lasciare il passo,   
il COISP va in controtendenza e punta moltissimo sui nuovi Colleghi, tanto da aver creato                     
al proprio interno un “COISP GIOVANI” di cui fanno parte non pochi ragazzi che si raffrontano 
direttamente con la Segreteria Nazionale e con essa approfondiscono le problematiche dei giovani 
che si trovano ad iniziare la loro vita lavorativa nella nostra Polizia di Stato nonché a porre                     
in essere molteplici iniziative di coinvolgimento e formazione al fine di far crescere nuove 
generazioni di dirigenti sindacali. 
Proprio nella giornata di ieri il nostro Segretario Generale Domenico Pianese ha riunito il “COISP 
GIOVANI” presso la sede della Segreteria Nazionale e con i suoi componenti ha esaminato                      
le maggiori questioni che riguardano i giovani Poliziotti e individuato alcune azioni necessarie per 
meglio intercettare le aspettative ed i bisogni di tali nuovi colleghi. 
All’esito dei lavori della riunione, che si è dimostrata estremamente proficua, è stato deciso                  
di istituire il “COISP GIOVANI” anche presso le strutture provinciali e regionali del Sindacato, 
di dare vita ad una Help Line dedicata a tali Colleghi per fornire assistenza e chiarimenti in merito 
alle tematiche della mobilità, delle aggregazioni, della tutela della maternità e paternità, riguardo 
la tutela legale, le problematiche disciplinari, etc. etc. 
A breve si darà corso a quanto sopra, così proseguendo con la ferma volontà di questo Sindacato 
di non far mancare il proprio sostegno ai nuovi Poliziotti e di aiutarli nella formazione 
professionale e nel percorso sindacale che seguiteranno nel COISP. 
 
 
Roma, 7 marzo 2023            La Segreteria Nazionale del COISP 
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