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RIORDINO CARRIERE - ESITO INCONTRO

La
scorsa
settimana,
presso
il Dipartimento, si è
svolto
l'incontro
inerente la bozza di riordino delle carriere
predisposta
dall’Amministrazione.
La riunione è stata presieduta dal V. Capo
della Polizia Pref. Piantedosi, presenti il
Direttore Centrale delle Risorse Umane
Pref. Mazza, il Direttore dell’Ufficio per
l’Amministrazione Generale Pref. Valentini
ed il Direttore dell’Ufficio per le Relazioni
Sindacali V. Pref. Ricciardi. Inizialmente il
V Capo della Polizia ha illustrato come il
progetto di riordino delle carriere in esame
sia il massimo che si possa ottenere con
le attuali risorse economiche disponibili
che ad oggi ammontano a 119 milioni
di euro di stanziamento a regime a cui si
aggiungono 28 milioni di euro di risparmi
di spesa, precisando che tale progetto
consentirebbe, nei primi cinque anni
dall’attuazione, il passaggio attraverso
procedure
concorsuali
agevolate
e
semplificate di 26.700 Ass.ti Capo nel
ruolo dei Sovr.ti, 13.000 Sovr.ti nel ruolo
degli Isp.ri e l’istituzione di un nuovo ruolo
Direttivo a cui potranno accedere, con
riserva di posti, gli Appartenenti alla
qualifica apicale del ruolo degli Ispettori.
Nella fase iniziale della rappresentazione
del progetto le oo.ss. del c.d. cartello ed il
Sap hanno abbandonato il confronto,
mentre il COISP ha continuato ed
approfondito la discussione. Il COISP,
preso atto di alcuni elementi qualificanti
a partire dall’introduzione del diploma
di
scuola
secondaria
per
accedere
alla qualifica di Agente, delle modalità
di
attuazione
nella
fase
transitoria
che dovrebbero interessare, nel primo
quinquennio, il passaggio ruolo superiore
di circa 40.000 Appartenenti alla Polizia
di Stato ed in un decennio di circa 70.000,
ha deciso responsabilmente di continuare
a confrontarsi in modo costruttivo con il
V. Capo della Polizia Pref. Piantedosi.

Il COISP ha evidenziato la necessità
di suddividere il progetto in due distinti
documenti che evidenzino rispettivamente
la fase a regime e la fase transitoria
che riguarda gli Appartenenti alla Polizia
di Stato ad oggi in servizio. Ha quindi
chiesto di convocare a breve un incontro
per
approfondire
tecnicamente
le
modalità della fase transitoria e l’impiego
delle
risorse
economiche
disponibili,
così da poter continuare a confrontarsi
su tale strategica tematica. Il COISP ha
puntualizzato che il progetto di riordino
non è quello che il personale attende da
anni, sottolineando che non è accettabile
la mancata unificazione del ruolo degli
Agenti ed Ass.ti con quello dei Sovr.ti
come anche non è accettabile che non si
preveda nella fase transitoria, il passaggio
al ruolo superiore degli attuali Sovr.ti ed
Isp.ri, né adeguati avanzamenti in carriera
per tutti i poliziotti. Il V. Capo della Polizia
ha rappresentato che con le risorse
economiche a disposizione è il massimo
che si può realizzare e che in ogni caso
potrà
essere
possibile
migliorare
il provvedimento se si reperissero ulteriori
stanziamenti, ed ha affermato che non
approfittare
di
questa
possibilità
di
realizzare il riordino potrebbe significare
attendere per altri anni magari vedendosi
sottratti anche i soldi finora accantonati.
Il COISP, nel superiore interesse del
personale
della
Polizia
di
Stato,
ha ribadito la propria volontà di continuare
a confrontarsi sull’importante argomento,
ha ulteriormente chiesto di poter ricevere
quanto prima le tabelle tecniche che
accompagnano la bozza di riordino ed ha
chiesto di programmare quanto prima un
nuovo confronto sul riordino delle carriere.
Il V. Capo della Polizia Pref. Piantedosi
ha confermato che verrà consegnata tutta
la documentazione tecnica e che sarà
programmata una riunione entro i primi
giorni di maggio. Il COISP, per seria
trasparenza,
ha
lanciato
sul
sito
www.coisp.it un sondaggio dove i colleghi
possono esprimere la propria opinione sul
progetto
di
riordino
delle
carriere
presentato dal Dipartimento. Su www.coisp.it
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FIRMATO FONDO 2015

La scorsa settimana, presso il Ministero
dell’Interno, alla presenza del Ministro
Angelino Alfano e del Capo della Polizia
Alessandro Pansa, si è svolto l’incontro
per la sottoscrizione dell’Accordo relativo
alla ripartizione delle risorse economiche
disponibili per il Fondo per l’Efficienza
dei
Servizi
Istituzionali
(F.E.S.I.)
concernente l’anno 2015.
Nel corso della riunione, è stato ribadito
che entro la fine del mese di giugno 2016
si procederà al pagamento dei seguenti
istituti:
- produttività
collettiva
(4,28
euro
per ogni giorno di presenza ed
assenze equiparate);
- reperibilità (17,50 euro per turno);
- cambi turno (8,70 euro per turno);
- servizi di alta montagna (6,40 euro
per turno);
- cambi turno per i reparti mobili
(50,83 euro compenso unitario in ratei
per ogni mese).
Su www.coisp.it.

RINNOVO CONTRATTO E RIORDINO
CARRIERE
Successivamente
alla
sottoscrizione
dell’accordo
relativo
al
F.E.S.I.,
il Ministro dell’Interno ha comunicato
che a breve si apriranno le trattative
per il rinnovo del Contratto di Lavoro
e
che
verrà
sicuramente
emanato
il Riordino delle Carriere. Il COISP,
nel proprio intervento (che non ha inteso
delegare ad alcuno!) ha sottolineato al
Ministro Alfano di essere assolutamente
favorevole tanto al rinnovo immediato
del
Contratto
che
all’emanazione
del Riordino, ma che un Contratto
che prevede soli 8 euro lordi di aumento
mensile (ciò è quanto è consentito dalle
attuali
risorse
rese
disponibili)
è un insulto per tutti i Poliziotti,
così come lo è un Riordino che non
soddisfi
le
legittime
aspettative
di
carriera e riconoscimento professionale
delle donne e degli uomini della Polizia
di Stato. Tanto il Ministro dell’Interno
che il Capo della Polizia hanno annuito
a tali nostre puntuali osservazioni ….
ma conoscendo quanto poco (nulla,
in realtà!) hanno fatto sinora per tutti noi,
il loro annuire non vuol dire che adesso
si schiereranno a favore dei Poliziotti!
Su www.coisp.it.
ASSENZE PER VISITE SPECIALISTICHE
CIRCOLARE
Il Dipartimento ha emanato una circolare
che, nel confermare la precedente
circolare del 24/7/2015 in cui si indica
che le assenze per l'espletamento di
visite, terapie, prestazioni specialistiche
od esami diagnostici siano da ricondurre
alla eventuale concessione da parte
del Dirigente del congedo straordinario
per gravi motivi, evidenzia come la
discrezionalità nella concessione del
beneficio da parte del dirigente debba
limitarsi esclusivamente alla verifica
dell’esistenza dei presupposti senza
alcuna
ulteriore
valutazione.
Tale
orientamento era stato già rappresentato
al COISP lo scorso febbraio (leggasi
CoispFlash 9). Su www.coisp.it.
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ASSALTO A COMMISSARIATO AFRAGOLA

“Se si fa un’ampia panoramica sulle
principali notizie di cronaca della scorsa
settimana
emerge
un
quadro
letteralmente allarmante e sconfortante
che rischia davvero di mettere all’angolo
la sicurezza del paese e chi deve
difenderla. In pochi giorni abbiamo
registrato attacchi di inaudita gravità alle
Forze dell’Ordine: aggressioni in puro
stile squadrista a Polizia e Carabinieri
a Firenze, aggrediti dal branco solo per
via di un banale controllo, con tanto di
bombe molotov contro la Caserma dopo
gli arresti; spari contro la Caserma dei
Carabinieri di Secondigliano; nientemeno
che
un
assalto
al
Commissariato
di Afragola dopo l’arresto di 2 rapinatori.
E poi, ancora, l’ammissione da parte
del Viminale che i criminali presenti
al corteo ‘No Expo’ furono contenuti
territorialmente ma lasciati liberi di agire
e spaccare tutto per evitare ulteriori
conseguenze, come emerge dall’atto di
costituzione di parte civile nel processo
contro quelli che furono arrestati; e non
ultima la pena di oltre 4 anni di
reclusione per il povero Carabiniere
condannato per omicidio colposo dopo
il decesso di Davide Bifolco, morto
a Napoli al termine di un lungo
inseguimento notturno quando dall’arma
del
militare
partì
accidentalmente
un colpo, come emerso al processo.
Fatti che non hanno nulla a che fare
l’uno con l’altro? Niente affatto”. Così il
Segretario Generale del COISP Franco
Maccari dopo la notizia che ad Afragola,
nel Napoletano, un centinaio di persone
si è assiepato fuori dal Commissariato

iniziando a spingere contro il cancello
e ad inveire contro le Forze dell’Ordine,
anche con precise minacce di morte
ai Poliziotti, dopo l’arresto di 2 rapinatori
che avevano sottratto un motorino
ad un ragazzino ed erano stati condotti
negli uffici. “Si rinsalda sempre più l’idea
che esistano ‘terre di nessuno’ e non
si lavora per evitarlo, tutt’altro - ha detto
Maccari. - Noi ci stiamo in mezzo
e purtroppo o soccombiamo o finiamo
nei guai. Sappiamo che se non facciamo
il nostro dovere paghiamo caramente,
e se lo facciamo paghiamo ancor più
caramente. Noi lo sappiamo. Molti non
ci pensano neppure. Chi di competenza
non può non saperlo ma dimostra di non
preoccuparsene un granché”. Su www.coisp.it
AGENTI DI P.S.
PORTO D’ARMI E VISITA MEDICA
E’
stato
pubblicato
sulla
Gazzetta
Ufficiale del 21 aprile 2016, il Decreto
del Ministero della Salute, datato 5 aprile
2016, che introduce l'attestato di servizio
in luogo del certificato medico per il
rilascio del porto d'armi per difesa
personale per gli Appartenenti alle Forze
di Polizia. Storica battaglia del COISP!
Su www.coisp.it.
SOSPENDERE CORSI MOTO D’ACQUA
Il COISP ha evidenziato ancora una volta
come i criteri di selezione personale
per l’addestramento alla conduzione
di moto d’acqua non siano univoci e ben
determinati. Questa mancanza di chiare
linee guida da parte del Dipartimento
sta creando e creerà delle disparità
tra un criterio adottato da un Questore
piuttosto che da un altro, portando
poi inevitabilmente al rischio di creare
situazioni
di “figli e figliastri” nonché
consentendo
il
realizzarsi
di
vere
e proprie ritorsioni personali. Il COISP,
pertanto,
ha
chiesto
con
urgenza
e fermezza la sospensione di qualsiasi
corso di abilitazione per la conduzione
di acqua-scooter che riguardi personale
non in forza alle Squadre Nautiche.
Su www.coisp.it.
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FIRENZE - SOLIDARIETA’
A POLIZIOTTI AGGREDITI
“Anzitutto la solidarietà a tutti i numerosi
colleghi finiti in ospedale a causa della
vile e violentissima aggressione avvenuta
a
Firenze,
ma
poi
subito
un’altra
considerazione. Certe scene di follia
non si vedevano dai tempi più bui, e fanno
rendere conto quanto sfrontati ed arroganti
siano ormai i protagonisti di certi scenari
improntati non all’assenza di uno Stato,
ma
all’anti-Stato.
Criminalità
della
peggiore
specie,
violenza
inaudita,
gratuita ed assoluta convinzione di avere
carta bianca su tutto, certi di poter godere,
se
non
di
impunità,
comunque
di conseguenze risibili che a delinquenti
di questa risma non fanno neppure
il solletico. Adesso ci aspettiamo una
risposta salda ed implacabile, e pene
severissime per chi ha avuto parte
a questo delirante attacco alle Forze
dell’Ordine”. Così il Segretario Generale
del COISP Franco Maccari, dopo quanto
avvenuto a Firenze dove si è vista
l’aggressione operata
da un gruppo di
anarchici contro le Forze dell’Ordine.
Una notte che si è conclusa con 12 feriti
tra Poliziotti e Carabinieri intervenuti, che
sono stati investiti da calci, pugni e lanci
di oggetti fra cui bottiglie di vetro, auto di
servizio sfasciate, 3 arresti ed il lancio di 4
molotov
contro
una
caserma
dei
Carabinieri. “L’incredibile è che tutto
è avvenuto senza alcun motivo. I colleghi
sono stati accerchiati ed aggrediti solo
perché dovevano procedere a un banale
controllo. Arrivati i rinforzi, tutti sono stati
ugualmente attaccati. Non osiamo pensare
a cosa sarebbe accaduto se l’equipaggio
della pattuglia dei Carabinieri fosse
rimasto solo, senza uno stupidissimo
spray da usare contro questi delinquenti…
E nonostante l’arrivo dei rinforzi, i danni
prodotti a cose e persone sono stati
enormi. Questa è la gente con cui abbiamo
a che fare ogni giorno quando andiamo
in strada, è bene che tutti se lo mettano
in testa. Perché a noi di sentire le solite
corbellerie sulle divise cattive ci si rivolta
veramente lo stomaco”. Su www.coisp.it

ALESSANDRIA - DROGA ED ALCOOL…

5

4

flash

Nr.17 del 25 aprile 2016

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

LEGITTIMA DIFESA
COISP REPLICA A LIBRANDI
“Ma quale tecnologia? La tecnologia
senza gli uomini non serve a nulla.
E se anche ogni famiglia italiana avesse
un impianto di videosorveglianza in casa,
gli uomini per accorrere ad ogni richiesta
di aiuto dove sono? Forse Librandi
non sa che a malapena ci sono gli uomini
ed i mezzi per svolgere i minimali turni
di servizio nelle città! Sbloccare il turn
over e riportarlo al cento per cento,
dotare le Forze di Polizia di auto
e di tutti gli altri mezzi indispensabili
per lavorare, abbandonare i folli propositi
di chiusura dei presidi di sicurezza
sul territorio, inasprire severamente
la reazione del Sistema contro i reati
predatori
e
garantire
la
certezza
della pena, ecco quello che serve
con assoluta priorità. Quando i cittadini
sentiranno che davvero si prende in seria
considerazione il loro disperato bisogno
di sicurezza e di vicinanza da parte
dello Stato, allora si potrà smettere
di fare demagogia, si potrà smettere
di insultare le loro necessità chiamandoli
‘spiranti pistoleri’, e si potrà iniziare
un serio e proficuo percorso di recupero
della fiducia che essi stanno perdendo,
ma non nei confronti delle Forze
dell’Ordine, bensì di politica e istituzioni
di un sistema che non gli garantisce
sufficiente tutela, si accanisce contro
di loro quando inevitabilmente tentano di
difendersi, e ci va con il guanto di velluto
con chi delinque”. Così il Segretario
Generale del COISP Franco Maccari
dopo le dichiarazioni di Gianfranco
Librandi,
di
Scelta
Civica,
che
a proposito del Ddl sulla legittima difesa
ha attaccato chi a suo dire vorrebbe
trasformare “l’Italia in un vero e proprio
far west in cui ogni cittadino da bravo
pistolero può farsi giustizia da solo.
Una follia che va fermata in ogni modo”.
“Resta comunque il tema della sicurezza
- ha aggiunto Librandi - che dobbiamo
garantire ai cittadini. Per far questo
non c'è bisogno di armare gli Italiani

ma di utilizzare l'intelligenza e la
tecnologia.
Non
solo
incrementare
da 16 a 150 milioni di euro il fondo per
le detrazioni fiscali destinato a chi istalla
nella
propria
abitazione
telecamere
e altri dispositivi di videosorveglianza,
istituito grazie a un mio emendamento
alla legge di Stabilità. Si potrebbe
pensare invece che alle armi ad un ponte
radio con le Forze dell'Ordine da istallare
in ogni casa così che non appena viene
avvertita una situazione di pericolo
i cittadini possono chiamare facilmente
e con un click Carabinieri e Polizia”.
“Per l’ennesima volta - incalza Maccari la politica dà prova della propria
incompetenza e della propria ignoranza
in tema di sicurezza. Intanto vorremmo
capire,
secondo
questa
brillante
proposta: chi non ha i soldi per pagarsi
la videosorveglianza cosa dovrebbe fare?
Ce ne vogliamo fregare… proprio come
ce ne freghiamo di chi con i pochi
spiccioli che ha non arriva a fine mese
assieme
alla
propria
famiglia,
Appartenenti
alle
Forze
dell’Ordine
comprese? E dopo di che, lo ripetiamo,
a tutti i famosi ‘click cui ricorrere non
appena viene avvertita una situazione
di pericolo’ chi dovrebbe rispondere
concretamente
sul
territorio?
Forse
l’onorevole Librandi? O i suoi colleghi?
O chi altri? Di Poliziotti e Carabinieri
non ce n’è abbastanza in servizio
neppure per svolgere la moltitudine
di servizi cui siamo chiamati, per coprire
turni,
per
sopperire
alle
malattie
ed ai pensionamenti. Librandi si svegli
e non insulti l’intelligenza nostra e degli
altri Italiani”. Su www.coisp.it.
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VENETO ESEMPIO DI SOLIDARIETA’ A FF.OO.
“Finalmente il Governo si mostra per quel
che è, ingrato ed incapace, non solo non
fa ciò che dovrebbe, ma non lo lascia fare
neppure agli altri. Scandaloso! Invece di
prendere esempio da un’Amministrazione
civile e coerente come quella del Veneto,
che sta dando prova concreta di quali
siano davvero le priorità, trasformando
in fatti la solidarietà e la tutela per
cittadini e Forze di Polizia di cui gli altri
si riempiono indegnamente la bocca
mentendo
clamorosamente,
si
vuole
addirittura contrastarla nella sua azione
che è letteralmente esemplare! La verità è
una sola: per questo Governo la sicurezza
dei
cittadini
e
la
vita
personale
e professionale delle Forze di Polizia
non contano un accidenti”. Questo
l’indignato
commento
del
Segretario
Generale del COISP Franco Maccari,
alla notizia che il Consiglio dei Ministri
ha deciso di impugnare la Legge
di stabilità 2016 del Veneto nelle parti
che istituiscono un Fondo Regionale per
il patrocinio legale gratuito a sostegno
dei cittadini veneti colpiti dalla criminalità
ed uno per il patrocino legale e le spese
mediche degli addetti delle Polizie Locali
e delle Forze dell’Ordine. Una cosa
rispetto a cui si è registrata la pronta
replica del Presidente della Regione
Veneto, Luca Zaia, il quale ha subito
replicato: “Sia chiaro fin d’ora che
la Giunta regionale ed io personalmente
difenderemo fino in fondo il principio
di civiltà secondo il quale il cittadino
colpito dalla criminalità va difeso ed
aiutato ad avere giustizia. Lo stesso vale
per la difesa del diritto delle nostre
Polizie Municipali e delle nostre Forze
dell’Ordine ad avere quelle tutele che
lo Stato non sa o peggio non vuole
garantire loro”. “Purtroppo non si tratta
di un’assurdità - ha aggiunto Maccari -,
almeno non nell’ottica e nella linea fin
da subito seguita da questo Governo in
tema di Sicurezza che non lascia spazio a
dubbi: la sicurezza e chi lavora per essa
sono questioni ed ‘impicci’ fastidiosi per
certi politici che si crogiolano nelle loro

vite patinate restando lontani anni luce
dalle reali esigenze del Paese. Questo,
in fondo, è il Paese dove un Ufficio
di Procura ha chiesto l’archiviazione
di ogni accusa nei confronti di Graziano
Stacchio, come secondo noi era ovvio
che dovesse fare, ma nessuno si è
chiesto quanto e cosa tutta questa
vicenda sia costata
ad un uomo che
ha
avuto
un’esistenza
sconquassata
dalla violenza altrui.” Su www.coisp.it.
COMMISSIONI SOVRINTENDENTI
E AGENTI ED ASSISTENTI
Su www.coisp.it è consultabile l’esito
dei
lavori
delle
Commissioni
per
il personale dei ruoli dei Sovrintendenti
e degli Agenti ed Assistenti della Polizia
di Stato, svoltesi in data 21 aprile 2016.
COMMISSIONI RUOLO TECNICO
Su www.coisp.it è consultabile l’esito
delle Commissioni per il personale
appartenente al ruolo dei Periti Tecnici,
al Ruolo dei Revisori Tecnici ed al ruolo
degli Operatori e Collaboratori Tecnici
nonché al ruolo degli Orchestrali della
banda musicale della Polizia di Stato,
svoltesi in data 21 aprile 2016.
CORSO VICE SOVRINTENDENTE
ANNO 2007
Il Dipartimento ha trasmesso la circolare
relativa all'avvio del periodo di tirocinio
applicativo del ciclo concorsuale presso
la sede di servizio, del 3° ciclo annualità 2007 - 26° corso di formazione
professionale per l'accesso alla qualifica
di Vice Sovrintendente. Su www.coisp.it.
CORSO VICE SOVRINTENDENTE
ANNO 2009
Il Dipartimento ha trasmesso la circolare
relativa al 6° ciclo corsuale, annualità
2009, del 26° corso di formazione
professionale per Vice Sovrintendenti in
cui si evidenzia che le tre fasi in cui si
articola il corso (fase on line, fase
residenziale
e
tirocinio
applicativo)
ricoprono l'arco temporale che va dall’8/6
p.v. al successivo 7/9. Su www.coisp.it.
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COMMISSIONE ISPETTORI
ESITO
Su www.coisp.it è consultabile l’esito
della Commissione per il personale
del ruolo degli Ispettori della Polizia
di Stato svoltasi in data 21 aprile 2016.
FOCAL POINT
DEMANSIONAMENTO AGENTI PG
Il COISP ha denunciato al Dipartimento
della P.S. il grave demansionamento
con
relativa
perdita
dell'esperienza
acquisita dai Focal Point rivestenti
la qualifica di Agenti di P.G.. Infatti,
il Dipartimento ha di recente emanato
direttive vincolanti per gli uffici periferici,
circa
il
ridimensionamento
del
“Focal
Point
Operativo”,
riferito
alla
qualifica
di
Agente
di
P.G.,
con la riformulazione delle abilitazioni
sul relativo profilo. Viene riaffermata
la distinzione tra le due figure ovvero
il “Focal Point” riservato all'Ufficiale
di Polizia Giudiziaria e “Focal Point
Operativo” riservato agli Agenti di Polizia
Giudiziaria
ribadendo
l'obbligatorietà
della qualifica di Ufficiale di Polizia
Giudiziaria per il personale che dovrà
svolgere i corsi di formazione per
le
future
abilitazioni
alle
funzioni
e l'obbligo che gli attuali Focal Point
Operativi siano inquadrati in diverso
profilo
entro
il
1°
gennaio
2017,
riducendone le mansioni. Il Dipartimento
afferma che tale indicazione proviene
dal “Garante della Privacy”, secondo cui
dette informazioni, sia per il rilascio
sia
per
l’utilizzo,
debbano
essere
di uso esclusivo degli Ufficiali di Polizia
Giudiziaria.
Il
Garante,
come
ha
evidenziato il COISP, è intervenuto
fin nel 2006 solo per prescrivere
limitazioni sul numero degli accessi
senza
imporre
alcuna
limitazione
su chi dovesse rilasciare tali accessi.
Pertanto, per il COISP le decisioni
che
paiono
“imposte”,
sono
frutto
di decisioni da rivedere nelle modalità
applicative. Su www.coisp.it.

EQUIPAGGIAMENTO SQUADRE SPECIALI CC
Il COISP ha chiesto al Dipartimento
di rivalutare la scelta della dotazione alle
UOPI di un’arma lunga in calibro 5,56,
maggiormente idonee alle necessità
operative, così come confermato anche
dalle scelte compiute dall’Arma dei
Carabinieri
che
invece
dei
fucili
H&K UMP, giudicati inadatti all’utilizzo
urbano, ha dotato le sue squadre speciali
SOS di fucili AR 70/90. Su www.coisp.it.
CENTRO TOR DI QUINTO - RIUNIONE
Il Dipartimento ha trasmesso al COISP
una bozza concernete la riorganizzazione
del Centro Tor di Quinto elaborata a
seguito dell’incontro con i sindacati dello
scorso 23/2. A riguardo, si terrà
il prossimo 3/5 un incontro in merito alla
bozza. Inoltre, nell’ambito dello stesso
incontro, a seguire, saranno illustrate
alcune problematiche emerse in merito
al dispositivo di sicurezza dell’Istituto
Superiore di Polizia. Su www.coisp.it.
SCUOLA CASERTA - RELAZIONE SINDACALI
Il Dipartimento ha reso noto che le
relazioni
sindacali
della
Scuola
Internazionale di Alta Formazione per la
prevenzione ed il contrasto al crimine
organizzato di Caserta saranno tenute
dal Direttore della Scuola Allievi Agenti
di Caserta. Su www.coisp.it.
UCCIDE PEDOFILO CHE ABUSO’ DI LEI
NIENTE CARCERE
In Gran Bretagna il giudice Jonathan
Durham Hall si è offerto di pagare di
persona le spese processuali per una
ragazzina di 15 anni colpevole di aver
accoltellato e ucciso il pedofilo che
abusò di lei quando era solo una
bambina. Inoltre, il giudice ha anche
evitato che l'adolescente finisse in
carcere, condannandola a due anni in un
centro
di
riabilitazione
per
minori:
"Sarebbe una disgrazia imperdonabile
mandare una sopravvissuta come te in
prigione", ha detto l'uomo. Su www.coisp.it
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COSTITUZIONE UOPI FRONTIERE
ESITO INCONTRO
A seguito della richiesta di esame
congiunto
da
parte
del
COISP,
si è tenuto, la scorsa settimana, presso
il Dipartimento, un incontro per discutere
del
decreto
che
regolamenta
la
costituzione
delle
Unità
Operative
di Primo Intervento Frontiere presso
gli aeroporti, porti e frontiere terrestri
la cui attività si integra nei dispositivi
di sicurezza e vigilanza già attuati
dai dipendenti Presidi di Polizia di
Frontiera o dalle Autorità di Pubblica
Sicurezza. Nell’avvio dei lavori il Direttore
Centrale dell’Immigrazione e della Polizia
delle Frontiere ha illustrato le finalità,
le linee guida e le modalità di costituzione
delle
predette
Squadre
(U.O.P.I.).
Ha inoltre rappresentato che l’esigenza
della loro costituzione è scaturita anche
a seguito della minaccia terroristica
in ambito aeroportuale. Il COISP ha
rimarcato le proprie puntuali osservazioni
alla
bozza
di
regolamento
ed
ha
stigmatizzato il mancato confronto con
le OO.SS. in occasione della costituzione
delle UOPI presso le Questure, avvenuta
in tutta segretezza in data 20 aprile 2015.
E’ stato inoltre chiesto di non disperdere
la professionalità di quel personale
che
attualmente
opera
presso
gli
aeroporti di Fiumicino e Malpensa in seno
alle USSVS (Unità Specializzate per
la Sicurezza dei Voli Sensibili). Il COISP
ha
poi
chiesto
di
implementare
il materiale in dotazione. Inoltre, in merito
all’addestramento,
il
COISP
ha
evidenziato la necessità di prevedere
anche per le predette unità un corso
di almeno 4 settimane di cui 2 presso
il CNSPT di Nettuno e 2 presso il Centro
Polifunzionale di Spinaceto e di prevedere
un addestramento al tiro presso poligoni
militari all’aperto ove poter garantire
tecniche dinamiche in movimento che più
si avvicinano a scenari operativi reali.
Il COISP ha, infine, rappresentato i noti
problemi inerenti agli incidenti verificatisi
nelle attività di addestramento a causa

dell’esplosione di cartucce difettose.
L’Amministrazione,
nel
recepire
i contributi e le richieste avanzate
dal COISP, ha precisato che le squadre
UOPI
Frontiere
saranno
costituite
dal personale che attualmente compone
le USSVS presso gli Aeroporti, ovvero
32 unità allo scalo di Roma Fiumicino
e 16 a quello di Malpensa. Ha poi
aggiunto, che successivamente vi sarà
la previsione di istituire le ridette Unità
anche in altre realtà di frontiera.
I primi corsi di addestramento saranno
avviati già dal prossimo 2 maggio 2016
presso il CNSPT di Nettuno e Centro
Polifunzionale di Spinaceto. Infine, su
specifica richiesta del COISP, il Direttore
Centrale della Polizia delle Frontiere ha
precisato che gli Operatori non avranno
vincoli di permanenza presso le predette
Unità
Operative
di
Pronto
Impiego
e non sono previsti limiti di età per la
selezione del personale. Su www.coisp.it.
PRATO - SICUREZZA E IMMIGRAZIONE
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CAGLIARI - CONVEGNO DOPPIO LAVORO

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?

10

