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CONCORSO PER 7563 VICE SOVRINTENDENTI
ATTESTAZIONI DI LINGUA INGLESE E INFORMATICA
Le continue problematiche relative al concorso in
argomento hanno costretto il COISP a formalizzare
per iscritto al Dipartimento della P.S. quanto segue:
Le problematiche relative
al concorso interno a 7563
posti per V. Sovrintendente
non sembrano finire.
La questione è quella nota
dell’attestazione
relativa
alla “conoscenza della lingua inglese”
e “conoscenza delle procedure e dei
sistemi informativi”.
L’art. 6 del bando relativo al concorso
di cui all’oggetto statuisce in merito
ai
“titoli
ammessi
a
valutazione”,
specificandoli come segue:
 rapporti
informativi
e
giudizi
complessivi del biennio 2011-2012;
 anzianità complessiva di servizio;
 speciali riconoscimenti e ricompense;
 titoli di studio;
 conoscenza della lingua inglese;
 conoscenza delle procedure e dei
sistemi informatici;
 superamento della prova selettiva
in precedenti analoghi concorsi.
Relativamente alla “conoscenza della
lingua inglese” ed alla “conoscenza delle
procedure e dei sistemi informatici”,
per ognuno delle quali sono attribuiti
punti 0,5, la Commissione esaminatrice
del citato concorso, riunitasi il 4/2/2014,
ha statuito che detta “conoscenza” deve
essere attestata dal Dirigente dell’Ufficio
o Reparto di appartenenza.
E qui apriti cielo. Ognuno ha fatto come
gli pare …. e continua a farlo.
In
molti
Uffici
è
richiesta
un’autocertificazione
da
parte
del
dipendente,
in
altri
si
pretendono
documenti che attestino la frequenza di
corsi specifici. La genericità del bando di
concorso, riguardo tale “conoscenza”,
non può far sì che ognuno decida
a seconda di come si è svegliato
la mattina. Nemmeno che non si attesti
la conoscenza della lingua inglese
ad un collega che l’inglese lo parla

correttamente perché la madre è madrelingua, ma che non ha mai frequentato
alcun
corso….!
È
assolutamente
inaccettabile che alcuni Uffici pretendono
la frequenza di un “qualsivoglia corso
presso
qualche
scuola
di
inglese”
(ancorché tale frequenza è dichiarata dal
collega con autocertificazione) e che altri
si accontentano di un’autocertificazione
del dipendente con la quale questi
dichiara la sua “conoscenza della lingua
inglese”.
Lo stesso vale per la “conoscenza delle
procedure e dei sistemi informatici”.
È assolutamente indispensabile, quindi,
che il Dipartimento trovi con urgenza
una soluzione alla citata problematica
e che la formalizzi per iscritto così che
valga per tutti. Allo stesso tempo, come
abbiamo
già
più
volte
esplicitato,
è necessaria una riapertura dei termini
del concorso, sia perché non pochi
colleghi
hanno
presentato
istanza
solamente per una riserva di posti
a
causa
di
una
non
adeguata
informazione da parte dei propri Uffici,
sia perché molti non hanno potuto
adempiere
agli
obblighi
relativi
al
“foglio notizie elettronico” entro il termine
del 27 luglio scorso, in quanto non sono
stati informati di tale adempimento.
Diversamente è certo che innumerevoli
saranno i ricorsi, con il rischio di inficiare
il concorso tutto. Su www.coisp.it .
ACQUISTO MOTO D’ACQUA:
NECESSARIA OCULATA DISTRIBUZIONE
Il COISP, appreso
che
il
Centro
Nautico
di
La
Spezia
ha
concluso l’acquisto
di
un
numero
cospicuo di moto d’acqua (circa 40),
è intervenuto presso il Dipartimento
pretendendo che nell’assegnazione delle
stesse si tenga conto di quelle Squadre
Nautiche che già da tempo operano
con mezzi vetusti, che contano dalle
550 alle 650 ore di moto, e che pertanto
sono da sostituire. Su www.coisp.it.
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IL QUESTORE DI VERONA CONTRO
COISP ED ALTRI SINDACATI
L’articolo 7 ( O R A R I O

VIIREPARTOVOLODIORISTANO-FENOSU
VARICONOSCIUTASEDEDISAGIATAANCHEPERIL2014

DI SERVIZIO E ORARIO
DI
LAVORO)

dell’A.N.Q. statuisce
al
comma
5
che
“Per i servizi di ordine e sicurezza
pubblica prevedibili e programmabili,
disposti con l’ordinanza di cui all’art. 37
del D.P.R. 782/1985, si applicano i turni
stabiliti dagli articoli 8 e 9 del presente
Accordo, con la possibilità, nel caso
sia necessario assicurare particolari
situazioni di servizio, di anticipare
o posticipare di un’ora l’inizio dei predetti
turni” e la circolare del Capo della
Polizia
dell’8.3.2010,
esplicativa
dell’A.N.Q., stabilisce che “la predetta
possibilità di anticipare o posticipare
di un’ora va riferita ai turni per i servizi
di ordine e sicurezza pubblica individuati
nell’informazione preventiva e non ai
turni che il personale da impiegare nel
servizio di ordine e sicurezza pubblica
ordinariamente svolge”. Ciò nonostante,
il Questore di Verona, con il chiaro
intento
di
negare
le
prerogative
sindacali,
in
sede
di
informazione
preventiva,
ha
inteso
riportare
esattamente il citato comma 5 sebbene la
semplice trasposizione del suo contenuto
non determina la possibilità di anticipare
o posticipare di un’ora l’inizio degli
eventuali servizi di o.p., ma tale facoltà
è data solamente nel caso in cui vengano
menzionati esplicitamente quelli che
sono i servizi
di ordine pubblico
“prevedibili
e
programmabili”
(ad esempio: manifestazioni sportive
di cui si abbia già contezza, partite
del campionato di calcio, gare ciclistiche
e/o servizi di ordine e sicurezza pubblica
da effettuarsi per altre manifestazioni
già calendarizzate …) con gli orari che
si intendono applicare ad ognuno di essi.
Il COISP è quindi intervenuto presso
il Dipartimento, pretendendo che spieghi
a detto Questore quello che certamente
anche
lui
sa
bene,
ma
fa
finta
di ignorare! Su www.coisp.it.

Il
COISP
è
intervenuto
presso
il Dipartimento per sanare la questione
che vede non riconosciuta la condizione
di “sede disagiata” al VII Reparto Volo
della Polizia di Stato nel periodo
16 dicembre 2013 - 31 dicembre 2014.
Detto Reparto, considerato, sin dalla sua
istituzione, “sede disagiata” ex art.55
del D.P.R. 335/82, era stato trasferito
con decorrenza 16 dicembre 2013
da Abbasanta all’attuale sede presso
l’Aeroporto di Oristano-Fenosu e le sue
condizioni di disagio non erano certo
migliorate,
mentre
sono
peggiorate
quelle
del
Dipartimento
che
si
è
dimenticato di adottare un provvedimento
di riconoscimento di “sede disagiata”
dal momento dell’avvenuto e citato
trasferimento, seppur aveva condiviso
le istanze di questa O.S. nel corso di un
incontro nel mese di novembre 2013.
La fondatezza di tale pretesa del COISP,
peraltro, ha trovato conferma nei lavori
del tavolo tecnico che ha recentemente
licenziato l’elenco delle nuove sedi
disagiate per l’anno 2015.
Infatti,
il VII Reparto Volo della Polizia di Stato
di Oristano - Fenosu, con decreto in fase
di perfezionamento, è stato riconosciuto
per l’anno 2015 ufficio in sede disagiata.
Dal 16 dicembre 2013 al 31 dicembre
2014, però, per il Dipartimento, è come
se detto Reparto non sia esistito.
È intervenuto pertanto il COISP che,
relativamente
al
citato
periodo,
ha
chiesto
l’emanazione
di
un
provvedimento
ad
hoc
finalizzato
al riconoscimento della sede disagiata ex
art. 55 del DPR 335/82. Su www.coisp.it
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CASSAZIONE: MILITARI DEVONO
DENUNCIARE METODI DA GESTAPO

Con sentenza del 13 giugno scorso,
la prima sezione penale della Corte
di
Cassazione
ha
stabilito
che
«accostare per metafora alla Gestapo
un ufficiale della Guardia di finanza che
ha commesso vessazioni e persecuzioni
nei confronti del personale dipendente,
addirittura
impiegando
indebitamente
un militare disabile, non può costituire
offesa nei confronti di quell’ufficiale,
ma esercizio di un diritto di critica che la
Costituzione riconosce anche ai militari
della Guardia di finanza». In sintesi la
Suprema corte ha ritenuto che va
riconosc iuto anche ai militari delle
Fiamme Gialle «il diritto costituzionale
di critica». Un diritto tanto più legittimo
perché i fatti erano stati accertati,
durante
il
dibattimento,
dalle
testimonianze. Per la sua denuncia
su internet, Giovanni S. era stato
processato, con l'accusa di diffamazione
aggravata nei confronti del maggiore
Giulio R . S. che comandava il nucleo
di Lecce e del comandante provinciale
delle fiamme gialle salentine Michele
D. A., e condannato in appello nel 2012
a quattro mesi di reclusione militare.
Già una prima volta, nel maggio del 2013,
la Cassazione aveva annullato con rinvio,
la condanna del brigadiere chiedendo
in suo favore un processo più equo
che riconoscesse anche ai militari delle
'fiamme gialle «il diritto costituzionale
di critica» specie in presenza di fatti
la cui veridicità era stata accertata dalle
testimonianze in dibattimento. A seguito
dell'appello bis, la condanna a carico
di Giovanni S. veniva ridotta a due mesi
di reclusione e a 500 euro di risarcimento
danni in favore del maggiore. Era stato
infatti provato che l'ufficiale ordinava

«continui e ripetuti controlli a sorpresa»
ai quali adibiva «personale distolto
dai compiti di servizio», ispezionava
«personalmente
che
nessuno
consumasse un qualche alimento durante
il servizio (anche annusando l'aria e
controllando i cestini getta carte)».
Il maggiore, inoltre, «frazionava i servizi
esterni
per
impedire
la
fruizione
dei buoni pasto» e, cosa più grave,
aveva adibito a servizi esterni il militare
B. che era esonerato da tali compiti
«per gravi invalidità di servizio» e che
non poteva così servirsi frequentemente
del bagno come richiedevano le sue
compromesse
condizioni
di
salute.
Per aver definito questa situazione come
vessatoria, oppressiva e persecutoria,
il
Brigadiere
era
stato
assolto
nell'appello
bis che però
non gli
perdonava di aver definito la catena
di comando come «Gestapo salentina»
e «Stato di terrore» il regime che si
viveva
nel
nucleo
di
Lecce.
Ora, accogliendo totalmente il ricorso
del brigadiere-imputato, la Cassazione
ha affermato che queste espressioni
sono «evocative di gestioni esasperate e
antidemocratiche del potere poliziesco»
ma
siccome
sono
accompagnate
da
«adeguata
base
fattuale»
non
possono considerarsi «estranee al diritto
di critica o eccedenti i valori democratici
e gli interessi umani che l'imputato
pretendeva di difendere». Per questa
ragione il finanziere è stato assolto
per «aver agito nell'ambito del diritto
di denunzia e del diritto di critica».
Per quanto riguarda, infine, l'accusa di
aver diffamato il comandante provinciale,
la Suprema Corte - sentenza 36045 della
Prima
sezione
penale,
ha
ritenuto
«non punibile» Giovanni S. dal momento
che non solo era lui a firmare gli ordini
di servizio ed era informato del metodi
del maggiore, ma dal momento che
gli era «sovraordinato in grado» e non
aveva impedito le vessazioni era come
se le avesse «cagionate» anche lui dato
il suo ruolo di «comando e garanzia».
Su www.coisp.it
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EUROPEI NUOTO: LE FIAMME ORO
VINCONO 5 ORI E 12 BRONZI

Alla XXXII edizione dei Campionati
europei di nuoto, i portacolori del Gruppo
sportivo della Polizia di Stato hanno
contribuito
in
modo
determinante
al bottino di 23 medaglie (8 ori,
3 argenti, 12 bronzi) portato a casa dagli
atleti azzurri. Sono 12 gli atleti cremisi
saliti ben 14 volte sul podio continentale
in 11 diverse discipline, per un totale di
5 ori e 12 bronzi, che fanno delle
Fiamme Oro il gruppo sportivo militare
che ha vinto più medaglie in questa
edizione della massima competizione
continentale. Sette sono le medaglie
individuali conquistate dai nuotatori della
Polizia: Martina Grimaldi (Oro - 25 km di
fondo), Gregorio Paltrinieri (Oro - 1.500
e 800 stile libero), Luca Leonardi (Bronzo
- 100 stile libero), Aurora Ponselé
(Bronzo - 10 km di fondo), Edoardo
Stochino (Bronzo - 25 km di fondo),
Martina Rita Caramignoli (Bronzo - 1.500
stile libero).
Gli atleti delle Fiamme Oro hanno anche
dato il loro determinante contributo alla
conquista di quattro medaglie di squadra:
Luca Leonardi (Oro - staffetta mista
4x100); Stefania Pirozzi (Oro - staffetta
4x200
stile
libero);
Luca
Leonardi
e Marco Orsi (Bronzo - staffetta 4x100
stile
libero); Manila
Flamini, Camilla
Cattaneo, Dalila Schiesaro, Francesca
Deidda, Sara
Sgarzi
e
Mariangela
Perrupato (Bronzo
squadra
libero
combinato di nuoto sincronizzato).
Su www.poliziadistato.it/articolo/view/35563/
IL COISP TUTTO ESPRIME UN ENORME
“GRAZIE” A QUESTI COLLEGHI PER AVER
CONTRIBUITO AD ELEVARE L’IMMAGINE
DELLA NOSTRA POLIZIA DI STATO.

189° CORSO ALLIEVI AGENTI: GRADUATORIA
DI MERITO E SEDI DI ASSEGNAZIONE
Il 29 settembre p.v. terminerà il periodo
di attività didattica presso i relativi
Istituti di Istruzione dei frequentatori del
189° corso di formazione per Allievi
Agenti
della
Polizia
di
Stato.
Le assegnazioni verranno fatte tenendo
conto dell’ordine di graduatoria finale
di merito che il Dipartimento ha pure
provveduto a pubblicizzare per poi
rappresentare che verranno apportate
delle rettifiche a causa di alcuni errori
materiali.
Quanto
alle
sedi
di destinazione, gli Allievi avranno
la possibilità di indicare dieci province
in ordine di preferenza tra le seguenti:
Alessa ndr ia – Aos ta – Berg amo – Biella –
Bo lo gna – Bresc ia – Bo lza no – C une o –
C o mo – C r emo na – C a ta nzaro – En na –
F ir enze – Ge no va – Im per ia – C r o to ne –
L ecco – L ivo rno – Lod i – Mila no – Mod ena –
N o v ar a – N u oro – Or is ta no – P a ler mo –
P i ace nz a – P a do va – P i s a – Pr a to – Par ma –
P i s t o ia – P a v ia – R e gg io C a lab r i a – R egg io
Emilia – Roma – Rovigo – Sondrio – Torino –
Varese – Verbania – Vercelli – Venezia –
Ver ona – Vibo Valen tia . Su www.coisp.it.

191° CORSO ALLIEVI AGENTI
SCUOLE DI ALESSANDRIA E BRESCIA
In applicazione dell’art. 3, c. 3 bis, della
legge 11/82014, n. 114, che il COISP ha
fortemente voluto, il Dipartimento della
P.S. ha avviato, in via straordinaria,
la procedura per lo scorrimento della
graduatoria finale di merito del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per
il reclutamento di n. 964 Allievi Agenti
della Polizia di Stato. Conseguentemente
a partire dal 16 settembre p.v., si terrà
il 191° Corso di formazione presso
i seguenti Istituti di Istruzione:
- Scuola Allievi Agenti Alessandria:
395 allievi di cui 40 donne;
- Scuola Allievi Agenti Brescia:
113 allievi di cui 13 donne.
Dal 16/6/2015 al 15/9/2015 gli Allievi
svolgeranno un periodo di applicazione
pratica presso gli uffici di Polizia ove
saranno poi definitivamente assegnati.
Su www.coisp.it.

5

4

flash

Nr.35 del 1 settembre 2014

COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

COMPARTIMENTO POLSTRADA LOMBARDIA
E SEZIONE DI MANTOVA:
…. ALTRA VITTORIA DEL COISP!!!
Sezione Polstrada di Mantova: un nostro
collega, che un triste destino l’ha portato
a trovarsi ad accudire da solo due figli
piccoli, ha chiesto all’Amministrazione
di aiutarlo consentendogli di svolgere
un orario di lavoro che gli permetterebbe
di stare il più possibile con i figli,
un orario di lavoro che la stessa
Amministrazione ha concordato con i
Sindacati…..!
Il
Dirigente
del
Compartimento gli risponde che non avrà
alcun aiuto, nega ciò che egli stesso
ha sottoscritto, gli dice, in maniera anche
esplicita, di arrangiarsi! E per poter
leggere cosa ha scritto tale Dirigente,
il collega è anche costretto a fare
un’istanza di accesso agli atti, perché
il Dirigente della Sezione di Mantova
informava
il
dipendente
soltanto
verbalmente…..! L’intervento del COISP,
sia a livello locale che nei confronti
del Dipartimento è stato durissimo e la
nostra pretesa di rispetto dei diritti
dei
poliziotti
e
di
poter
avere
un’Amministrazione
davvero
vicina
ai loro bisogni oltre che rispettosa
di quanto ella stessa ha contrattato,
ha adesso trovato una conclusione
positiva. Ancora una volta il COISP
dimostra di essere l’unico Sindacato che
non ha timore di porsi a paladino dei
diritti dei poliziotti …. e di riuscire a farlo
in maniera efficace!! Su www.coisp.it.
PERMESSI SINDACALI SU
CONVOCAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Con circolare della Funzione Pubblica
n. 5 del 20/8/2014, trasmessa dal
Dipartimento
agli
Uffici
centrali
e periferici dell’Amministrazione, è stato
richiamato il contenuto dell’art. 7 del
decreto legge del 24 giugno 2014, n. 90,
convertito con modificazioni dalla legge
n.
114
dell’11/8/2014.
Per
quanto
concerne
le
Forze
di
Polizia
ad
ordinamento
civile,
“in
sostituzione
dei distacchi, delle aspettative e dei
permessi sindacali, l’art. 7, comma 1-bis,

del
decreto
legge
citato
stabilisce
che per la partecipazione a ciascuna
riunione
sindacale,
tenuta
su
convocazione
dell’Ammi nistrazione,
un solo rappresentante per ciascuna
oo.ss. può avvalersi dei permessi di cui
all’art. 32, comma 4, del DPR 164/2002”.
Gli eventuali ulteriori componenti delle
delegazioni sindacali, che come noto
possono
essere
composte
complessivamente
da
un
massimo
di 3 rappresentanti, potranno partecipare
avvalendosi
dei
permessi
sindacali
computabili nel monte ore annuo a carico
di ciascuna organizzazione sindacale,
la
cui
disciplina
rimane
invariata.
Su www.coisp.it.
MARE NOSTRUM: ECCO IL RISULTATO
NEL DARSI DA FARE PER ARRESTARE
UNO SCAFISTA!

L'hanno
identificato
cinque
volte
a Lampedusa, una volta l'hanno arrestato
a Siracusa, sabato 23 agosto l'hanno
acciuffato a Pozzallo dopo che aveva
portato in Sicilia 200 migranti siriani.
Honeim
Tarak,
28
anni,
egiziano,
di mestiere fa lo scafista ed il carcere
non gli fa paura. Chiuso nel piccolo
penitenziario
di
Ragusa,
continua
a dichiararsi estraneo alla vicenda,
dice di essere vittima di una congiura:
sbagliano
i
poliziotti
e
sbagliano
i migranti che l'hanno indicato come capo
della traversata. È così che funziona
Mare Nostrum …..??
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INSULTI DAL RETTORE DELLA
SAPIENZA - IL COISP INSORGE:
“ Si sono so llev ati dubbi quando ho pr o po sto
di affidar e a Pino lo straniero il r uo lo
d i p r i m a r i o n el r e pa r to d i c a r di o c h i r u r g i a
a l l ' o s p e da l e. L o s co o p d i q u es t i i n f a mon i
sa r eb b e ch e P i no no n è l a ur ea to , ma chi cazzu
i s e rv a a l au r ea v a. .. c h i c az z u i se rv a a l au r ea !
P ino ha due mani da fata, può o per ar e!
Dovr este v e derlo , co me sfiletta i delfini
c h e p e s c a l a d o m e n i c a m a ttina, dovreste vederlo
c o m e i m p agl i a i c e rb i att i c h e c a c c ia l a d o me nic a
po meriggio , chi cazzu i serv a a laur ea..."
Da "Qualunquemente", di Antonio Albanese, 2011.

Quanto
accaduto
all’Università “Sapienza”
di Roma ad opera del
Rettore
Luigi
FRATI
e contro i nostri colleghi
che stavano svolgendo
il
proprio
lavoro,
ha
portato
il
nostro
Segretario
Generale
Franco Maccari ad una
dura presa di posizione
esternata con il seguente
comunicato stampa:
“Quel
che
leggiamo
sulla
stampa
a proposito del Rettore della Sapienza
ci lascia basiti, indignati, sconcertati.
Se tutto dovesse risultare pienamente
confermato, non ci sarebbe altro da dire
se non che dopo essersi coperto
inesorabilmente di vergogna e di ridicolo,
adesso ‘l’ultimo imperatore’ deve fare
solo una cosa: tornare, non certo come
dirigente o insegnante ma come allievo,
alla scuola elementare, quella di una
volta. Là potrebbe forse apprendere
le basi della buona educazione, un po’ di
senso civico, un po’ di rispetto per chi fa
il proprio lavoro, ed il senso istituzionale
che gli manca totalmente, e soprattutto
potrebbe scoprire che lo Stato in cui vive
le beate vesti di ‘alto papavero’ è una
democrazia, non un insieme di piccoli
regni di competenza sua e di tanti suoi
colleghi. Una democrazia con regole
e leggi che altri stabiliscono, e che poi
altri ancora fanno rispettare, e nello
specifico quella “Polizia di merda” che gli
garantisce di aggirarsi nell’ateneo come

un nobile nel suo reame in tranquillità.
A noi, invece, non resta a questo punto
altro da apprendere su tale signor Frati,
quello
che
leggiamo
sulla
stampa
ci basta per sapere che ci pare indegno
che una persona con questo inesistente
senso dello Stato, della correttezza e del
rispetto, sia alla guida di un’istituzione
che si occupa di guidare ed istruire
i nostri figli”. Questa l’indignata replica
di Franco Maccari, Segretario Generale
del
COISP,
Sindacato
Indipendente
di Polizia, alle dichiarazioni che i media
attribuiscono a Luigi Frati, Rettore
dell’Università La Sapienza di Roma,
che avrebbe inveito ad alta voce contro
la Polizia. La vicenda, come si legge su
molti quotidiani, risale all'8 luglio scorso,
ma è emersa solo in seguito. In piena
campagna elettorale per la scelta del
nuovo rettore, un cittadino romeno
reclutato per volantinare contro uno dei
candidati, è stato fermato dagli Agenti
e sottoposto ad interrogatorio nel posto
di Polizia dell’Università. “Come si
apprende dagli stessi verbali di Polizia
- proseguono le notizie di stampa -, Frati
sarebbe entrato nei locali dove si stava
svolgendo l'interrogatorio e, dopo aver
rivolto qualche domanda agli Agenti,
avrebbe preteso di prendere in consegna
lui stesso il giovane. Al rifiuto dei
poliziotti il rettore ha risposto reiterando
la propria richiesta e facendosi sempre
più insistente: “Questa è la Sapienza,
fino a prova contraria, e di questa
università sono il responsabile fino alla
fine di ottobre. Lasciate stare gli
innocenti, quest'uomo non ha fatto niente
di male…”. Da un nuovo diniego sarebbe
scaturita una gazzarra, con spintoni ed il
Rettore che urlava: “Questa è la mia
università!”, per poi uscire dagli uffici
senza
il giovane romeno, ma urlando
ad alta voce: “Polizia di merda”. Frati
è stato infine denunciato per abuso
d'ufficio, resistenza e calunnia. “Cosa si
può mai aggiungere a tanto - chiede
retorico
Maccari
-?
L’atteggiamento
spocchioso, prepotente ed irriguardoso
di Frati, così come descritto su tutti gli
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organi di informazione, la dice lunga
sulla mentalità che alberga nelle menti di
molti italiani, anche quelle più istruite.
Ma come possiamo chiedere ed ottenere
dai cittadini il rispetto che è dovuto a
migliaia di donne e uomini che si
sacrificano per gli altri se per primo chi
si occupa di coltivarne la formazione vive
all’insegna del disprezzo di chi veste la
divisa?”.
“Signor
Frati
conclude
il Segretario Generale del COISP -, lei ha
offeso e calpestato senza remora alcuna
la dignità di colleghi che compiono
un lavoro che merita invece il massimo
rispetto, per le condizioni proibitive che
assillano i Poliziotti italiani ogni giorno,
per la mole di impegni che essi sono in
grado di onorare nonostante tutto grazie
alla sola forza di volontà ed al senso
del dovere, per l’assoluta ingratitudine,
la maleducazione e la bassezza con cui
si confrontano così di frequente, per
i pochi spiccioli che l’Italia non si
vergogna di dargli in cambio del rischio
della salute e della vita stessa che si
annida in ogni angolo delle nostre città
ed in ogni ufficio, anche quello che a lei
può sembrare comodo (certo, mai quanto
la sua poltrona di pelle!). Eppure, signor
Frati, si ricordi che l’importanza ed il
valore del lavoro che si svolge non
risiedono nell’ammontare del compenso
che si percepisce, ma nella bontà
dei valori da cui ci si fa guidare
nel compierlo. Per questo del valore
dei colleghi impegnati nel Commissariato
presso l’Università che lei ancora, non si
può minimamente dubitare, mentre del
resto… chissà… Lo dica lei, ma solo
dopo le doverose scuse”. Su www.coisp.it

AREZZO – FESTA DELL’AMICIZIA

___________________________

Ma chi è Luigi Frati?
Guardate il video a questo link
https://www.youtube.com/watch?v=EJE_eZNUbuc

e
leggete
l’intervista
pubblicata
il 24.10.2010 su La Repubblica al link
h ttp ://www .r epu bb lic a .it/scuo la /20 10 /1 2 /24 /n
ews /c apo rale_ re ttor e-sa pienza -10 558 144 / :
"ASSUMO I MIEI PARENTI? SE LO MERITANO"
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TAVOLA ROTONDA “IL PIANO
D’AZIONE DELLA POLIZIA STRADALE”

P E N S I ER I I N IM M AG I N I

O

I MM AG I N I IN PEN S I E R I?
° °° °° °°° °° °° °° °° °° °°° °° °° °° °° °° °°° °° °° °° °° °° °°° °° °°
I O B E VO T A N T O , P O I L A PUL A M I F ER M A
ED E' CO STR ETT A AD AF F ID AR MI IL
TREC IC LO, E IO CI VADO ANCORA! Ha Ha!
E NON PAGO PERCHE' SON O
N U L L AT EN E N T E E L ' A V V O C AT O E ' G R ATI S
E P O I D IC O C H E N O N C A P ISCO
L ' IT AL I ANO , F ACC IO C AU SA E M I D ANN O
P U R E IL R I S A R C IM EN T O !

Su www.coisp.it.
CONVENZIONI COISP

Nell’ambito delle convenzioni sottoscritte dal
COISP a favore dei propri iscritti si segnala
Happycamp Familly Holidays s.p.a. che ci ha
comunicato le offerte Last Minute Settembre
Happy Camp e Aqua Camp. Su www.coisp.it.
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1° classificato – Alessandro Rosito

Prot. 761/14 S.N.

2° classificato – Roberto Doria

3° class. ex aequo – Alessandro Rosito

3° class. ex aequo – Michele Tamasi

Roma, 1 settembre 2014
A TUTTI I QUADRI SINDACALI DEL COISP
A TUTTI GLI ISCRITTI AL COISP

OGGETTO: Locandine per la Campagna di Tesseramento COISP per l’anno 2015.
Le “locandine” sopra riportate sono quelle realizzate al termine del 2013 per la Campagna
Tesseramento del COISP per l’anno 2014.
Ci hanno accompagnato per 8 mesi ed altrettanto faranno per i restanti quattro mesi di quest’anno;
al pari di quelle realizzate nei precedenti anni, sono riuscite a colpire l’attenzione di tutti i colleghi,
riscuotendo enorme consenso.

Le “locandine” per la Campagna Tesseramento
del COISP per l’anno 2015, potete realizzarle Voi,
così come è stato per il corrente anno e per quelli precedenti!
Ci servono le nuove immagini e gli slogan che accompagneranno il COISP durante i 12 mesi
del prossimo anno. Dovranno sintetizzare, con una simbolica e suggestiva immagine e con una frase
ad effetto, i Valori, le Idee, le Capacità, le Finalità e l’Indipendenza del COISP.
In buona sostanza, i motivi per cui non ci si può che iscrivere a questo Sindacato.

Partecipa quindi anche tu al concorso
“Locandine per la Campagna di Tesseramento COISP per l’anno 2015”
Invia il tuo elaborato via e‐mail all’indirizzo coisp@coisp.it entro il 1° Ottobre p.v.,
e se verrà scelto, lo vedrai riprodotto in migliaia di copie e distribuito in tutta Italia
durante l’anno 2015, pubblicizzato sul nostro sito, sulla nostra rivista e sul nostro COISPFlash.
Si possono proporre anche immagini già inviate nel passato.

Il COISP sei anche tu! Non mancare a questo appuntamento!!
LA SEGRETERIA NAZIONALE

