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CHIUSURA 23 QUESTURE
COISP DICE NO!
La scorsa settimana si è svolta presso
il Dipartimento della P.S. una riunione
durante
la
quale
l’Amministrazione
ha portato in esame una proposta di
D.P.R. che prevede la riorganizzazione
del Ministero dell’Interno e dei suoi
Dipartimenti,
a
cominciare
proprio
da quello della Pubblica Sicurezza.
La riunione era presieduta dal Vice Capo
della Polizia Pref. Matteo Piantedosi ed
ha visto la partecipazione del Direttore
Centrale per le Risorse Umane Pref.
Mazza, del Direttore Centrale per gli
Affari Generali Pref. Truzzi, del Direttore
dell’Ufficio
per
l’Amministrazione
Generale Pref. Valentini e del Direttore
dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali
V.Pref. Ricciardi. Il progetto di D.P.R.
– così come evidenziato dal Vice Capo
della Polizia – nasce dall’attuazione
della Legge 144/2014 inerente misure
di semplificazione amministrativa e della
Legge
147/2014
riguardante
disposizioni sulle città metropolitane
e sulle provincie. Il provvedimento
– ha continuato il Prefetto Piantedosi –
riguarderà la chiusura di Prefetture
e Questure ed in luogo di queste ultime
nasceranno
comunque
dei
presidi
territoriali di cui il Vice Capo non è stato
ancora in grado di indicare la tipologia,
né
l’inquadramento
ordinamentale,
né la consistenza organica. Il COISP,
nel
suo
intervento,
ha
criticato
fortemente il provvedimento proposto,
specificando che la malsana idea di
chiudere 23 Questure su tutto il territorio
Italiano, accorpando le loro competenza
presso le Questure limitrofe è un disegno
scellerato e pericoloso per il Sistema
Sicurezza del Paese, e che mai nella
storia
della
Repubblica
Italiana,
nessuno aveva pensato di incidere
in modo così negativo e pesante sulla
sicurezza dei cittadini. Proprio per la
portata
del
provvedimento,
inoltre,
ha chiesto che il confronto avvenga con
il
Ministro
dell’Interno
in
quanto

è
quest’ultimo
che,
prima
dinanzi
ai Cittadini e poi ai Poliziotti, si deve
assumere
la
responsabilità
di
smantellare importanti articolazioni della
Polizia di Stato, incidendo in modo
profondo e inopportuno sulla sicurezza
dei cittadini che risiedono in ventitré
provincie Italiane, alcune delle quali
anche
fortemente
aggredite
dalla
criminalità mafiosa. Il COISP ha chiesto
di conoscere se analoghi provvedimenti
normativi siano in itinere per le altre
Forze di Polizia, elemento indispensabile
per
conoscere
la
reale
portata
dell’arretramento territoriale che si vuole
far compiere al Sistema Sicurezza
del
paese
riportandolo
indietro
di
35 anni, oppure se si tratta di una
strisciante militarizzazione dell’ordine
e sicurezza pubblica che comincerà con
la militarizzazione delle competenze
e del personale del Corpo Forestale dello
Stato. Questa O.S. ha affermato che,
contrariamente alle assicurazioni fornite
dal V. Capo della Polizia, l’approvazione
del
D.P.R.
proposto,
magari
con
provvedimenti ovviamente conseguenti,
comporterà la inevitabile riduzione degli
organici e conseguentemente dei posti
di funzione, generando serie e concrete
problematiche
alla
mobilità
del
personale, soprattutto presso le città
che non saranno più sede di Questura
dove diventerà praticamente impossibile
essere trasferiti, senza sottovalutare
anche
un
ulteriore
blocco
alla
progressione di carriera per gli attuali
appartenenti ai ruoli direttivo e dirigente.
Il
COISP,
durante
la
riunione,
ha
richiamato
invece
la
necessita
di procedere al più presto con quello che
doveva essere l’oggetto della riunione,
ovvero i decreti attuativi della c.d. Legge
Madia ed in modo particolare con una
serrata discussione sul riordino delle
carriere del personale della Polizia di
Stato, che purtroppo durante la riunione
è stato solo lambito dalla discussione.
Sul provvedimento in esame si è
registrata
un’anomala,
sostanziale,
accettazione da parte di molte altre
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organizzazioni
sindacali,
come
se
nulla
si possa fare per evitare
o
modificare
l’impianto
di
questo
invasivo provvedimento che pretendere
di
chiudere
23
Questure.
Il COISP ha ribadito la propria
contrarietà
alla
chiusura
delle
23
Questure
ed
al
contrario
di
altre
organizzazioni
sindacali
non
intende
accettare
o
subire
questo
provvedimento
normativo
e
metterà
in
campo
tutte
le iniziative necessarie ad evitare
lo
smantellamento
del
Sistema
Sicurezza di cui questo provvedimento
è solo l’inizio. Al termine della riunione,
il
Vice
Capo
della
Polizia
Pref.
Piantedosi ha assicurato che su questo
provvedimenti
ci
saranno
ulteriori
incontri
che
serviranno
a
definire
meglio
i
contorni
del
progetto,
assicurando nel contempo che sarà
avviato rapidamente anche il confronto
sui
decreti
attuativi
della
c.d.
Legge
Madia.
Il
COISP
non
ha
intenzione di indietreggiare di un solo
passo
a
tutela
del
personale
della
Polizia
di
Stato
e
quindi
combatterà
contro
la
chiusura
delle 23 Questure e degli altri Uffici
che
saranno
proposte
a
breve
dal
Dipartimento
della
P.S..
Lotterà anche contro chi tenterà
di far passare in silenzio questo
ed altri progetti scellerati, tentando
strane contropartite.
Di seguito l’elenco delle città dove
saranno accorpate/chiuse le Questure
e le Prefetture (tra parentesi le Questure
che si pretende di chiudere)
Alessa ndr ia ( As ti)
Ascoli Piceno ( Fer mo)
Ave l lino ( Be ne ve n to)
Ber gamo ( Sond rio)
Ca lta niss e tta ( Enna ) Ca mp obasso ( Is ern ia)
C a t anza r o ( V ibo V al en t ia )
C o mo ( Lec c o )
Imperia (Savona)
L'Aquila (Teramo)
Lucca ( Massa C arrara) Ma n to va ( C r e mona )
Novara (Verbano Cus io Ossola)
Nuoro (Oris tano)
Padova (Rovigo)
Parma (Piacenza)
Pavia (Lodi)
Pesc ara (Chieti)
Pis toia (Prato )
T re viso ( Be l lun o)
Ud in e ( Po rde none )
Vercelli (Bie lla)
Viterbo (Rie ti)

SUICIDI - IL COISP SCRIVE AL CAPO
DELLA POLIZIA
“Il 2015 ci vede primeggiare nell’unica
‘classifica’ tra le Forze dell’Ordine
in cui vorremmo arrivare ultimi: quella
dei suicidi di poliziotti”. E’ quanto ha
scritto il Segretario Generale del COISP
Franco Maccari
in una lettera inviata
al Capo della Polizia prefetto Alessandro
Pansa. “Undici colleghi -ricorda Maccarici hanno lasciato dall’inizio dell’anno,
più del doppio dei 5 Carabinieri e quasi
lo stesso numero di tutte le Forze
di Polizia sommate assieme, compresa
la Polizia Locale. Anche questi numeri,
temiamo, siano solo parziali e non
comprendono i tentativi di suicidio
non giunti alle estreme conseguenze.
Un
fenomeno
che
non
può
più,
professionalmente
ed
umanamente,
essere ignorato come si è fatto finora.
Nel 2010, ad una lettera sull’argomento
inviata al Pref. Manganelli, ottenevamo
una risposta piena di impegni e di strade
percorribili. Veniva infatti rappresentato
che: “….sono in fase di realizzazione
alcuni
progetti
formativi
inerenti
la problematica della salute mentale
del personale: formazione del personale
sanitario in materia di gestione delle
problematiche psichiche degli operatori
di polizia; formazione
del personale
dei diversi ruoli della Polizia di Stato
in materia di gestione dello stress;
istituzione di una rete di personale
sanitario,
particolarmente
qualificato
in materia di salute mentale, che sia di
riferimento per gli operatori sul territorio;
attivazione,
mediante
apposite
convenzioni con i vari ordini regionali
degli psicologi, di una capillare rete
di
assistenza
attraverso
la
quale
i dipendenti, in forma completamente
autonoma rispetto all'Amministrazione,
possano ricevere l'eventuale necessario
supporto”. Ad oggi invece non è accaduto
molto. Non si contesta l’attività in seno
alla
Direzione
Centrale
di
Sanità,
agli studi ed alle “autopsie psicologiche”
dei singoli episodi che, nella risposta
al
Coisp,
si
diceva
non
fossero
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riconducibili “a problematiche di disagio
lavorativo, in quanto non risultano
evidenziabili elementi di correlazione
con
il
contesto
occupazionale”.
Noi chiediamo di affrontare il problema
prima
che
si
debba
arrivare
all’”autopsia psicologica” ed a scoprire
che
“le
problematiche
spesso
misconosciute anche ai colleghi di lavoro
che svolgevano
da molti anni attività
a stretto contatto con il soggetto stesso”,
come ci è stato risposto. Sono passati
troppi anni senza che il Dipartimento
della Pubblica Sicurezza ponesse questa
mattanza
silenziosa
in
aperta
discussione e che vi fosse, al di là
delle
singole
eccellenze
territoriali
spesso stimolate proprio dal Coisp
o
da
altri
Sindacati
di
Polizia,
un approccio compiuto al problema.
Di fatto se nessuno sa cosa fare, di certo
non
fare
non
risolverà
alcunché.
Prendiamone
coscienza
ed
agiamo
di
conseguenza.
Costa
troppo?
Si
può
realisticamente
ridurre
a
costi/benefici
l’equazione
in
cui
la
contabilità
dei
morti
suicidi
non dimostri le falle di attenzione che la
nostra
Amministrazione
non
vuole
nemmeno raccogliere in un documento?
Dobbiamo attendere che il “disagio non
lavorativo” colpisca molti altri poliziotti?
Prendiamo esempio dalle altre Forze
di Polizia europee, se non vogliamo
guardare
ai
modelli
d’oltreoceano,
dove alla formazione costante sussegue
anche il supporto, codificato, alle forme
di disagio che si cerca di evitare,
sfocino in gesti estremi. Anche in questo,
il ritardo accumulato dall’Italia è abissale
e deve venire colmato al più presto.
“Il Coisp - dice Maccari - propone,
ancora una volta, di portare queste
tematiche
all’interno
del
circuito
di aggiornamento professionale, in modo
da poter discutere - prima e non dopo delle soluzioni possibili, dato che oggi
l’unica maniera che ci rimane per
affrontare
queste
tragedie
è
di
dimenticare in fretta quanto è accaduto,
seppellendo
dubbi
e
certezze
con

la pietas che, umanamente, ci permette
di andare avanti. Riteniamo anche utile
che
sia
finalmente
costituita
una
Commissione d’inchiesta per il controllo
dei
possibili
casi
di
disagio
fra
il personale, in cui condividere con
le
rappresentanze
del
personale
i risultati e le conclusioni che la
Direzione Centrale di Sanità, attraverso
il Centro di Neurologia e Psicologia
Medica del Servizio Operativo Centrale,
ha raccolto in questi anni, rendendolo
uno strumento pratico e di diffusa
divulgazione
tra
i
colleghi”.
Conclude
Maccari:
“Non
aspettiamo
il prossimo suicidio di un poliziotto,
che non farà notizia, per parlarne.
Bisogna agire in fretta per disinnescare
oggi quel disagio, secondo noi spesso,
se non sempre, correlato al lavoro,
che ci ha già portato via troppi amici
e colleghi”. Su www.coisp.it.
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AEREO DA 200 MILIONI PER RENZI
E LE AUTO DELLA POLIZIA?
“E’ scandaloso che il presidente del
Consiglio Renzi abbia speso 200 milioni
di dollari presi dalle tasche degli italiani
per comprarsi un nuovo grande lussoso
aereo di Stato con il quale girare
il mondo in tutta comodità per godersi
le prossime finali di tennis o magari
i prossimi mondiali di calcio”. E’ quanto
ha affermato il Segretario Generale
del COISP Franco Maccari, che ha
commentato la notizia dell’acquisto di un
fiammante jet Airbus A330 in dotazione
al premier, in sostituzione del precedente
A319 cj. “Si tratta di un aereo dotato di
ogni comodità - ricorda Franco Maccari -,
con camere da letto e la possibilità
di ospitare staff ed amici del premier
nei viaggi tra i continenti, senza neppure
il fastidio di doversi fermare a metà
viaggio
per
fare
rifornimento
di
carburante, come avviene con l’attuale
aereo di Stato. Dopotutto, tutti sono a
conoscenza dell’enorme peso che riveste
il presidente del Consiglio italiano nei più
delicati affari internazionali, e quindi
evitare qualche ora di sosta può essere
decisivo per il futuro dell’umanità, poca
cosa rispetto ai 200 milioni di dollari
investiti. Peccato che con una cifra
molto più modesta, Renzi avrebbe potuto
rinnovare ed adeguare l’intero parco auto
della Polizia, composto in gran parte da
auto scassate, prive di manutenzione ed
insicure, sulle quali i Poliziotti rischiano
la vita ogni qualvolta riescono ad avere
la fornitura di carburante per uscire
in strada. Carburante, detto per inciso,
che non manca mai quando c’è da fare
il pieno all’aereo che deve scorrazzare
il presidente da uno stadio all’altro. Ogni
volta che denunciamo l’inadeguatezza
e la pericolosità dei nostri mezzi,
ci viene replicato che non ci sono soldi
per procedere alla manutenzione o alla
sostituzione delle auto più obsolete.
Soldi che però compaiono magicamente,
in quantità ingenti, quando ci sono
da soddisfare le comodità del potente
di turno”. Su www.coisp.it

RUOLO DIRETTIVO SPECIALE
LETTERA AL MINISTRO
Il COISP, unitamente al SAP ed al
CONSAP,
ha
chiesto
al
Ministro
dell’Interno ed al Capo della Polizia
l’immediata concretizzazione del Ruolo
Direttivo Speciale della Polizia di Stato,
previsto
dall’art.
14
del
decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334,
e
la
contestuale
sospensione
dei concorsi per Commissario. Per ben
10 anni è stato difatti negato ad alcune
migliaia di Appartenenti alla Polizia di
Stato, che rivestono la qualifica apicale
del Ruolo degli Ispettori, di proseguire
il percorso di carriera in un Ruolo,
quello Direttivo Speciale, che avrebbe
loro garantito quel giusto riconoscimento
della professionalità espressa in anni
di servizio. Su www.coisp.it
CONCORSO INTERNO COMMISSARIO
E’ stato pubblicato l’elenco dei candidati
che hanno superato le prove scritte
d'esame del concorso interno, per titoli
ed esami, a 20 posti per l'accesso
alla qualifica di Commissario del ruolo
dei Commissari, riservato al personale
della Polizia di Stato, indetto con decreto
27 febbraio 2015. Su www.coisp.it
CONCORSO VICE SOVRINTENDENTE
CIRCOLARE
Il
Dipartimento
della
P.S.
facendo
seguito
alla
circolare
relativa
alla
predisposizione di un apposito portale
per la comunicazione delle preferenze
delle
sedi,
ha
precisato
che
la
piattaforma
sarà
operativa,
per
i vincitori della prima annualità (2004),
dopo l’emanazione e la pubblicazione
sul portale “DoppiaVela” della circolare
ministeriale con la quale verranno
comunicate
le
sedi
disponibili
per l’assegnazione. Successivamente,
nello stesso modo, sarà resa disponibile
per i vincitori di tutte le altre annualità.
La
Direzione
ribadisce
ed
invita
gli interessati a verificare l’operatività
delle proprie credenziali di accesso
al portale “DoppiaVela”. Su www.coisp.it.
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CORSO VICE SOVRINTENDENTE
CIRCOLARE
Il Dipartimento
la
circolare
di svolgimento
Sovrintendente.

della P.S. ha trasmesso
relativa
alle
modalità
del 26° corso per Vice
Su www.coisp.it.

MOVIMENTI FUNZIONARI
Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso
la velina dei movimenti dei Funzionari,
Dirigenti e Direttivi, disposti la scorsa
settimana. Su www.coisp.it.
195° CORSO ALLIEVI AGENTI
Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso
la nota relativa alle procedure di avvio
al
corso
per
gli
Allievi
Agenti
della Polizia di Stato del 195° Corso.
Su www.coisp.it.
EUROPOL E FRONTEX
SELEZIONE PERSONALE
L’Europol ha avviato una selezione
di personale a cui possono partecipare
appartenenti al ruolo degli Ispettori.
L’Agenzia europea Frontex ha avviato
le procedure per ricoprire la posizione
di un Esperto Nazionale Distaccato
a cui possono partecipare appartenenti
al ruolo di Commissari. Su www.coisp.it.
INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI
CIRCOLARE
Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso
la circolare con la quale si dispone,
con effetto immediato che, anche per
il personale del ruolo Dirigenti e Direttivi,
le
autorizzazioni
allo
svolgimento
di incarichi extra-istituzionali vengono
rilasciate
dal
competente
Servizio
Dirigenti,
Direttivi
ed
Ispettori.
Su www.coisp.it.
SOPPRESSIONE POSTI POLFER
RIUNIONE
Il Dipartimento della P.S. ha convocato,
per il giorno 24 settembre p.v. alle ore
10,00 una riunione volta all'esame
congiunto del provvedimento riguardante
la soppressione di alcuni presidi della
Polizia Ferroviaria . Su www.coisp.it.

UFFICI CASERTA E PALERMO
ESAME CONGIUNTO
Come richiesto dal COISP, sono state
convocate
due
distinte
riunioni
per
procedere
all'esame
congiunto
delle
bozze
di
decreto
riguardanti
il trasferimento di sede del Posto fisso
operativo
della
Polizia
di
Stato
di
Casapesenna
(CE),
domani
15 settembre alle ore 10,00 e per alcuni
Uffici di Palermo, il 21 settembre
alle ore 11,00, in particolare per le bozze
di decreto concernenti: 1) l'elevazione
a livello dirigenziale del Commissariato
di PS di Bagheria, con adeguamento
di dotazione organica; 2) l'elevazione
a
livello
dirigenziale
dell'Ufficio
del Personale e 3) declassamento
a livello direttivo dei Commissariati
di Polizia Oreto-Stazione e Libertà,
con rideterminazione della dotazione
organica di quest'ultimo. Su www.coisp.it
FRUIBILITA’ POSTA ELETTRONICA
SOLLECITO
Il
COISP
aveva
lamentato
al Dipartimento della P.S. la lentezza
delle procedure di ripristino degli accessi
agli account email corporate in uso
ai colleghi (leggasi Coispflash 33).
Considerate
le
lungaggini
in
atto
e l’indispensabilità dell’email ancora
più evidente date le ultime circolari
della Direzione Centrale per le Risorse
Umane
e
della
Direzione
Centrale
degli Istituti di Istruzione, relativamente
alle
modalità
di
documentazione
ed
accesso
a
procedure
relative
al Concorso a 7563 posti a Vice
Sovrintendente, il COISP ha chiesto
al Dipartimento un urgente intervento
per restituire la fruibilità degli account
di
posta
elettronica
dei
colleghi.
Su www.coisp.it.
UGL - PREROGATIVE SINDACALI
Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso
una circolare inerente alle prerogative
sindacali
dell’UGL
Polizia.
Su www.coisp.it.

6

4

flash

Nr.37 del 14 settembre 2015

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

TIM - PROBLEMATICA PREFISSO 4146

CALENDARIO POLIZIA - ACQUISTO

La nuova convenzione con la TIM
obbligherà ad anteporre il prefisso 4146
alle
chiamate
voce
nazionali.
È una assurdità che abbiamo denunciato
immediatamente,
seguiti,
poi,
come
al solito, dagli altri sindacati. Ebbene,
fino
a
quando
non
otterremo
l’eliminazione di tale prefisso 4146,
la
soluzione
può
essere
l’utilizzo
di applicazioni che rimedino al dover
cambiare
manualmente
o
duplicare
i contatti in rubrica. Di seguito riportiamo
alcune di tali applicazioni …. anche
se ovviamente ne esistono moltissime
altre nei diversi store dei vari sistemi
operativi:

Il
Dipartimento
ha
comunicato
che quest’anno sarà possibile acquistare
il calendario della Polizia di Stato anche
tramite il sito www.unicef.it. Il calendario
sarà recapitato direttamente a casa
nel mese di dicembre. Su www.coisp.it
PREMIO NINNI CASSARA’
L’Amministrazione Comunale di Carini,
nell’ambito della XVI Edizione del Premio
Ninni Cassarà, indetto per la promozione
socio-culturale dei giovani e la cultura
della legalità e la lotta contro la mafia,
intende assegnare un riconoscimento
al personale delle Forze di Polizia
che si sia distinto con pubblicazioni
legate,
tra
l’altro,
all’argomento
malavitoso. Su www.coisp.it
MACCARI A FIRENZE SU IMMIGRAZIONE

Queste
soluzioni
pratiche,
tuttavia,
non risolvono il problema per chi usa
semplici cellulari e non smartphone,
né risolvono - come contestato dal
COISP
l’assurdità
di
complicare
qualcosa che prima funzionava in modo
semplice …. Su www.coisp.it.
PIGNORAMENTI VERSO TERZI - CIRCOLARE
Il Dipartimento della P.S. ha emanato
una circolare che chiarisce, anche alla
luce delle procedure NoiPA, le modalità
di esecuzione dei pignoramenti verso
terzi
personale
Polizia
di
Stato.
Su www.coisp.it.

Il Segretario Generale del COISP Franco
Maccari
la
scorsa
settimana
ha
partecipato a Firenze ad un convegno
organizzato dal Gruppo Lega Nord
in seno al Consiglio Regionale Toscana,
sul tema “Emergenza Immigrazione,
Soluzioni
concrete
a
problematiche
attuali”. Oltre a Maccari, sono intervenuti
Tony Iwobi, responsabile federale del
Dipartimento sicurezza ed immigrazione
della
Lega
Nord;
Manuel
Vescovi,
presidente del gruppo consiliare Lega
Nord; Claudio Piersimoni, responsabile
del Laboratorio regionale per la diagnosi
della tubercolosi; Armando Manocchia,
presidente dell’associazione “Una via
per Oriana Fallaci”. Al centro della
discussione, da un lato l’importanza
di favorire un’immigrazione di qualità,
dall’altro quella di affermare con sempre
maggior forza il dovere dello Stato
di garantire la sicurezza dei cittadini
ed esigere il rispetto delle sue leggi
e quindi di contrastare con fermezza ogni
forma di illegalità, compresa ovviamente
quella legata all’immigrazione irregolare
ed all’immigrazione clandestina, ed agli
atti delinquenziali legati anche alle
difficoltà economiche e sociali degli
immigrati. Su www.coisp.it.
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PESCARA - CONVEGNO

BENEVENTO - NUOVO SEGRETARIO
GENERALE PROVINCIALE

TRAPANI - CONVEGNO

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?

Il collega Mauro CALZONE, è stato
nominato
Segretario
Generale
Provinciale del COISP per la provincia di
Benevento. Al collega i migliori auguri di
Buon Sindacato. Su www.coisp.it.
CONVENZIONI COISP
Nell’ambito delle convenzioni sottoscritte
dal COISP a favore dei propri iscritti
si segnalano gli aggiornamenti per
il mese di settembre della convenzione
COISP ASSOCRAL. Su www.coisp.it.
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