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CONTRATTO DI LAVORO
Manifestazione a Roma
15 ottobre ore 11.00
Piazza S. Andrea (presso Largo Argentina)
La manifestazione indetta da COISP, SAP, CONSAP, SAPPE, SAPAF, CONAPO,
COTIPOL, Gruppo Facebook “Siamo tutti cretini” e Gruppo Facebook “Blocco stipendiale
e assegno di funzione” è aperta: attendiamo l’adesione di tutti i colleghi, di tutti
i sindacati e le associazioni del Comparto Sicurezza e dei Vigili del Fuoco, oltre a quell a
di tutti gli organismi di rappresentanza civili e militari.
La Corte Costituzionale in maniera lapidaria ha dichiarato che il blocco dei trattamenti
economici del pubblico impiego è illegittimo, significando che indebitamente sono stati
sottratti alle famiglie dei dipendenti pubblici ingenti somme di denaro attraverso il blocco
dei contratti.
Dal 29 luglio il Governo dovrà iniziare a corrisponderci ciò che è stato illegittimamente
sottratto !!!
Comprendiamo, anche se non condividiamo, le motivazioni per le quali la Corte
Costituzionale non abbia disposto anche la restituzione del maltolto al fine di non far
“saltare il banco” della finanza pubblica.
Ma noi non ci stiamo! Crediamo sia doveroso provvedere ad indennizzare questo danno
ingiustamente cagionato.
Ciò che le donne e gli uomini in divisa del Comparto Sicurezza e dei Vigili del Fuoco
chiedono è che si provveda a stanziare nella Legge di Stabilità, attualmente
in elaborazione, le somme necessarie per corrispondere una “una tantum”
che possa risarcire almeno il 25% di quello che è stato scippato illegittimamente,
partendo dalla qualifica di Agente (ed equiparati dei Vigili del Fuoco) con la cifra
netta di 1.500 euro netti.
Parimenti chiediamo che il Governo posti nella stessa Legge di Stabilità le risorse
necessarie per un contratto dignitoso per i Servitori dello Stato. Comprendiamo
le difficoltà dovute alla crisi economica e le esigenze di risanamento della finanza
pubblica e pertanto non intendiamo presentare proposte demagogiche, ma riteniamo
non sia possibile scendere al di sotto del minimo storico dei nostri contratti di lavoro.
Ipotizzare poco più di 60 euro netti per un Agente in relazione ad un contratto biennale
è forse troppo?
Col medesimo rapporto economico, in un contratto triennale come previsto, si dovrà
partire dalla cifra di 100 euro netti.
Chiediamo 100 euro netti al mesi a partire dall’Agente (o equiparato dei Vigili
del Fuoco), chiaramente a salire secondo la proporzione parametrale.
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Non ci si venga a dire che si tratta di una richiesta esosa o non compatibile con lo stato
delle pubbliche finanze perché il Governo se vuole – sottolineiamo: se vuole! –
ha la possibilità di provvedere al recupero di gran parte delle somme necessarie
procedendo con una operazione di giustizia sociale.
Sono state corrisposte negli ultimi anni somme di 80 euro al mese non alla famiglie,
ma a singoli dipendenti pubblici o privati con un livello salariale fino 1.500 euro netti,
senza sottoporre la fruizione di tale beneficio ad un quoziente familiare.
Questo ha determinato che una persona con lo stipendio di 1499 euro netti al mese
percepisce gli 80 euro anche se coniuge di un alto funzionario, dirigente,
libero professionista o affermato imprenditore che guadagna 5.000 euro al mese,
mentre per converso un nostro collega monoreddito sposato e con figli appena uscito
dal corso e sbattuto a 1.000 km di distanza dalle proprie zone di origine, senza alcun
sostegno della propria rete familiare, non percepisce tale benefit perché impiegato
in servizi esterni continuativi che lo porteranno a sforare di pochi euro il limite anzidetto.
Ci chiediamo: sotto le false spoglie di un sostegno ai meno facoltosi, questa operazione
degli 80 euro nasconde forse una manovra propagandistica – elettorale?
Chiediamo l’introduzione del quoziente familiare come paradigma per la fruizione
degli 80 euro. Si recupereranno risorse importanti nella considerazione che l’intera
manovra costi 8 miliardi di euro l’anno e soprattutto, ripetiamo, si realizzerà
una fondamentale operazione di giustizia sociale.
I motivi di malessere dei nostri comparti sono infiniti e tra questi intendiamo segnalare
all’opinione pubblica ed al Governo che manifestiamo:
-

-

-

-

contro la militarizzazione del Corpo Forestale che annulla esperienze
e professionalità, spacciando per riforma una “riformicchia” che non porterà
alcuna utilità al sistema sicurezza.
contro i tagli alla Polizia Penitenziaria, al sistema giustizia e delle carceri
per promuovere, in primis, l’istituzione di una Direzione Generale che riconduca
a sé tutte le competenze del Corpo, ad oggi frammentate e spezzate in più
articolazioni
contro lo spreco continuo di denaro e gli ipotizzati tagli ad autopompe dei vigili
del
fuoco
e
volanti,
salvaguardando
invece
poltrone
e
prebende.
E’ necessario provvedere all’unificazione del Dipartimento di Pubblica Sicurezza
con quello dei Vigili del Fuoco ed all’unificazione dei comparti di contrattazione
inserendo i Vigili del Fuoco nel “Comparto Sicurezza” con lo stesso trattamento
delle Forze di Polizia ad ordinamento civile.
contro gli inaccettabili tagli agli uffici, al personale, alle divise, ai mezzi
ed alle strutture che hanno debilitato e ridotto al collasso la Polizia ed i Vigili
del Fuoco e contro l’inaccettabile inerzia del Dipartimento della P.S. che ancora
non ha attuato la riforma del 2000 sulle carriere, con la quale era necessario
istituire il Ruolo Speciale, e contro la mancata copertura delle vacanze organiche
degli Ispettori e dei Sovrintendenti che contano oggi un vuoto di organico
pari a 23.000 Ufficiali di Polizia Giudiziaria.

Sono tanti i motivi per manifestare. Il 15 ottobre scendi in piazza anche tu!
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NAPOLI - POLIZIOTTI ALLO SBARAGLIO

“A Napoli è in corso una nuova guerra
di camorra. Una guerra in cui si sono
persi ‘regole’ e ‘codici’ tipici della
criminalità
organizzata.
Una
guerra
fra schegge impazzite, in cui si spara
a vista - a chiunque, a qualunque ora
del giorno e della notte, in qualunque
posto, a qualunque costo -. I colleghi
che escono e vanno a lavorare a Napoli
è esattamente come andassero in guerra,
una guerra che, però, si combatte in un
contesto urbano, in mezzo alla gente
comune e che per questo non richiede
impiego di forze militari ma necessita che
le Forze dell’Ordine abbiano strumenti
adeguati
ad
una
situazione
completamente fuori dalla realtà del
restante territorio nazionale. Da quanto
è stato fin qui ricostruito è emerso
con chiarezza che i colleghi sono finiti
in mezzo ad una sorta di agguato
in risposta ad un ‘comune’ servizio
di osservazione, un servizio tramutatosi
in una trappola. Siamo di fronte ad una
guerra di mafia ma i colleghi vengono
mandati allo sbaraglio senza gli strumenti
adeguati ad una realtà fuori dal comune”.
Così il Segretario Generale del COISP
Franco Maccari, dopo che la scorsa
settimana
a
Napoli,
a
Fuorigrotta,
Poliziotti della Squadra Mobile che
svolgevano un appostamento in abiti civili
e con un’auto civetta, sono stati oggetto
dell’aggressione di qualcuno che ha
sparato loro contro ferendo gravemente
il collega Nicola Barbato. “Oggi la nostra
solidarietà e vicinanza - ha concluso

Maccari - va con priorità al collega ferito,
ma con lui anche a tutti quei colleghi che
adempiono al proprio dovere in ‘zone di
guerra’ anche se chi ha la responsabilità
della loro sicurezza, dal primo superiore
via via fino al Ministro in prima persona,
non ha evidentemente come primo
obiettivo la loro tutela, considerato
che ancora
non possono usufruire
di
mezzi
straordinari,
di
strumenti
eccezionali,
di
numeri
quantomeno
adeguati, ma anzitutto di leggi speciali”.
“Questi delinquenti vanno combattuti
con misure straordinarie. La nostra
regione ha bisogno da subito di leggi
speciali”
ha
commentato
Giuseppe
Raimondi, Segretario Generale Regionale
del COISP Campania. Che a seguito
dell’arresto del presunto autore ha
aggiunto:
“Finalmente!!
GIUSTIZIA
è fatta.” Anche il Segretario Generale
Provinciale,
Giulio
Catuogno,
si
è
complimentato
con
i
colleghi
per
l'operazione compiuta, in tempi ristretti,
lavorando senza tregua. Su www.coisp.it.
SICUREZZA URBANA - OCCORRONO VERI ANTIDOTI
“A Padova spacciatori e delinquenti
subito liberati, aggressioni alle Forze
dell’Ordine
a
Vieste
e
Giugliano.
Giro di vite contro il degrado urbano
e
la
delinquenza?
Barzellette.
Ce n’è evidentemente molto bisogno
ma invece nel concreto si pensa solo
a punire i Poliziotti.” Questo il commento
del Segretario Generale del COISP
Franco Maccari, a seguito delle notizie
di cronaca dei giorno scorsi. “Occorre
puntare su antidoti che contrastino
le teorie di Manconi e compagni, contro
fatti che sono frutti di una mentalità ben
precisa – ha aggiunto Maccari. Ci tocca
assistere
ad
una
continua
caccia
alle streghe ed a linciaggi di ogni tipo
quando si tratta, invece, del lavoro di
quei ‘cretini’ delle Forze dell’Ordine che
per
avere
maggior
sicurezza,
è bene marchiare con i numeretti!!!
Il vero pericolo nelle nostre strade, si sa,
sono quelli con la divisa, non quelli con
la droga o il machete”. Su www.coisp.it.
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GENOVA - NUOVO ANTICOSTITUZIONALE DIVIETO

E Matteo Bianchi Segretario Generale
Provinciale
e
Regionale
COISP:
“Per l’ennesima volta, le Istituzioni
degradano i Poliziotti a cittadini di serie
B: mentre tutti possono manifestare
nelle pubbliche vie, le divise hanno
precluso un diritto sacrosanto sancito
dalla Costituzione!”. Su www.coisp.it.
GENOVA – DUE PESI DUE MISURE

“La Questura di Genova ha vietato
ancora una volta al COISP di raccogliere
firme in piazza Alimonda a Genova
per chiedere la rimozione del cippo
lapideo
intitolato
a
Carlo
Giuliani,
installato
proprio
in
quel
luogo.
Ancora una volta la Questura produce
un mostro giuridico, che non può avere
altra motivazione se non un pregiudizio
di natura ideologica. Si tratta di un
provvedimento gravissimo, che lede
un diritto fondamentale dell’uomo quale
quello
di
manifestare
liberamente
il proprio pensiero. Abbiamo presentato
ricorso gerarchico al Prefetto di Genova,
con richiesta di immediata sospensiva,
nella speranza che il rappresentante
del Governo si svegli dal torpore
burocratico
che
l’ha
contraddistinto
in
questi
mesi,
e
si
pronunci
immediatamente, dimostrando che anche
Genova
risponde
all’ordinamento
della Repubblica Italiana, e non è una
sorta di Stato canaglia in cui i funzionari
pubblici usano le norme a proprio
piacimento,
piegandole
alle
proprie
convinzioni
culturali
e
politiche”.
E’ quanto ha affermato il Segretario
Generale del COISP Franco Maccari,
annunciando
il
ricorso
contro
le prescrizioni della Questura di Genova
che, rispondendo alla richiesta della
Segreteria
Provinciale
del
COISP
di Genova, ha disposto lo svolgimento
della
raccolta
di
firme
prevista
per lunedì 21 settembre in piazza
della Vittoria anziché in piazza Alimonda.

“Evidentemente il Questore di Genova
si
sveglia
solamente
quando
c’è
da impedire le legittime manifestazioni
dei poliziotti; per il resto dell’anno
è ormai chiaro che torna in letargo
e si mette a dormire con buona pace
di tutti!!!” Così il Segretario Generale
Regionale COISP Liguria Matteo Bianchi
dopo aver appreso che il quartiere
di Sturla sarà praticamente blindato
dalle FF.OO. a seguito di manifestazione
dei centri sociali contro l’inaugurazione
della nuova sede
di Forza Nuova.
“Se il 20 luglio l’illuminatissimo Questore
in questione - ha continuato Bianchi ha impedito la legittima manifestazione
organizzata dal Coisp in Piazza Alimonda
per
motivi
di
ordine
pubblico,
ora qualcuno ci spieghi (non il Questore
che
sennò
ci
tocca
svegliarlo!!!)
perché NESSUNO si è preso la briga
di
impedire
la
manifestazione
organizzata dai centri sociali genovesi
contro l’apertura della nuova sede
di Forza Nuova a Sturla!!!! E’ di tutta
evidenza che si stanno usando due pesi
e due misure”. Su www.coisp.it.
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DON MAZZI DEDICA LAUREA AD
ASSASSINO CARABINIERE

FRONTIERA F.V.G.
ALFANO RASSICURA!

“Non
intendiamo
negare
il
valore
della riabilitazione e l’i mpegno che serve
per il raggiungimento di quell’obiettivo,
soprattutto se si parla di giovani imputati
per i quali la strada del cambiamento
è
maggiormente
percorribile.
E però restiamo convinti che sia
purtroppo
facile
scivolare
verso
atteggiamenti che danno più l’idea
di indulgere rispetto a fatti che restano
- al di là di chi li ha compiuti, del perché
lo ha fatto, e del come vengono
poi affrontate le proprie responsabilità di una gravità insuperabile quando
si
sono
tradotti
nella
distruzione
di un’altra vita umana. La riabilitazione
passa per il vero rispetto delle vittime,
da parte del reo e da parte della società.
Il miglior messaggio per Matteo Gorelli,
il
giovane
toscano
che
nell’aprile
del
2011
ha
ucciso
a
bastonate
il
Carabiniere
Antonio
Santarelli
sarebbe stato tributare il giusto onore
a chi lui ha ucciso!” Così il il Segretario
Generale del COISP Franco Maccari
dopo la notizia che Don Antonio Mazzi,
che dirige la comunità di recupero
“Exodus”, ricevendo la laurea honoris
causa
presso
il
polo
didattico
La Folcara dell’università di Cassino
ha
dedicato
l’importante
attestato
a Matteo Gorelli. Su www.coisp.it.

La scorsa settimana al “Question Time”
alla Camera, il Ministro dell’Interno,
Angelino
ALFANO,
ha
illustrato
le iniziative intraprese per far fronte
ad un'eventuale emergenza migratoria
alla frontiera nord-orientale del Paese,
proveniente
dalla
cosiddetta
“rotta balcanica”. Egli ha affermato che:
“Presso il solo valico di Tarvisio
ci sono 60 appartenenti alla Polizia
di Stato a presidiare … la fascia
di confine tra Italia ed Austria”, inoltre:
“Un
uguale
rafforzamento
è
stato
disposto
al
confine
italo-sloveno
con il recente invio presso la Questura
di Trieste di un contingente aggiuntivo
di
circa
50
unità”;
ed
ancora:
”Nello stesso capoluogo giuliano opera,
altresì, l’Ufficio di Polizia di Frontiera
Marittima che ha un organico pari
a 66 unità”. “Se la competenza di Alfano
è pari alla conoscenza della geografia
e degli Uffici di Polizia di Frontiera
presenti
nel
Friuli
Venezia
Giulia
possiamo stare veramente tranquilli!”
in una nota il COISP del Friuli.
“Se la Polizia di Stato dovesse venir
chiamata ad affrontare un consistente
flusso
migratorio,
come
quello
attualmente in atto ai confini di altri
paesi europei, siamo sicuri, visto quanto
dichiarato oggi da Alfano, che le direttive
che arriveranno dal Ministero dell’Interno
saranno
poche
e
ben
confuse
e costringeranno, ne siamo amaramente
sicuri, tutti gli Operatori di polizia,
di
ogni
ordine
e
grado,
presenti
sul territorio del F.V.G. ad ingegnarsi
a trovare delle soluzioni tampone,
dettate
solo
dal
buon
senso
e dall’esperienza acquisita negli anni,
sempre
in
assenza
di
organici,
dotazioni e mezzi
adeguati
allo
scopo.”
Su www.coisp.it.
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CORSO SOVRINTENDENTE
ESITO INCONTRO
Si
è
tenuto
la
scorsa
settimana,
presso
il Dipartimento della P.S.,
l’incontro
inerente
alle
modalità
di avvio del primo corso di formazione
relativo all’anno 2004 dei vincitori
del
concorso
per
7563
Vice
Sovrintendenti.
L’incontro,
ha
visto
inizialmente
una
dettagliata
illustrazione
delle
modalità
e dei tempi previsti per ogni fase
ed in particolare:
 Il corso per i vincitori dell’annualità
2004 inizierà il 21 ottobre 2015,
con il periodo di 5 settimane
di formazione online da svolgersi
a scelta del dipendente, presso
la propria abitazione o presso
l’Ufficio di appartenenza.
 Il 28 settembre saranno pubblicate
le
vacanze
dei
Sovrintendenti
su tutto il territorio nazionale.
 Dal
28
settembre
ed
entro
il 4 ottobre i vincitori devono
far pervenire la scelta della sede.
 Il 15 ottobre saranno comunicate
ai vincitori dell’annualità 2004,
la sede e l’Ufficio presso il quale
saranno
assegnati
al
termine
del corso di formazione.
 Entro
il
19
ottobre,
quindi
successivamente
alla
piena
conoscenza della sede e dell’Ufficio
di
assegnazione,
il
dipendente
potrà effettuare la rinuncia al corso.
La
mancata
rinuncia,
quindi
l’accettazione della sede, comporta
l’esclusione
dalle
graduatorie
delle annualità successive.
Di seguito la tabella che indica
per ogni annualità l’inizio del corso
di
formazione
che
inizia
sempre
con la prima fase di 5 settimane
online; successivamente si terranno
3
settimane
presso
l’Istituto
di formazione ed infine 4 settimane
di
tirocinio
applicativo
che si svolgeranno presso l’Ufficio
di appartenenza.

Il primo corso con inizio il prossimo
21
ottobre
e
la
Scuola
dove
si svolgeranno le successive 3 settimane
sarà quella di Spoleto.
Il COISP, nel corso della riunione
ha evidenziato alcune problematiche
inerenti alla programmazione effettuata
dall’Amministrazione cominciando proprio
dalla scelta delle sedi che deve avvenire
entro
il
4
ottobre
attraverso
la mail istituzionale della Polizia di Stato,
che ad oggi vede numerosi vincitori
del
concorso
e
non
solo,
nell’impossibilità di accedere al proprio
indirizzo di posta elettronica a causa
di molteplici problematiche tecniche.
Pertanto questa O.S. ha chiesto che sia
possibile effettuare la scelta della sede
anche
attraverso
l’Ufficio/Reparto
di
appartenenza,
con
procedure
che
devono
essere
indicate
nella
circolare
che
pubblicherà
le
sedi
disponibili.
Le
argomentazioni
del
COISP
sono
state
condivise
dall’Amministrazione: di conseguenza,
nella
circolare
di
prossima
uscita,
saranno indicate le modalità da seguire
per la scelta della sede in caso
d’impossibilità di accedere alla casella
di posta elettronica della Polizia di Stato.
Il COISP di seguito, ha continuato
a chiedere garanzie sul rientro in sede
anche dei vincitori dell’aliquota riservata
agli Agenti ed Assistenti, ottenendo
la garanzia che nel rispetto delle norme
vigenti ed in considerazione dell’enorme
vacanza organica degli Appartenenti
al ruolo Sovrintendenti, quasi tutti
i neo Sovrintendenti saranno assegnati
presso
le
sedi
di
appartenenza.
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Il
COISP
ha
chiesto
ed
ottenuto
assicurazioni
del
rientro
in
sede
dei Sovrintendenti dei corsi precedenti,
che verranno trasferiti contestualmente
all’assegnazione
dei
nuovi
Sovrintendenti, al termine di ogni corso
di
formazione.
Ulteriori
importanti
novità sono giunte dall’Amministrazione
in merito alla decorrenza giuridica
ed economica dei vincitori del concorso.
Infatti,
come
richiesto
dal
COISP,
la
decorrenza
giuridica
decorrerà
dall’anno per il quale il dipendente
risulta
vincitore
ed
accetta
la
sede,
mentre
quella
economica
decorre
per
tutti
i
7563
vincitori
dal
21
gennaio
2016.
Infine,
è stata rappresentata la problematica
inerente
i
posti
riservati
a
chi
è
in
possesso
del
patentino
di
bilinguismo
ed
in
particolare
l’esclusione
di
alcune
decine
di
dipendenti
appartenenti
alla
Questura
di
Bolzano,
per
i
quali
il
COISP
ha
chiesto
ed
ottenuto
un
accertamento
ed
una
apposita
valutazione. Su www.coisp.it
CONCORSO ISPETTORE SUPERIORE
RETTIFICA
Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso
il Bollettino Ufficiale del Personale
sul
quale
è
stata
pubblicata
la
rettifica
della
graduatoria
del concorso interno, per titoli ed esami,
a
97
posti
per
la
promozione
alla qualifica di Ispettore SuperioreSostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza,
indetto con decreto del 19 ottobre 2010 .
Su www.coisp.it.
CORSO OPERATORE SICUREZZA
IN MONTAGNA
Il Dipartimento della P.S. ha comunicato
che il 19 ed il 26 gennaio 2016
si
terranno
preso
il
Centro
addestramento di Moena i test sciistici
per l'accesso al corso di addestramento
per
Operatore addetto al servizio
di sicurezza e soccorso in montagna.
Su www.coisp.it.

CASERTA - SCUOLA ALTA FORMAZIONE
Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso
il
decreto
istitutivo
della
Scuola
Internazionale
Alta
Formazione
per
la
Prevenzione
e
Contrasto
del
Crimine
Organizzato,
approvato
dall’Ufficio
Centrale
del
Bilancio
il 15 settembre 2015. Su www.coisp.it.
UFFICI PALERMO - ESITO ESAME
La
scorsa
settimana
presso
il Dipartimento della P.S., si è svolto
l’esame congiunto dei decreti inerenti
l’elevazione
a
livello
dirigenziale
del Commissariato di P.S. di Bagheria
e
dell’Ufficio
del
Personale,
e del contestuale declassamento a livello
direttivo dei Commissariati di P.S.
Oreto-Stazione e Libertà della Questura
di
Palermo.
L’Amministrazione
ha
rappresentato che i provvedimenti in atto
non comporteranno alcun trasferimento
del personale che attualmente è in forza
agli Uffici oggetto dei decreti; inoltre
ha assicurato che saranno trasferiti
al Commissariato di Bagheria circa
25 Appartenenti alla Polizia di Stato,
di
cui
15
saranno
destinati
già
utilizzando la mobilità del personale
che avverrà nel mese di novembre.
In tale ottica, al predetto Ufficio verranno
destinate anche ulteriori autovetture
con
colori
d’istituto.
Il
COISP
rappresentando
il
proprio
parere
favorevole all’elevazione funzionale del
Commissariato di Bagheria e dell’Ufficio
del Personale della Questura di Palermo,
in quanto è pienamente giustificato
prevedere che a dirigere tali importanti
Uffici sia designato un 1° Dirigente,
ha criticato però che per effettuare tale
provvedimento, si debbano declassare
altri importanti Commissariati di Polizia.
Purtroppo
l’Amministrazione
non
ha
concordato
sulle
oculate
proposte
confermando
però,
come
richiesto
dal
COISP,
che
i
provvedimenti
di
riorganizzazione
in
alcun
caso
comporteranno
trasferimenti
d’ufficio
del personale. Su www.coisp.it.
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DELOCALIZZAZIONE UFFICI POLIZIA
STRADALE - ESITO INCONTRO
La scorsa settimana si è svolto un nuovo
incontro per esaminare le proposte
dell'Amministrazione per regolamentare
la gestione amministrativa del personale
delocalizzato
nell'ambito
dei
servizi
della Polizia Stradale. In precedenza
era stata rappresentata la volontà
dell’Amministrazione
di
ritenere
il personale delocalizzato per tutti
gli aspetti amministrativi, ovvero per
l’ordine
di
servizio,
il
lavoro
straordinario, il buono pasto ed ogni altra
incombenza amministrativa, a carico
dell’ufficio cedente. Il COISP aveva
condiviso le innovazioni che si volevano
introdurre, evidenziando però alcune
perplessità
sulle
regole
prescritte
per autorizzare il lavoro straordinario,
sottolineando nondimeno la necessità
di una maggiore trasparenza nelle
modalità applicative del predetto istituto,
al fine di evitare disparità di trattamento
in danno del personale. In particolare
il COISP, durante questa nuova riunione,
ha
rappresentato
che
nel
corso
degli ultimi tre anni di sperimentazione,
si sono succedute interpretazioni difformi
sul territorio nazionale; infatti in diversi
Compartimenti
di
Polizia
Stradale
ed a parità di condizioni, per alcuni
reparti
veniva
effettuata
la
delocalizzazione
per
altri
no,
creando
ingiuste
sperequazioni
tra
il
personale,
sottolineando
peraltro
come
alcuni
dirigenti
di
Sezioni
o Compartimenti abbiano inteso applicare
fantasiose forme del predetto istituto,
facendo utilizzare persino le autovetture
personali dei dipendenti per raggiungere
distaccamenti
distanti
anche
40
chilometri.
Il
COISP
ha
ribadito
con forza, che conclusa la lunga fase
sperimentale, è giunto il momento
di definire, in modo compiuto, le linee
guida per attuare la delocalizzazione
ove sussistano i criteri che si andranno
a individuare. La richiesta di trasparenza
sostenuta dal COISP, è necessaria
per
determinare
criteri
chiari
ed

applicabili su tutto il territorio nazionale,
in modo da consentire l'attuazione
della delocalizzazione ove ne ricorrono
i requisiti. Il COISP ha quindi proposto
di avviare un costruttivo confronto,
per
arrivare
ad
una
sostanziale
integrazione della circolare emanata
dal Servizio Polizia Stradale nell’anno
2012,
definendo
criteri
oggettivi,
in
modo
da
evitare
disparità
di trattamento nei confronti del personale
della Polizia di Stato. I rappresentanti
dell’Amministrazione,
al
termine
dell'incontro,
hanno
assicurato
che
in
tempi
ragionevolmente
brevi
si
effettuerà
un
nuovo
confronto,
per
definire
idonee
linee
guida
per l’attuazione della delocalizzazione
del personale della Polizia Stradale.
Su www.coisp.it.
QUESTURA ORISTANO - NO A DECLASSAMENTO
Il COISP, unitamente agli altri sindacati
di polizia, ha manifestato a Oristano
contro la chiusura della prefettura
ed il declassamento della questura con
accorpamento su Nuoro. Meno sicurezza
e meno servizi ai cittadini hanno
denunciato i sindacati. Su www.coisp.it.
PENSIONI - CIRCOLARE INPS
L’INPS
ha
emanato
la
circolare
esplicativa dell’art. 1, commi 113, 258,
623, 708 della legge 23 dicembre 2014,
n. 190 recante “Disposizioni per la
formazione
del
bilancio
annuale
e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2015)” , inerente ai riflessi sui Tfs, Tfr dei
dipendenti pubblici. In particolare, per la
Polizia di Stato, l’abrogazione di articoli
del codice dell’amministrazione militare
e
di
altre
disposizioni
in
materia
di
promozioni
ed
altri
benefici
in
occasione della cessazione del rapporto
di lavoro. Su www.coisp.it.
INDENNITA’ O.P. - BOZZA CIRCOLARE
Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso
al COISP per il necessario parere una
circolare inerente all’indennità di servizio
di ordine pubblico in sede e fuori sede.
Su www.coisp.it.
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ARTICOLAZIONE CORSO ALLIEVI AGENTI
NEGAZIONE ESAME CONGIUNTO
Il COISP, unitamente al SAP ed al
CONSAP, ha duramente stigmatizzato
la volontà di negare al sindacato la
richiesta di esame congiunto avanzata in
merito alla nuova articolazione del corso
di formazione 195° corso di formazione
per Allievi Agenti, che ferma restando
la durata di 12 mesi, sarà articolato
diversamente che nel passato: 8 mesi
presso le Scuole in luogo dei precedenti
9 mesi e 4 mesi di applicazione pratica
presso le sedi di assegnazione in luogo
dei precedenti 3 mesi. Infatti, la risposta
del
Dipartimento
che
la
questione
“non è oggetto di esame congiunto”
è
assolutamente
incomprensibile
ed inaccettabile. Non può dimenticarsi,
infatti, che la formazione del personale
è di naturale competenza sindacale, al
pari della sicurezza sui luoghi di lavoro
e, pertanto, involge la partecipazione
del
sindacato
in
modo
necessario
ed insopprimibile. Su www.coisp.it
VELIVOLI P-180 - REGOLAMENTO
Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso
il decreto del 18 settembre 2015
che regolamenta le modalità e le
procedure dell'impiego dei veicoli P-180,
nel rispetto dei principi di efficienza
e di economicità. Su www.coisp.it.
FOTOSEGNALAMENTO E OBBLIGHI
PERSONALE - RISPOSTA
Il COISP aveva chiesto chiarimenti
al Dipartimento della P.S. su quali
fossero gli obblighi in capo al personale
addetto
alle
postazioni
di
foto
segnalamento che non è mai stato
formato
all’uso
delle
postazioni,
quali
fossero
le
modalità
corrette
di aggiornamento di chi è stato formato
su apparecchiature diverse e molti anni
fa, e quali le responsabilità di chi impone
la
“richiesta
di
nuove
credenziali”
al personale (leggasi CoispFlash 32).
Il Dipartimento ha risposto chiarendo
in dettaglio quanto chiesto dal COISP.
Su www.coisp.it.

ESCLUSIONE DAI CONCORSI PER
PROCEDIMENTI PENALI - RISPOSTA
Il COISP aveva chiesto al Dipartimento
di
intervenire
al
fine
di
evitare
interpretazioni
restrittive
di
norme
in danno dei colleghi. In particolare,
la questione riguardava l’esclusione
dei colleghi da corsi e concorsi interni
per
procedimenti
penali
a
carico
di Appartenenti
alla Polizia di Stato
(leggasi CoispFlash 13). Il Dipartimento
ha chiarito che la mera sottoposizione
a procedimento penale non costituisce
causa di esclusione, mentre per i corsi
interni di specializzazione si è riservato
risposta. Su www.coisp.it.
CONVENZIONE TIM TO POWER
Il Fondo Assistenza per il personale della
Polizia di Stato ha promosso, a partire
dal mese di giugno del 2013, una
Convenzione con la Tim denominata “TIM
to Power” per la fornitura di un servizio
di telefonia mobile su SIM ricaricabili a
favore degli Appartenenti alla Polizia di
Stato in servizio attivo ed ai loro
familiari.
Il
COISP
ha
chiesto
al
Dipartimento della P.S. di modificare
anche questa Convenzione , adeguando
e migliorando le tariffe per le diverse
tipologie di traffico (voce, sms, dati)
anche alla luce della Convenzione
Consip “Telefonia mobile 6” da cui è
stata mutuata la nuova Convenzione TIM
che entrerà a breve in vigore per il
Personale della Polizia di Stato, Arma
dei Carabinieri ecc. Su www.coisp.it.
CASERTA
COLLEGA MUORE IN INCIDENTE
Un collega morto, uno ferito gravemente
ed
una
Fiat
Stilo
della
Polizia
semidisintegrata lungo le corsie sud
dell'A1.
Drammatico
il
bilancio
dell'incidente stradale accaduto la scorsa
settimana in provincia di Frosinone
e che è costato la vita all'Assistente
Capo Biagio Damiano, 52 anni ed in
servizio presso il Rep. a cavallo della
Questura di Caserta. Su www.coisp.it.
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RIVISTA UFFICIALE COISP E TRUFFE
Il Ministro dell’Interno ha risposto ad una
int. parlamentare in merito ad una
presunta truffa relativa a sottoscrizioni
di abbonamenti della rivista PS Sicurezza
e Polizia, rivista ufficiale del COISP.
Il Ministro ha chiarito che la Polizia
postale ha accertato che i contatti
telefonici provenivano dalle utenze della
società promotrice della vendita della
rivista. I recapiti dei soggetti contattati
sarebbero stati reperiti attraverso il web.
Già in passato la questura di Bologna
aveva
svolto
attività
investigative
coordinate dalla procura, grazie alle quali
era stata accertata la responsabilità di
alcuni legali rappresentanti di case
editrici e relativi call center in ordine alle
proposta
di
vendita,
avvenuta
con
modalità particolarmente intrusive, di
quella stessa rivista sindacale. Il Ministro
ha, altresì, precisato che, comunque,
il segretario nazionale del COISP
ha presentato all'autorità giudiziaria
denuncia-querela contro ignoti a tutela
dell'immagine
del
sindacato.
La denuncia presentata dal COISP
il 5 agosto 2015 alla Procura di Roma
è consultabile s www.coisp.it. L’Onorevole
interrogante, Bruno Molea, ha aggiunto,
ad ogni buon fine, che dovrebbe essere,
in qualche modo, attivata una procedura
che impedisca, ma, soprattutto, punisca
in maniera seria chi continua a utilizzare,
anche impropriamente, il nome, magari,
di un sindacato che onorevolmente svolge
il suo servizio - non ho dubbi su questo -,
macchiando
anche
l'immagine
dello
stesso
sindacato
e
di
un
Corpo,
come quello della polizia, che, invece, ha
tutt'altro bisogno che di essere ricondotto
a questi atteggiamenti, per il nobile ruolo
che svolge nel territorio. Su www.coisp.it
HACKER ATTACCANO SITO COISP
Nelle scorse settimana ignoti hacker
hanno tentato di violare il sito web del
COISP www.coisp.it ed immettere un
pericoloso virus. L’attacco non è andato
a buon fine. Apposita denuncia/querela
è stata presentata alla Polizia.

L’IMPORTANZA DELLA MEMORIA
RIPARTIAMO DA FIRENZE
Il COISP, con una lettera al Capo della
Polizia,
ha
denunciato
lo
stato
di abbandono in cui versava il ricordo,
una targa, di Anna Maria Mazzillo uccisa
da
un
colpo
di
pistola
partito
accidentalmente dall’arma di un collega.
Targa faticosamente inserita in una
caserma, che ora porta ad una stanza
senza vita e con macabra ironia …..
un
deposito-armeria!
Il
Segretario
Generale del COISP, accompagnato
dalla Segreteria Regionale della Toscana
e dalle Segreterie Provinciali di Firenze,
Arezzo, Prato e Livorno, è andato dinanzi
a quella targa dimenticata che i colleghi
hanno ripulito del guano dei piccioni,
restituendo, se non altro, il decoro.

Ma la Polizia di Stato può fare meglio
di così, a Firenze ed in ogni altra città,
grande o piccola che sia, possiamo
e dobbiamo onorare chi è morto con la
nostra divisa addosso. Crediamo sia
doveroso che tutte le targhe ed i segni
che ricordano i nostri colleghi morti,
siano censiti in ogni città, perché ciò che
abbiamo visto a Firenze non accada
anche altrove. Non dobbiamo vergognarci
di ciò che è successo, ma non ci sono
scuse se consapevolmente, non facciamo
nulla per rimediare. A Firenze come
nel resto d’Italia. Il COISP ha chiesto
al Capo della Polizia di aiutare a non
dimenticare che non siamo solo divise,
numeri di matricola e fascicoli buoni
per lo scarto d’archivio dopo dieci anni.
Ripartiamo da Firenze per riappropriarci
della nostra memoria e dell’orgoglio del
nostro servizio allo Stato. Su www.coisp.it
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NAPOLI - CATENA UMANA ABBRACCIA
QUESTURA

PALERMO - ASSEMBLEA GENERALE

Un girotondo intorno alla Questura
di Napoli. È stata la catena umana
per dimostrare solidarietà e vicinanza
al collega Nicola Barbato, 50 anni,
il poliziotto gravemente ferito giovedì
scorso
nel
quartiere
Fuorigrotta.
A
organizzarla
è
stata
la
Fai,
Federazione anti racket italiana, settore
nel
quale
l'agente
è
impegnato.
Alla catena umana hanno partecipato
oltre
a
molti
colleghi,
centinaia
di commercianti ed alcuni esponenti
delle istituzioni cittadine. Era presente
pure il COISP con Giuseppe Raimondi,
Segretario
Generale
Regionale
del
COISP Campania e con il Segretario
Generale Provinciale di Napoli, Giulio
Catuogno. Su www.coisp.it.
PALERMO - COMMEMORAZIONE
La
scorsa
settimana
la
Segreteria
Provinciale
COISP
di
Palermo
ha
presenziato
alla
cerimonia
commemorativa
dinanzi
alla
lapide
ubicata
in
via
De
Amicis
n.44,
in ricordo dell’eccidio per mano mafiosa
costata la vita al Giudice Cesare
Terranova ed al Maresciallo di P.S.
Lenin Mancuso.Su www.coisp.it.
PALERMO - F.C. COISP
La
Football
Club
COISP
Palermo
si appresta ad iniziare le attività per la
stagione sportiva 2015/2016 ricordando il
fantastico Double della passata stagione
(Vincente Campionato Provinciale Calcio
a 11 Over 35 e Vincente Campionato
Provinciale Calcio a 11 Over 40).
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CASERTA - INSIEME PER LA LEGALITA’

CATANIA
INTESA POLIZIA POSTALE E PEDIATRI

Un protocollo d’intesa è stato sottoscritto
dalla Polizia Postale di Catania e dalla
Federazione Italiana Medici Pediatri
con il preciso fine di diffondere azioni
di prevenzione a tutela dei minori
che navigano su internet. Uno dei primi
risultati di questa sinergia è stata
la redazione di un decalogo di consigli
ai genitori dal titolo “Non lasciamoli
naufragare”. Su www.coisp.it.
CONVENZIONI COISP
Nell’ambito delle convenzioni sottoscritte
dal COISP a favore dei propri iscritti
si segnala: Euromaster - 15 ottobre
al 15 dicembre 2015. Su www.coisp.it.
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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?

La trasformazione……

==================================
È più facile che ti trombi questa che riuscire
a telefonare senza prefisso 4146.......
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