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ARTIFICIERE FERITO A FIRENZE
EVITATO IL PEGGIO
“Siamo vicini al collega che a Firenze
è
rimasto
così
gravemente
ferito
in servizio. Gli siamo grati per la sua
generosità e per la sua professionalità,
per il suo coraggio quotidiano e per
la
sua
dedizione,
perché
ancora
una volta ci ha resi tristemente orgogliosi
di appartenere ad un Corpo che non
conosce Capodanno o altre date rosse sul
calendario, ma che consente ai cittadini
di festeggiare sereni vegliando senza
sosta su di loro e sacrificando tutto,
anche la salute o la stessa vita
se serve. Vogliamo essere noi i primi
a dire grazie al collega, perché forse
saremo fra i pochi che lo faranno,
e
perché
certamente
saremo
fra
i
pochissimi
che
lo
faranno
con
consapevolezza.
Troppi
danno
per
scontata la nostra presenza e la nostra
efficienza.
Troppi
ritengono
normale
che noi restiamo feriti o che moriamo
per gli altri. E’ vero, siamo pronti a farlo
ma le Istituzioni devono fare tutto
e anche di più perché non succeda.
Poche ore fa abbiamo sentito il Capo
dello
Stato
ringraziare
le
Forze
dell’Ordine italiane nel suo messaggio
alla Nazione, ma ancora a parole,
che comunque sono per noi motivo di
orgoglio, non corrispondono gesti davvero
concreti che la Politica deve compiere.
Eppure nonostante tutto noi siamo sempre
là, davanti ad un pacco bomba o a Natale
o Capodanno ed in ogni altro istante,
mentre gli altri fanno qualsiasi altra cosa,
e mentre le nostre famiglie festeggiano
a metà senza di noi, coscienti, comunque,
che quello che facciamo è indispensabile
perché altre famiglie restino al sicuro”.
Così il Segretario Generale del COISP
Franco Maccari dopo la notizia che
a Firenze un artificiere della Polizia
è rimasto gravemente ferito alle mani
e ad un occhio dall’esplosione di un
ordigno rinvenuto davanti ad una libreria
dopo
la segnalazione dei colleghi
della Digos. Verso le 5.00 del mattino
una pattuglia che controllava obiettivi

sensibili ha notato un pacco sospetto
davanti alla saracinesca del negozio.
Dopo l’allarme la Questura ha inviato
rinforzi, la zona è stata isolata e poi
l’artificiere ha cominciato ad esaminare
l’ordigno, quando è avvenuto lo scoppio.
“E
così
altre
vite
sono
state
salvaguardate -ha aggiunto Maccari-,
grazie ad un’azione dei Poliziotti che
nel suo insieme ha dato come sempre
i suoi frutti, grazie a donne e uomini
che nella quotidianità, nel silenzio,
nelle difficoltà, nei sacrifici, nel dileggio
di alcuni e nell’indifferenza di altri,
ma nel paziente e costante adempimento
del proprio dovere hanno consentito
all’Italia, a differenza purtroppo di altri
Paesi destati da un incubo di sangue,
di conoscere una pacifica alba del nuovo
anno”. Su www.coisp.it

REVISIONE ASSETTO ORGANIZZATIVO
COSTITUITO GRUPPO DI LAVORO
Il Capo della Polizia ha costituito un
Gruppo
di
lavoro
interdirezionale
presieduto dal Vice Direttore Generale
della Pubblica Sicurezza con funzioni
vicarie, con il compito di svolgere attività
di
studio
ed
analisi
dell'assetto
ordinamentale
delle
articolazioni
periferiche
dell'Amministrazione
della
pubblica sicurezza e delle relative
dotazioni
organiche
ed
elaborare
le conseguenti proposte di revisione
al fine di individuare le soluzioni
organizzative
più
appropriate
per
innalzare
i
livelli
di
efficacia
e di efficienza delle esigenze operative
riscontrate sul territorio . Su www.coisp.it.
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TRANSITO APPARTENENTI CFDS

E’
scattato
da
ieri
l'accorpamento
della Guardia Forestale ai Carabinieri
con circa 7mila forestali che passeranno
all'Arma. Per chi ha preferito invece
non essere assegnato a un corpo militare
circa 300 ci sono riassegnazioni ad altre
amministrazioni secondo le graduatorie
pubblicate oggi sul portale della mobilità
della Funzione pubblica. A scegliere
la mobilità volontaria sono stati in 230
quasi tutti già assegnati mentre di altri
59 in mobilità obbligatoria 54 già sono
stati spostati secondo le loro richieste
mentre 5 sono stati assegnati ad altri
posti dal Dipartimento della funzione
pubblica. Il Dipartimento della P.S.
in merito all'assorbimento ha trasmesso
la circolare con cui si definiscono
le modalità di transito dei 123 dipendenti
individuati dal Capo del Corpo Forestale
dello Stato che transiteranno nei ruoli
della Polizia di Stato, conservando
l'anzianità già maturata. Su www.coisp.it.
COMMISSIONE RICOMPENSE - RIUNIONE
Si terrà il prossimo 11 gennaio la
riunione per esaminare 43 proposte della
ex Commissione Centrale Ricompense
(promozioni
a
merito
straordinario
e encomi solenni). Su www.coisp.it.
SELEZIONE CORSO OPERATORE SUBAQUEO
Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso
la
circolare
relativa
alla
selezione
personale
55°
corso
Operatore
subacqueo fino a 60 mt .. Su www.coisp.it

SELEZIONI
ESTERO
L’Europol ha avviato una selezione
di personale a cui possono partecipare,
per
differenti
profili,
appartenenti
ai
ruoli
degli
Ispettori
e
dei
Sovrintendenti
e
equiparate
qualifiche
Ruoli
Tecnici.
Termine
per
domanda
3
gennaio.
Inoltre,
l’Unione
Europea
nell’ambito della missione in Libia
ha avviato le selezioni per una posizione.
Possono
partecipare
appartenenti
al
ruolo
degli
Ispettori.
Termine per domanda 10 gennaio.
Su www.coisp.it.
RUOLI TECNICI
E ONORIFICIENZE
Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso
la circolare che indica le scadenze
per la presentazione dei nominativi
del personale della Polizia di Stato
appartenente ai ruoli che espletano
attività
tecnico-scientifico
e
professionale,
designabili
per il conferimento delle Onorificenze
di Ufficiale e Cavaliere dell'Ordine
"al Merito della Repubblica Italiana".
Su www.coisp.it.
RISCHI LAVORATIVI
CORSO PER MEDICI
La
Direzione Centrale di
Sanità
ha comunicato che per l’anno 2017,
in
analogia
a
quanto
avvenuto
per il 2016, organizzerà un corso
di aggiornamento F.A.D. (Formazione
a distanza) per i Medici della Polizia
di Stato, dal titolo: “Rischi lavorativi
e
tutela
della
salute
nelle
Forze
di Polizia – parte 2”, con particolare
riferimento
alle
specificità
dell’Amministrazione.
Il
corso
sarà
gratuito ed obbligatorio per tutti i Medici
e consentirà loro di acquisire i crediti
E.C.M.. E’ stato comunicato, altresì,
che
con
circolare
di
imminente
emanazione
verranno
dettagliate
le modalità di accesso e di fruizione
del corso. Su www.coisp.it.
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EX CONSIGLIERE RIFONDAZIONE
AUGURA LA MORTE AI COLLEGHI
CHE HANNO UCCISO TERRORISTA

e mi irrita chi gode dell'omicidio
di un altro uomo, qualsiasi cosa abbia
fatto ”oppure “un fascista è fascista
anche
se
ammazza
un
terrorista”
denotano
chiaramente
un
pensiero
ideologico
che
stride
fortemente
coi valori di democrazia e di legalità
incarnati
nella
Polizia
di
Stato.
Ed intanto continuano a mettere ordigni
nelle Caserme delle Forze dell’Ordine !!”
Su www.coisp.it.

CONGRESSI COISP
EMANAZIONE REGOLAMENTI
La scorsa settimana un ex consigliere
comunale di Rifondazione Comunista
a
Marzabotto,
tal
Dante
Franchi,
ha pubblicato un post in cui accusava
i poliziotti che hanno ucciso il terrorista
Amri di essere due fascisti e in quanto
tali – di fatto – augurava loro la morte
(post
poi
vigliaccamente
cancellato
come riporta Il Giornale). E così
è
arrivata,
sempre
via
Facebook,
la
pronta
risposta
del
Segretario
Regionale
del
COISP
Calabria
Giuseppe
Brugnano:
“Una
certa
“sinistra” - ha scritto - vorrebbe ancora
poliziotti morti? Sono vigliacchi senza
onore”. Leggere le “assurde parole
di odio” di Dante Franchi lo hanno
(giustamente) indignato: “Chi rischia
la vita per salvare quella degli altri
è sempre un eroe, chi sputa addosso
a chi aiuta gli altri è sempre un vigliacco
senza
onore”.
Dello
stesso
avviso
il Segretario Regionale del COISP
ligure Matteo Bianchi: “Le parole
pronunciate
dal
capogruppo
del
movimento 5 stelle al Comune di Biella,
Buscaglia,
sono
una
vergogna
senza eguali e quelle di Dante Franchi
sono senza senso! Leggere certe frasi
pronunciate
da
rappresentanti
o ex-rappresentanti del popolo, tipo
“…leggo post di persone che esaltano
i
due
poliziotti
che
hanno
fatto
SOLTANTO il loro dovere…“ o ancora
“Per me (il ferimento del poliziotto)
è
come
se
fosse
un
incidente
sul lavoro…” o peggio “Mi inorridisce

Sono stati emanati i regolamenti
congressuali
valevoli
per
lo
svolgimento
del
VII
Congresso
del
COISP
ovvero
i
Regolamenti
Congressuali
locali,
provinciali,
regionali e nazionale. Su www.coisp.it.
CALABRIA
CHIUSO GRUPPO FB CONTRO FF.OO.
E' stata chiusa la pagina facebook
che sarebbe riconducibile a Emanuele
Mancuso, figlio del boss Pantaleone,
per i contenuti che inneggiavano alla
mafia
ed
all'odio
verso
le
Forze
dell'Ordine.
Il
Segretario
Regionale
COISP
della
Calabria
Giuseppe
Brugnano e la Presidente di ConDivisa
Lia
Staropoli
hanno
ringraziato
"la
Polizia
Postale
delle
Telecomunicazioni
e
l'Arma
dei
Carabinieri per la chiusura del gruppo
social
fondato
e
ammi nistrato
dai
componenti
di
alcune
famiglie
di 'ndrangheta del vibonese. La nostra
gratitudine anche a tutti i parlamentari
intervenuti sulla questione. Abbiamo
querelato tutti i partecipanti del gruppo
che da settimane prendono di mira
i carabinieri, i poliziotti, Lia Staropoli,
la giornalista del Quotidiano del Sud
Enza
Dell'Acqua,
Franco
Maccari,
Segretario
Generale
del
Coisp
e
le
associazioni
ConDivisa
e AmmazzateciTutti, ritenuti 'colpevoli'
dagli autori degli scritti diffamatori,
di aver sostenuto e difeso Carabinieri,
Poliziotti e Finanzieri.” Su www.coisp.it.
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VIETATO PUBBLICARE FOTO SU FB
A Militari e Forze dell’Ordine è vietato
pubblicare foto su Facebook, perché
c’è il rischio di una sanzione disciplinare.
Lo ha stabilito il Tar del Friuli Venezia
Giulia
che
ha
rigettato
il
ricorso
presentato da un militare a cui è stata
inflitta una sanzione per aver pubblicato
una foto del proprio accampamento
su Facebook. Questo perché i social
network, come ad esempio Facebook,
non possono essere considerati dei siti
“privati”. Infatti, nonostante i profili
personali
non
siano
accessibili
ai
soggetti
diversi
dal
titolare,
è
comunque
possibile
diffondere
i contenuti sia su altri profili che su altri
siti
Internet
e
social
network.
Naturalmente il divieto non riguarda
tutte le foto pubblicate sui social,
ma solamente quelle lesive del prestigio
militare o del corpo di appartenenza.
Il Tar di Trieste è intervenuto sul caso
di un militare a cui è stata inflitta
una sanzione di sette giorni di consegna
di rigore. Su www.coisp.it.
CONVENZIONE NTV - ESAME CONGIUNTO
Il
prossimo
11
gennaio
si
terrà
una riunione presso il Dipartimento,
a cui parteciperà il COISP, per l’esame
congiunto della bozza di Convenzione
tra Ministero dell’Interno e la società
NTV. Su www.coisp.it.
MENSA OBBLIGATORIA E BUONI
PASTO - BOZZA CIRCOLARE
Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso,
per il necessario parere, una seconda
bozza di circolare inerente la fruizione
della mensa obbligatoria di servizio
e dei buoni pasto. Su www.coisp.it.
CORSI PER FORMATORI SICUREZZA
LAVORO - PARERE
In
merito
al
documento
elaborato
dalla Direzione Centrale per gli Istituti
di Istruzione relativamente ai corsi per
Formatori in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro il COISP ha espresso
piena condivisione. Su www.coisp.it.

VENEZIA -TRIBUNALE DA’ RAGIONE AL COISP
Spesso e sovente, in questi 2 anni,
il COISP ha sostenuto che solo chi lotta
vince e che il nostro motto “duri ma
corretti” ci avrebbe condotto alla vittoria
contro l'attuale questore pro tempore
di Venezia Angelo Sanna. La questione
è iniziata oltre un anno fa, allorquando
la Segreteria provinciale COISP si rese
conto che il questore ometteva di fornire
le risposte alle dettagliate comunicazioni
del sindacato o, peggio, rispondeva
eludendo quello che veniva richiesto.
Ripetuti solleciti, diffide formali non sono
bastati
a
fargli
comprendere
che
il rapporto Amministrazione - OO.SS.
è paritetico e che, quindi, lui non poteva
in alcun modo comprimere le prerogative
sindacali. Nonostante tutto e tutti, il
questore Sanna ha continuato imperterrito
per la sua strada, obbligando il COISP
ad
intraprendere
la
via
giudiziaria
e a depositare al Tribunale del Lavoro
una circostanziata denuncia. Oggi, dopo
diverse udienze, dopo l'esposizione delle
attività sindacali e del mancato riscontro
da parte del questore, il Presidente
del Tribunale ha sancito che tale questore
di Venezia Angelo Sanna ha tenuto
un
comportamento
“ANTISINDACALE”
nei confronti del COISP e quindi di tutti
i suoi iscritti. Per effetto di questa
sentenza, gli ha ORDINATO l'immediata
cessazione
di
tale
comportamento,
con l'obbligo di “fornire tempestivamente
riscontro
alle
richieste,
informazioni
e
documentazione
richiesti”
dalla
Segreteria Provinciale COISP di Venezia.
Abbiamo
quindi
ottenuto
giustizia,
il Giudice ha valutato che il COISP era
nel giusto, che operava nel rispetto delle
normative vigenti non ricevendo il dovuto
riconoscimento perché il questore aveva
deciso di adottare un comportamento
antisindacale!
Vittoria
del
Sindacato
COISP, dei suoi Rappresentanti e di tutti
gli iscritti, nei confronti di un Questore,
il signor Angelo Sanna, che adesso
dovrebbe trarre le debite conclusioni!!!
Buon Anno e buon Sindacato a tutti,
ma proprio a tutti… 
Su www.coisp.it.
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NO AD ACCORDO CONSIP PER
TRASFERTE - COISP AVEVA RAGIONE
Il
Dipartimento
della
P.S.
successivamente
all’esame
congiunto
richiesto
dal
COISP
relativamente
all’ipotesi di aderire all’accordo quadro
CONSIP
per
la
gestione
integrata
delle
trasferte
in
ordine
pubblico
delle Forze di Polizia, ha rappresentato
alla
CONSIP
che
non
aderirà
alla proposta. Era stato il COISP
a sollevare alcune riflessioni riguardanti
la riservatezza dei dati eventualmente
forniti all’operatore commerciale ovvero
l’agenzia di viaggi (leggasi CoispFlash
43/16), ed è proprio questa la ragione
della mancata adesione. Su www.coisp.it.
ALESSANDRIA - PANETTONE
PIU’ GRANDE DEL MONDO

PESARO/URBINO - NUOVO
SEGRETARIO GENERALE PROVINCIALE
Sergio FAMA' d’ASSISI è stato nominato
Segretario
Generale
Provinciale
del
COISP per la provincia di Pesaro-Urbino.
Al collega auguri di buon lavoro e Buon
Sindacato. Su www.coisp.it.
COISP ROMA E LAZIO
BEFANA DEL POLIZIOTTO

Ad Acqui (AL) il panettone più grande
del mondo. Il dolce da 130 kg è servito
ad aiutare i terremotati. Su www.coisp.it.
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COISP CATANIA - BEFANA DEL POLIZIOTTO

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?

COISP CALABRIA - BEFANA IN CORSIA
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““LL’’A
AN
NG
GO
OLLO
OD
DEELLLLEE R
RIIFFLLEESSSSIIO
ON
NII””

Un anno di corsa
di Franco Gabrielli
Molti anni fa ho visto un film, “Gli anni di corsa”,
una storia di amicizia, sullo sfondo di una Parigi
del dopoguerra.
Un dialogo non l’ho mai dimenticato. Un vecchio
sopravvissuto alla persecuzione nazista dice
al ragazzo: “Di anni come questo tu non ne avrai
tanti. Un uomo normale ne vive cinque, sei,
in tutto l’arco della sua esistenza: il resto è solo
una passeggiata lenta aspettando la fine.
Questi anni invece sono quelli che determinano il
tuo futuro: si scende in pista, sono gli anni della
conquista senza tregua... Sono, diciamo, gli anni
di corsa... Allora, quando si presentano, bisogna
sapere darci dentro, eh... Anche se c’è troppa
polvere e questa ti fa un po’ lacrimare. Bisogna
essere capaci, capaci di berseli: tutti. Capisci?”.
Ebbene l’augurio che faccio a voi tutti, e prima
ancora a me stesso, è che questo che stiamo
per vivere sia “un anno di corsa”. Un anno
per riappropriarsi dell’orgoglio di indossare
la divisa della Polizia di Stato e vederla
con maggiore frequenza nelle strade e nelle
piazze delle nostre città. Per rivendicare con
fierezza l’appartenenza ad un Corpo che è, ed
è stato, baluardo delle istituzioni democratiche
di questo Paese, e che anche quest’anno
ha pagato un alto tributo di sangue per la tutela
della sicurezza dei nostri concittadini.
A causa di un infelice blocco del turn over
si è verificato un preoccupante processo
di
senilizzazione
della
nostra
gente.
Oggi abbiamo meno operatori, siamo meno
di 100 mila a fronte di un organico previsto
di oltre 117 mila, siamo più in là con l’età
ed abbiamo, tra le nostre fila, colleghi talora
demotivati, anche per la mancanza di concorsi
interni che li hanno privati della legittima
aspirazione a progressioni di carriera.
Nonostante ciò anche il bilancio dell’anno
passato
è
più
che
positivo.
Malgrado
le preoccupazioni della vigilia abbiamo, infatti,
concluso, senza alcun incidente significativo,
il Giubileo della Misericordia fornendo al mondo
intero uno straordinario esempio di efficienza
nella gestione della sicurezza. Dobbiamo
inoltre essere fieri per il modo con cui,
anche quest’anno abbiamo saputo affrontare

la grande ondata di migranti che ha ormai
raggiunto dimensioni bibliche. Anche il numero
di reati, nonostante rappresentazioni mediatiche
improntate all’allarmismo, è in calo. Chiudiamo
il 2016 con il segno meno dinanzi a quasi tutte
le tipologie di reato, a partire dagli omicidi
fino ad arrivare ai furti e alle rapine, che
maggiormente creano preoccupazione sociale.
Risulta, tuttavia, indifferibile un processo
di rigenerazione che proviene, in primo luogo
dal nostro interno. Questo non può essere
demandato a nessun altro, se non a noi.
E per non ridursi ad una velleitaria petizione
di principio deve partire dalla nostra capacità
di porre al centro di tale processo la cura
ed il benessere della nostra gente. Perché come
vado
ripetendo
ininterrottamente,
come
un mantra, nelle visite ai nostri uffici in tutt’Italia,
il capitale umano è la nostra principale risorsa
per garantire la sicurezza dei nostri concittadini,
reali destinatari del nostro lavoro quotidiano.
Per raggiungere questo obiettivo abbiamo messo
in campo le nostre energie migliori. Stiamo
per concludere il riordino delle carriere e stiamo
cercando di accelerare le procedure per
l’assunzione di nuovo personale, per immettere
nuova linfa tra le file dei nostri operatori.
Stiamo,
inoltre,
riformando
le
procedure
di approvvigionamento e collaudo delle divise
e
delle
dotazioni
del
nostro
personale
per garantire un equipaggiamento ed una
strumentazione adeguati ed al passo con i tempi.
Dal punto di vista organizzativo abbiamo avviato
un processo di reengineering dell’architettura
del Dipartimento della Pubblica Sicurezza
e stiamo per avviare una analoga iniziativa
anche per gli Uffici territoriali, per garantire
una più razionale distribuzione dei presidi
di polizia sul territorio ed un più efficiente
impiego delle risorse umane e strumentali.
Tutte
queste
iniziative,
i
cui
frutti
si cominceranno a vedere già nel 2017,
comportano,
però,
anche
una
maggiore
assunzione di responsabilità da parte di tutti noi.
La responsabilità di onorare l’impegno assunto
con il giuramento. L’impegno di onorare
la pubblica funzione e assolvere questo compito
con onore e disciplina. Un compito affidatoci
dalla Repubblica. Chi tradisce, infanga la divisa,
chi non rispetta le leggi, chi prevarica
i più deboli, chi si erge a censore non è degno
di indossare l’uniforme.
Ed allora, con questo auspicio brindiamo a noi,
alla nostra gente, a quest’anno trascorso
insieme ed ai prossimi “anni di corsa”,
da vivere tutti d’un fiato.
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