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CARO GOVERNO, CHE VERGOGNA,
CONTINUI A NEGARE!!
Stiamo continuamente denunciando che il Governo, con il disegno di legge di Stabilità
2016 ed il disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018, ha deciso di umiliare il personale
della Polizia di stato e delle altre Forze dell’Ordine con la previsione di un aumento
stipendiale medio di appena 8 euro netti mensili, nonché di colpire ulteriormente
l’apparato sicurezza del Paese, imponendo i seguenti sconsiderati tagli
 12 milioni e 758 mila euro al fondo straordinario del Personale della Polizia di Stato;
 87 milioni e 697 mila euro per la lotta alla delinquenza organizzata;
 317 milioni e 67mila euro all’Arma dei Carabinieri ed alla tutela dell’ordine pubblico
e della sicurezza pubblica;
 190 milioni e 343 mila euro alla pianificazione ed al coordinamento delle Forze
dell’Ordine, al programma contrasto al crimine, alla tutela dell’ordine e della sicurezza
pubblica;
 1 milione e 895 mila euro per spese di funzionamento della Direzione Investigativa
Antimafia;
 138 milioni e 909 mila euro alla prevenzione e soccorso pubblico.”
Anche alla luce dei recenti gravissimi fatti di cronaca internazionale e del sempre
maggiore rischio ed impegno che viene chiesto ai Poliziotti, ci saremmo aspettati
un ripensamento da parte dei nostri governanti … invece le uniche cose che continuiamo
a sentire sono il tentativo, da parte di non pochi di questi “signori”, di negare i tagli
ed il trattamento mortificante che ci vogliono rifilare e che abbiamo prima ricordato.
Negano … eppure il disegno di legge di stabilità 2016 (AS 2111), nella Tabella “E”
di pag. 432,dispone quanto segue:

… ed il disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2016
e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (AS 2112), nella Tabella n. 8 di pag. 221
e segg., dispone quanto segue:
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Dobbiamo anche riportare i passaggi dei citati disegni di legge dove sono riportati
gli altri tagli alla Sicurezza del Paese? Dobbiamo anche richiamare quel vergognoso art.
27 del disegno di legge di Stabilità 2016 ove si prevedono solo 74 milioni per il contratto
dei Poliziotti e del restante personale del Comparto Sicurezza, Soccorso Pubblico
e Difesa … circa 8 euro netti al mese ad ognuno dei 500.000 uomini e donne che ogni
giorno mettono a serio rischiola propria vita per salvaguardare quella degli altri?
Beh, non ve n’è bisogno di certo!
Negli ultimi anni tutti i governi che si sono alternati non hanno fatto altro che tagliare
fondi al Comparto Sicurezza creando seri danni alla funzionalità di tutto l'apparato,
ma quello a cui stiamo assistendo adesso è una vera e propria delegittimazione
del nostro lavoro.
Hanno in programma la chiusura definitiva di 270 posti di Polizia e di 23 Questure
in tutta Italia, molte delle nostre auto sono ferme perché non ci sono soldi per farle
riparare o perché hanno più di 200.000 km e gomme lisce, ci sono Uffici di Polizia sotto
sfratto esecutivo, non c’è la carta per le denunce e non ci sono le divise, le assunzioni
proclamate da questo Governo non sono sufficienti a sanare i pensionamenti, lavoriamo
con un contratto scaduto da 6 anni e vogliono darci un miserabile aumento di 8 euro, non
abbiamo nessun tipo di tutela legale, nessun tipo di protocolli o strumenti operativi,
in caso di pericolo non possiamo usare l'arma in dotazione senza incorrere in un
processo sostenuto solo con i nostri soldi, non ci sono soldi per le pulizie degli uffici,
i colleghi vengono puniti o trasferiti per un semplice like su facebook, vogliono introdurre
il reato di tortura non per punire vergognosi comportamenti ma direttamente i poliziotti
nelle loro attività, vogliono marchiarci con i numeri identificativi bollandoci come
violenti….
Con quale spirito possiamo ancora affrontare l'emergenza immigrazione, l'emergenza
terrorismo, il Giubileo e tutte le altre attività giornaliere?
Siamo ormai al punto che la nostra dedizione, i nostri sacrifici, il nostro ostentamento
nell'andare avanti non bastano più, siamo stanchi di sentirci abbandonati al nostro
destino, senza che nessuno investa e creda in noi, siamo stanchi di essere dei "cretini"
che hanno avuto solo la colpa di credere nel sogno di tutti i bambini, indossare
una divisa.
Il 15 ottobre noi eravamo a manifestare contro quegli 8 miseri euro di aumento
stipendiale mentre “altri” restavano a casa propria perché a loro dire non vi era ancora
alcuna certezza che i soldi assegnati per il rinnovo del nostro contratto fossero davvero
così pochi … ma la certezza, in realtà, c’era già ed eccome!!
Noi pretendiamo almeno 100 euro di aumento stipendiale per l’Agente mentre “altri”
condividono che l’incremento stipendiale che il governo ci vuole propinare è irrisorio
ma affermano che non è giusto che abbiamo un aumento maggiore di quello degli altri
dipendenti pubblici!
Noi chiediamo che la “specificità” del nostro lavoro trovi riconoscimento anche nello
stipendio mentre “altri” dicono che tale “specificità” può trovare riconoscimento solo
a livello previdenziale e con il riordino delle carriere …. già, una pensione da poveracci
ed un riordino solo per alcuni!!!
Cosa fa e cosa può fare il COISP? Abbiamo manifestato il 15 ottobre e lo faremo a breve
anche sotto casa del Presidente del Consiglio oltre che davanti alle sedi del
Parlamento!!E non ci fermeremo finché non otterremo il riconoscimento della nostra
professionalità e dei rischi che corriamo ogni giorno!!!
Cosa potete fare voi, cari colleghi? È presto detto: iniziate a valutare bene a chi date
la vostra fiducia e cosa fanno i soggetti dai quali vi state facendo rappresentare!
Questa battaglia per la nostra dignità potrà essere vinta solo se sarete dalla parte di chi
davvero tiene a voi!
Solo se sarete affianco al COISP!!
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RICHIESTA INCONTRO A RENZI

Signor Presidente del Cons iglio,
ancora una volta il confronto del Governo
con le parti sociali, in occasione della
predisposizione
del
documento
di
programmazione
economico-finanziario
e del disegno di legge di bilancio,
ci ha visti esclusi nonostante la espressa
previsione normativa del D. Lgs. 195/95.
Quella degli Operatori di Polizia, Signor
Pres idente,
è
una
categoria
atipica
di lavoratori - noi siamo “professionisti
della sicurezza” - che ha rinunciato
ai tradizionali strumenti di lotta come
lo sciopero, ma è certamente forte
e
consapevole
del
ruolo
sociale
e professionale che ha nel Paese.
Noi crediamo che le Forze di Polizia,
titolari della salvaguardia delle Istituzioni,
meritino una maggiore e particolare
attenzione, quantomeno in un periodo
come questo in cui l’esplosione del
fenomeno terroristico di matrice islamica
a livello europeo e la recrudescenza
del fenomeno criminale endogeno hanno
assunto livelli drammatici e si avvertono
preoccupanti
incertezze
ordinamentali.
Non
è
utile
perc iò
disc riminare
le
rappresentanze
sindacali
nelle
consultazioni del Governo, ma è anzi
doveros o
coinvolgerle
anche
per
gratificare
quel
concorso
alla
tutela
dello Stato che verrà chiesto alle Forze
di Polizia e che q ueste, come sempre,
sono pronte ed orgogliose di dare.
Questa coscienza e la determinazione
all’autonomia
rappresentativa,
al
Sindacato di Polizia riconosciuta per legge
ed ad altri non delegata e non delegabile,
ci spinge a chiederLe un urgente incontro
per
c onfrontarci
sui
delicati
temi
del rinnovo contrattuale, della riforma della
pubblica amministrazione che investono
gli interessi e le aspettative del personale
delle Forze di Polizia ed ovviamente
dell’emerg enza
terrorismo
che
i
recentissimi accadimenti francesi hanno di
nuovo posto in ev idenza. Su www.coisp.it.

SICUREZZA - LE BUGIE DI ALFANO
“Il
Ministro
dell’Interno
è
proprio
un
inguaribile
‘pinocchio’,
e
se
continuerà con le bugie il suo naso
crescerà tanto che non ci sarà più
bisogno di costruire il ponte sullo Stretto!
Quanto è stato previsto di destinarci
dalla Legge di Stabilità non basta,
carenze e difficoltà non fanno che
aumentare. Con la Finanziaria bisogna
aumentare
sensibilmente
le
risorse
per le Forze dell’Ordine”. Il Segretario
Generale del COISP Franco Maccari
è tornato a contestare pesantemente
le dichiarazioni diffuse dai dai media
del Ministro dell'Interno, Angelino Alfano,
che continua a ribadire in diverse sedi
della sua maratona televisiva: “Gli anni
finanziari 2013, 2014, 2015 sono tutti
in positivo. E sui numeri per la sicurezza
anche il 2016 sarà così”. Ed ancora:
“C’è stato un equivoco perché le risorse
sono state allocate in fondi differenti”.
Quanto al “capitolo del personale”,
Alfano ha rivendicato di essere “arrivato
al Viminale col blocco
del turn over,
l'abbiamo prima dimezzato, poi dal 2016
quelli che andranno in pensione potranno
essere sostituiti da giovani poliziotti”.
“Bugie, non ci risulta che abbiano
sbloccato il turn-over, ancora fermo
al 55%. Mezzi e risorse non bastano,
meno che mai con questa allerta
terrorismo - ha ribattuto Maccari. Urge
più che mai chiarezza, urgono previsioni
reali e concreti, conti alla mano,
per capire cosa siamo in grado di fare,
come vogliamo rispondere al bisogno
di sicurezza del Paese e degli italiani.
Ecco perché insistiamo da settimane
per avere un confronto istituzionale,
oltre tutto previsto per legge, per poter
affrontare a viso aperto problematiche
rispetto alle quali possiamo dare un serio
e proficuo contributo e, oltre tutto,
abbiamo
bisogno
di
risposte
leali
e sincere che, attraverso noi, possano
raggiungere
e
rassicurare
centinaia
di migliaia di Operatori del Comparto”.
Su www.coisp.it
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SOSTEGNO AL CORPO FORESTALE

In un momento in cui siamo sotto
la minaccia di un attacco terroristico
e
siamo
costretti
come
sempre
a contrastare la grande criminalità come
la delinquenza comune, SAP, COISP
e
CONSAP
ritengono
ancor
più
inaccettabile l'atteggiamento del Governo
che, oltre a tagliare risorse alle Forze
dell'Ordine,
vuole
addirittura
depauperarle con una pseudo riforma
dell'apparato della sicurezza - prevista
dalla legge Madia - che punta ad
azzerare il Corpo Forestale dello Stato, a
disperdere il suo enorme e insostituibile
patrimonio
di
professionalità,
competenze
e
conoscenze,
a
militarizzare donne e uomini che fino ad
oggi hanno goduto di prerogative e diritti
sindacali. La strada per una vera riforma
del sistema della sicurezza italiano
è quella di tagliare vecchie burocrazie
e costosi apparati di vertice, non certo
quella di militarizzare personale civile e
destinarlo ad altre mansioni, indebolendo
professionisti della sicurezza che con
successo si occupano di reati ambientali
e di tutela dell'agroalimentare, solo per
citare due dei fronti più caldi. A che cosa
servono i 150 milioni di euro annunciati
in pompa magna dal premier Renzi per la
terra dei fuochi se poi si "asfaltano" ope
legis i principali controllori del territorio?
Una soluzione di buon senso, nell'ambito
della delega prevista dalla riforma Madia,
puó ancora essere trovata. Deve essere
trovata! Per mantenere intatta l'efficienza
del
Corpo
Forestale
dello
Stato
e salvaguardare i diritti del personale
è opportuno ipotizzare la creazione
di una autonoma Direzione Centrale
nell'ambito
del
Dipartimento
della
Pubblica Sicurezza e di una Specialità
di
Polizia
Ambientale
che
possa
continuare ad esercitare le funzioni
specifiche fin qui svolte. Sosterremo
in ogni modo l'azione dei Sindacati
del Corpo Forestale! Su www.coisp.it.

COISP QUERELA SINDACO FERRARA
Il Segretario Generale del COISP Franco
Maccari ha presentato una denuncia per
diffamazione aggravata contro il Sindaco
di Ferrara, Tiziano Tagliani, “ancora una
volta costretto - ha spiegato - a dover
difendere l’onorabilità del Sindacato
Indipendente di Polizia, pensa che dopo
2 anni non ci accorgiamo più che
continua
a
mentire
diffamandoci?
Basta, abbiamo già subito troppi danni
dalle bugie! bugie ancora una volta tese
a gettare discredito ed a suscitare astio,
se non odio, verso di noi che, invece,
abbiamo fatto e continuiamo a fare
correttamente
il
nostro
dovere.”
La querela, in particolare, segue le
dichiarazioni attribuite da un quotidiano
nazionale
a
Tagliani
il
quale,
in
un’intervista pubblicata il 26 settembre,
alla
sollecitazione
del
giornalista
che a proposito del caso Aldrovandi
gli ricordava: “L’ultimo intervento è di
due anni fa. Quando, da Sindaco,
ha allontanato i dirigenti di un sindacato
di polizia che erano venuti sotto al
Municipio a manifestare in favore degli
agenti condannati”, rispondeva: “Non
solo sotto al Municipio. Sotto le finestre
dell’ufficio in cui lavora la mamma di
Federico, Patrizia Moretti, che è una
dipendente del Comune”. “Continuare
ad attribuire fatti non corrispondenti
al vero al Coisp - spiega per parte sua
l’avvocato Eugenio Pini, che rappresenta
il Sindacato Indipendente -, oltre tutto
con consapevolezza perché
Tagliani
non può non sapere che è falsa
l’affermazione che quel sit-in avvenne
sotto l’ufficio della Moretti, significa voler
pervicacemente,
ancora
una
volta,
tratteggiare la spregevole figura di chi
non nutre alcun rispetto per i defunti,
nonché per i loro cari. Traspare una
demonizzazione del Sindacato, infangato
nonostante anni di battaglia animate
da ideali sempre inclini al rispetto della
dignità altrui ed all’assoluta correttezza”.
“Di tutto ciò - conclude Maccari abbiamo
il
dovere
di
chiedere
nuovamente conto”. Su www.coisp.it.
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ALLERTA TERRORISMO, MA NESSUN
CONTROLLO FRONTIERA FRANCESE
“Dopo l’ennesimo dramma in Francia,
l’Italia è in stato di allerta 2. Quello, per
intenderci,
che
precede
l’allerta
massima. E di fronte alla minaccia
terroristica si è prontamente deciso
di aumentare i controlli alle frontiere.
Così,
ai
valici
della
Liguria,
fino al 15 novembre), c’era il cospicuo
numero di pattuglie italiane delle Forze
dell’Ordine
pari
a…
‘ZERO’!
Non
sappiamo
bene
cosa
passi
per la testa ai vertici del Ministero
e del Dipartimento, ma una cosa è certa:
prima
di
annunciare
le
cose
bisognerebbe farle! Non è più tempo
di proclami a vuoto o di pubblicità
ingannevole, è tempo di fare sul serio:
è della vita dei cittadini che si sta
parlando”. Così Segretario Generale
del
COISP
Franco
Maccari
ha
commentato
le
notizie
giunte
dalla Liguria dove fino a ieri, a due giorni
dai
gravissimi
attentati
terroristici
avvenuti a Parigi, e dopo che il Ministro
Alfano ha annunciato che “il Comitato
ha assunto la
decisione di rafforzare
i controlli sul territorio ed i controlli
alle frontiere, in particolare quella
con la Francia, per evitare, in stretta
collaborazione con le autorità francesi,
transiti
che
possano
danneggiare
le delicate indagini in corso”, ancora,
ai valici di frontiera non c’era alcuna
pattuglia italiana di Forze di Polizia.
E tutto ciò, oltre tutto, dopo che lo stesso
Questore
di
Imperia,
all’indomani
dei
tragici
eventi
di
Parigi
ed
in
ottemperanza
a
disposizioni
ministeriali, ha disposto,
tra l’altro,
“un
maggior
impulso
ai
controlli
di
sicurezza
e
di
frontiera…”
Su www.coisp.it.
BLOCCO STIPENDIALE - UNA TANTUM 2014
Con il cedolino di dicembre 2015, verrà
corrisposta la percentuale, una tantum,
relativa al blocco stipendiale anno 2014.
Su www.coisp.it.

SUICIDI IN POLIZIA
ACCESSO AGLI ATTI
Il COISP da sempre ha costantemente
sollecitato il Dipartimento della P.S.
sulla grave situazione inerente ai suicidi
nella
Polizia
di
Stato.
A
seguito
dell’ultima
risposta
in
cui
si
rappresentava come la situazione fosse
monitorata
e
che,
nonostante
non
si evidenzi un incremento di casi,
sia
stata
intrapresa
una
iniziativa
con un gruppo di lavoro guidato dal
Vice Capo Vicario della Polizia incaricato
di introdurre proposte di intervento
mirato (leggasi CoispFlash 38), il COISP
ha inoltrato richiesta di accesso agli atti
inerenti a tutti i documenti amministrativi
analizzati,
presi
in
considerazione
o prodotti dal “gruppo ristretto di lavoro”
nonché
ogni
ulteriore
documento
richiamato o collegato. Su www.coisp.it
MOVIMENTI AGENTI ED ASSISTENTI
Il Dipartimento della P.S. ha disposto
una serie di avvicendamenti del ruolo
Assistenti
ed
Agenti,
che
avranno
decorrenza
23
Novembre
2015.
Tra
l’altro
il
Dipartimento
attesa
l’esigenza di provvedere celermente alle
formalità connesse alla movimentazione,
ha disposto che gli Uffici provvedano
alla
notifica
ai singoli
dipendenti,
qualora il relativo telex di trasferimento
non pervenga in tempo utile causa
problemi tecnici. Su www.coisp.it.
ASSEGNAZIONI ALLIEVI AGENTI
Il Dipartimento della P.S. ha pubblicato
la
velina
delle
assegnazioni
dei
frequentatori
del
193°
Corso
di formazione Allievi Agenti della Polizia
di Stato. Su www.coisp.it.
CONCORSO PERITO TECNICO SUPERIORE
E’ stato pubblicato il bando di concorso
interno, per titoli di servizio ed esami, a
56 posti di Perito Tecnico Superiore,
riservato al personale con qualifica di
Perito Tecnico Capo alla data del 31
dicembre 2009, indetto con decreto del 9
novembre 2015. Su www.coisp.it.
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SOVRINTENDENTI
PARERE CDS
Su www.coisp.it il parere favorevole
del
Consiglio
di
Stato
sul
nuovo
regolamento per l’accesso alla qualifica
inziale del ruolo dei Sovrintendenti.
COMMISSIONI RICOMPENSE
Mercoledì
prossimo
25
novembre
si riunirà la ex Commissione Centrale
per
le
Ricompense
per
esaminare
70 proposte premiali di competenza
della
ex
Commissione
Centrale,
e venerdì prossimo, 27 novembre,
la Commissione per esaminare 400
proposte premiali di competenza della
ex
Commissioni
Territoriali
per
le
Ricompense. Su www.coisp.it.
DELOCALIZZAZIONE
UFFICI POLIZIA STRADALE
Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso
al COISP una bozza di direttive che
il Servizio Polizia Stradale intenderebbe
impartire
ai
Compartimenti
per
regolamentare
la
gestione
amministrativa
del
personale
delocalizzato
nell'ambito
dei
servizi
della Polizia Stradale. Su www.coisp.it.
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
INCONTRO
La
scorsa
settimana,
presso
il Dipartimento della P.S., si è svolto
l’incontro concernente l’Aggiornamento
Professionale del personale della Polizia
di Stato per l’anno 2016. All’apertura
dei lavori il Direttore Centrale per
gli Istituti di Istruzione ha evidenziato
l’importanza e l’efficacia del nuovo
modello
di
formazione
sviluppato
attraverso
piattaforma
e-learning
e supporti informatici. Ha poi illustrato
la
bozza
della
circolare
relativa
all’aggiornamento
professionale
per
il 2016 in cui sono contenute tematiche
di
attualità
di
interesse
generale
e di settore. Ha inoltre rappresentato
che detti argomenti sono stati proposti
dalle Direzioni Centrali del Dipartimento
della P.S. sulla base di specifiche

esigenze rapportate ai singoli settori
della Polizia di Stato. Il COISP, nel suo
articolato
ed
incisivo
intervento,
nell’esprime apprezzamento per il lavoro
svolto
dalla
competente
Direzione
Centrale e per gli sforzi volti a rendere
più
efficace
il
modello
formativo,
ha chiesto con fermezza di ripristinare
quanto prima la commissione paritetica
centrale
per
la
formazione
e
l’aggiornamento
professionale
del personale della Polizia di Stato
al fine di ristabilire un sano e costruttivo
confronto
tra
l’Amministrazione
e le OO.SS.. Il COISP ha inoltre chiesto
di
prevedere,
nell’ambito
delle
tre giornate di addestramento in materia
di
tecniche
operative,
un
ciclo
di addestramento specifico su tematiche
attinenti
alle
possibili
situazioni
di pericolo collegate alla minaccia
terroristica
per
tutti
gli
Operatori
di
volanti
ed
autoradio
impiegati
nel controllo del territorio. E’ stato
inoltre chiesto di fornire più mezzi
e formazione adeguata per meglio
fronteggiare la minaccia di terrorismo
internazionale.
Ulteriore
richiesta
è stata quella di porre particolare
attenzione sull’aggiornamento in materia
di stress da lavoro correlato ed agli
effetti
del
disagio
dell’operatore
sia a livello professionale che personale.
Il COISP ha proposto di inserire
tra
quelle
di
interesse
generale:
l’esame dei principali reati con finalità
di terrorismo e le misure di contrasto
in relazione all’attuale minaccia in ambito
nazionale ed internazionale, alla luce
delle recenti innovazioni legislative.
Il COISP ha inoltre chiesto di avviare
seminari
di
aggiornamento
riservati
ai Formatori della Polizia di Stato
impegnati
nella
formazione,
aggiornamento
e
addestramento
professionale.
L’Amministrazione
nel
manifestare particolare interesse rispetto
alle richieste avanzate
dal COISP,
ha assicurato che tutti i contributi offerti
saranno
opportunamente
valutati.
Su www.coisp.it.
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SERVIZI SICUREZZA IN MONTAGNA
INCONTRO

GIUBILEO E POLIZIA STRADALE
ROMA - INCONTRO

La
scorsa
settimana,
presso
il
Dipartimento della P.S., si è svolto
l’incontro
concernente
la
stesura
del regolamento per i servizi di sicurezza
e soccorso in montagna. Il Direttore
Centrale
per
gli
Affari
Generali
ha preliminarmente rappresentato i criteri
con cui è stata predisposta la bozza.
Il COISP ha rappresentato la necessità
di
modificare
alcuni
fondamentali
contenuti
nella bozza, a cominciare
dal concetto di assorbenza dei titoli
posseduti dal personale che chiede di
essere selezionato per i citati servizi.
Altre importanti modifiche sono state
richieste in merito ai pareri espressi
dagli Uffici di appartenenza, che in alcuni
casi
hanno
determinato
l’ingiusta
ed inspiegabile esclusione di personale
professionalmente capace. Al termine
del
lungo
ed
articolato
confronto,
l’Amministrazione, annotate le richieste
di
modifiche
proposte
dal
COISP,
ha assicurato che sarà predisposta
una
nuova
bozza
di
regolamento
che sarà inviata a tutte le Organizzazioni
Sindacali. Su www.coisp.it.

Il Dipartimento ha convocato una riunione
per il prossimo 2 dicembre inerente alle
problematiche della Polizia Stradale di
Roma in occasione al “giubileo della
misericordia''. Su www.coisp.it.

SEDI DISAGIATE - INCONTRO
A seguito dell’incontro dello scorso
17 novembre è stata condivisa l’esigenza
di effettuare
una
ulteriore
riunione,
di
profilo
tecnico,
per
definire
l’individuazione
delle
sedi
disagiate
per l’anno 2016. La prossima è stata
fissata per martedì 1° dicembre p. v..
Su www.coisp.it.
DISTINTIVI D’INCARICO - RISPOSTA
Il COISP aveva sollecitato il Dipartimento
della P.S. a procedere all’attribuzione
dei distintivi di incarico previsti dal D.M.
23.9.1993
(leggasi
CoispFlash
40).
Il Dipartimento ha risposto che non
appena
concluse
le
procedure
per la corresponsione dell’indennità
di comando si procederà celermente
all’attuazione
della
norma.
Su www.coisp.it.

SOVRINTENDENTI - PAGAMENTO ARRETRATI
Il Dipartimento della P.S., dopo vari
solleciti del COISP, ha risposto che
i frequentatori del XXIII corso per Vice
Sovrintendente hanno ricevuto con la
corrente mensilità il pagamento degli
arretrati della qualifica. Su www.coisp.it.
NOIPA - CIRCOLARE
Il Dipartimento della P.S. ha emanato
una circolare inerente alle procedure
di chiusura dei capitoli dell’esercizio
finanziario
2015
per
passaggio
del cedolino unico anche delle altre
Forze di Polizia. Su www.coisp.it.
RPC - STATISTICA PRIVA DI SOSTANZA
Il COISP ha nuovamente contestato
l’utilizzo del sistema statistico adottato
dai
Reparti
prevenzione
Crimine.
Infatti,
nonostante
la
risposta
del Dipartimento in cui si afferma che
la statistica di rendimento è da leggere
non
come
una
comparazione
di
rendimento tra Reparti o di statistica
fine a sé stessa, ma solo come strumento
per verificare l'impiego delle Questure in
linea con le direttive (impiego a progetto,
ecc.), di contro il personale dei vari
Reparti continua ad essere inserito in
una graduatoria settimanale dove figura
addirittura la Pattuglia Operativa che
inserisce più nominativi allo SDI e quella
che ne inserisce meno. Il personale
che non si tiene in linea con gli standard
(sconosciuti)
viene
convocato
dal
Dirigente. Tutto ciò accade perché, a loro
volta, i Dirigenti di Reparto sono pressati
dalla Direzione Centrale nella medesima
logica del “fare statistica”. E’ una
statistica dell’efficienza fatta di numeri
e non di sostanza ha rilevato il COISP
al Dipartimento. Su www.coisp.it.
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TRASFERIMENTO SEGRETARIO
PESARO - SEGUITO
Con una lettera al Capo della Polizia,
dal titolo “La foglia di fico”, il COISP
aveva duramente denunciato l’illegittimo
trasferimento sebbene nell’ambito dello
stesso Commissariato del Segretario
Generale Provinciale COISP di PesaroUrbino (leggasi CoispFlash 17). La foglia
di fico, messa a nascondere l’indecenza
e la disonestà di un provvedimento che
in realtà aveva il fine di punire il nostro
Rappresentante Sindacale per l’attività
posta in essere a tutela dei diritti
del personale della Polizia di Stato,
era
definitivamente
caduta
con
l’accoglimento del ricorso da parte del
Tribunale di Pesaro. Successivamente,
il COISP aveva chiesto con una nuova
lettera al Capo (La foglia di fico 2)
di intervenire revocando il trasferimento
in altra città del nostro Segretario nonché
il procedimento disciplinare. Alcuni giorni
fa il Tribunale Amministrativo Regionale
per le Marche ha ordinato la sospensione
dell’efficacia del decreto di trasferimento,
dando
ragione
al
COISP.
Ancora
una volta la foglia di fico, messa
a nascondere l’indecenza e la disonestà
di provvedimenti che in realtà avevano
il fine di punire il nostro Rappresentante
Sindacale per l’attività posta in essere
a tutela dei diritti del personale della
Polizia di Stato, è caduta! Sta al Capo
adesso dimostrare di essere un Capo …
ed un Capo è tale quando sa essere
dalla parte del giusto anche se ciò
vuol significare sconfessare i Suoi
più vicini collaboratori! Su www.coisp.it.

PUTIN CHIEDE RILASCIO MARO’
Amicizia e complicità sempre più ufficiale
tra Italia e Russia, così Renzi ha deciso
di chiedere l’aiuto a Vladimir Putin
che prontamente ha dichiarato “L’Italia
è un paese pronto a proteggere i propri
cittadini
e
che
intende
continuare
a
battersi
con
determinazione
per
la
liberazione
dei
due
marò”.
Su www.coisp.it.
VENEZIA - RICERCA MISS BEFANA 2016

LES - MANCANO GIUBOTTI ANTIPROIETTILE
L’Associazione
LES,
Legalità
e
Sicurezza, ha denunciato, chiedendo
un intervento del Governo, come le Forze
dell'Ordine italiane, in un momento così
difficile, non siano dotati di un sufficiente
numero di giubbetti antiproiettile; ma non
è tutto, i giubbetti che fin ora sono stati
forniti
sono
già
scaduti,
oppure,
nella migliore ipotesi sono in scadenza
il 31 di dicembre 2015. Su www.coisp.it.
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COISP SU TWITTER
BOOM DI FOLLOWER

COISPATA MANTOVANA

VENEZIA – VITTORIA SQUADRA COISP

La mitica squadra del COISP di Venezia,
capitanata
da
Giovanni
Bombaci,
ha
stravinto
il
torneo
di
calcetto
"Carapezza"!
Finalmente!
(vinto
5-0
contro il SAP - 4-0 contro la Squadra
Mobile - 3-1 contro UGL). Altri 2 trofei
per i migliori marcatori del torneo!
Bombaci
riconfermato
allenatore
e
capitano per il prossimo anno!
P E N S I ER I I N IM M AG I N I

O

IM MAG I N I IN P E N SI E RI?
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““LL’’A
AN
NG
GO
OLLO
OD
DEELLLLEE R
RIIFFLLEESSSSIIO
ON
NII””
I l n uo v iss im o d iz io na r io d i Ja ve rt
C o n la co lla bo raz i one d i w ik t i on ar y
d i Jav er t
http://javert113.wordpress.com

Ho
pro pos to
ques te
mod i fiche
al
fa mos iss imo d izionar io w eb . T re nuov i
s ign ifica ti a l la voce … non v e la dico ,
i n d o v i n a te la v o i .

Piccolo candeliere basso c o mpos to
d a un a base a for ma d i p ia t t el lo av en te
u n man ic o e da u n bocc io lo
me t a l lic o o c e r a mic o in c u i v ie n e i n f il a ta
u na ca ndela .

Affer maz ion e no n corr isp ond en te
al vero, fa lsa, detta solitamente
c o n l ' in te n to di in gan na r e .

Picco la macch ia bianca ne lle un gh ie ;
p iù r ar a men t e , bo l lic in a b ianc a s u l n as o ;
o pipita . Cos ì c hia mate perc hé si usa dire
sch erzos ame n te. c he q ue lle macch io line o
b ollicine o p ip i te v engo no a c hi dice b ug ie

Ot t o e u r o d i a u m e n to s o n d a v v ero
u n be l r ic on os c i me n to p er il nos tr o l av or o .

S i a mo a l l iv e l lo d i a l le r t a d ue ,
so no miglio ra te le nos tre do taz io ni
e s app ia mo ben iss i mo c he cos a co mp or ti
e c o me c omp or tarc i

I l Gov er n o d ic e c he il b locc o de l t ur nov er è c es s a t o e p er o gn i po l iz io t t o c he v a
in p ens ione c ’è u na nu ova ass unz ion e .
D ice anche che per i Compar to Sicurezz a
i f o n d i d e i fi n a n z i a me n t i s o n o i n p o s i t ivo .
I l nos tr o M in is tr o de l l ’I n t er n o ha p r o mes s o
ch e sos te rrà ques ta mi a in izia tiva . Mi ha
anche s tretto la mano in segno di s tima.
Ne l fa rlo ho no ta to a lcu ne macch io line
b ia nche s ulle sue ungh ie e ad esso c he
c i pe nso anc he su l su o nas o…
S a r à u n c as o ?
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