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RIORDINO - CI HANNO ASCOLTATI
MA SI PUO’ FARE MEGLIO
“Siamo ancora lontani da ciò che
riteniamo indispensabile che si faccia
in tema di riordino delle carriere,
ma il testo licenziato dal Consiglio dei
Ministri non è certamente da buttar via.
Quanto proposto dal Ministro è il risultato
di lunghi e serrati confronti che abbiamo
portato avanti per mesi, e che non
possiamo esimerci dal definire proficui
e corretti perché molti nostri input
sono
stati
recepiti.
Basti
pensare
che siamo partiti da una cifra ridicola
a disposizione fino ad arrivare, grazie
alle
nostre
ferme
argomentazioni,
ad una previsione di 967 milioni di euro
che
non
sono
bruscolini
e
che
ci consentirebbero di fare parecchio”.
E’
stato
il
commento
a
caldo
del Segretario Generale del COISP
Franco Maccari al termine del Consiglio
dei Ministri con cui è stato dato il via
libera a cinque decreti attuativi fra cui
la “revisione dei ruoli delle Forze
di
Polizia”.
“Aspettiamo
il
riordino
dal
1995
ed
è
proprio
il
senso
di
responsabilità
e
di
correttezza
nei
confronti
dei
Poliziotti
italiani
che ci porta a fare valutazioni equilibrate
invece che lasciarci andare ai soliti
catastrofismi
che
fanno
apparire
più agguerrito chi critica di più a priori.
E’
chiaro
che
ci
aspettiamo
e
auspichiamo ulteriori migliorie al testo,
che potranno arrivare nel passaggio
alle
Commissioni,
ma
al
momento
stigmatizziamo con forza le critiche
distruttive di quei Sindacati che tentano
così solo di accaparrarsi consensi
facendo
leva
sul
forte
senso
di frustrazione dei colleghi, che vengono
in
tal
modo
ulteriormente
aizzati.
Definire disastroso qualcosa che in realtà
non lo è, vuol dire tentare di annientare
ed annichilire anche il lavoro serio
e concreto che abbiamo fatto in questi
mesi nel solo ed unico interesse
dei colleghi, e che continueremo a fare
senza sosta e senza sconti per andare
verso un testo definitivo che si può

migliorare ancora”. Ed oltre al Ministro
dell’Interno Marco Minniti che ha fatto
“sentire” la Sua presenza ed impegno,
non possiamo non indicare anche il Capo
della Polizia Franco Gabrielli ed il Vice
Capo Matteo Piantedosi quali artefici
dei miglioramenti che si sono registrati
nel testo del riordino. Avremmo voluto
e si sarebbe dovuto fare di più
ma
ricevere
il
plauso
quantomeno
per l’i mpegno da chi, come il Coisp,
non è mai prodigo di complimenti,
è garanzia di concretezza e serietà
per
questi
alti
Rappresentanti.
E va riconosciuta!”. Su www.coisp.it.
COMMEMORATO ROSARIO SANARICO

Si
è
svolta
la
scorsa
settimana,
il 20 febbraio, nella chiesa di San Pietro
e
Paolo
di
Noventa
Padovana
la cerimonia commemorativa nel primo
anniversario della morte del Sostituto
Commissario Rosario Sanarico avvenuta
durante le ricerche del corpo di Isabella
Noventa. Il sommozzatore della Polizia
di Stato era rimasto incastrato nelle
chiuse del condotto del canale, mentre
era
immerso
in
perlustrazione.
La
cerimonia
voluta
dal
Questore
di
Padova
Gianfranco
Bernabei
e da Luigi Bisato, sindaco di Noventa
Padovana, luogo dove l’uomo ha perso
la vita, si è svolta dinnanzi ai familiari
del poliziotto ed alle principali Autorità
civili e militari. Presente anche il Capo
della Polizia Franco Gabrielli, che ha
voluto
ricordare
il
suo
valore.
Dopo la funzione religiosa, la cerimonia
si è spostata sull’argine del fiume Brenta
dove
è
stato
collocato
un
cippo
commemorativo, realizzato da un artista
padovano, sul quale è stata deposta
una corona d’alloro. Su www.coisp.it

2

4

flash

Nr.9 del 27 febbraio 2017

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

IMMIGRAZIONE
L’ODIOSA DIFESA A PRESCINDERE
“E’ sorprendente vedere che quella
‘difesa
a
prescindere’
così
tanto
contestata ad esempio a noi che siamo
un Sindacato di Polizia, sia invece
la tendenza più in voga proprio in quegli
ambienti così dediti anche alle campagne
del
partito
dell’anti-polizia.
‘Difesa
a
prescindere’
basata,
oltre
tutto,
su mere questioni politiche e non sulle
caratteristiche di chi dovrebbe aver
bisogno di essere difeso. L’odiosa ‘difesa
a
prescindere’
cui
ci
riferiamo
è ovviamente quella del clandestino che,
per qualsiasi motivo giunga in Italia,
deve essere accolto e tutelato anche
passando sopra a qualsiasi rispetto
di leggi e norme e comportamenti
di cui invece si pretende il rispetto
da parte degli italiani. E’ Il solito scempio
dei delinquenti rimasti in Italia grazie
alla moda della difesa a prescindere.
Ma così noi che lavoriamo a fare?”
Così il Segretario Generale del COISP
Franco
Maccari
a
proposito
della
condanna a 4 anni e 4 mesi di reclusione
di Senad Seferovic, il giostraio di origine
rom per cui la Kyenge si battè fortemente
affinchè
venisse
liberato
dal
Cie
di Modena, che in seguito era finito
in carcere, il 14 novembre 2016,
poiché era su un’auto che, dopo
un inseguimento con una Gazzella
dei Carabinieri, imboccò contromano
la
Serenissima.
Seferovic,
mandato
al Cie dopo che già nel 2015 era stato
arrestato
per
un’accusa
di
furto
dopo essere stato fermato assieme
ad una banda composta da 5 nomadi,
colti a Fiorano mentre erano intenti
a trasportare un carico di rame dal valore
di circa 40 mila euro, fu al centro di una
polemica dopo che le sue pendenze
giudiziarie
spinsero
la
Questura
a
chiederne
l'espulsione
dall’Italia,
mentre l’ex Ministro Cecile Kyenge
ne invocava, per parte sua la liberazione.
All'epoca il giudice di pace di Modena
diede ragione alla Kyenge, ma adesso
del rom si è tornati a parlare a seguito

del nuovo arresto che ne ha determinato
la condanna a 4 anni e 4 mesi
di reclusione. “Abbiamo ripetuto fino alla
nausea - ha insistito Maccari - l’assoluta
necessità
di
reazioni
severissime
nei
confronti
degli
irregolari
che
commettono reati, che calpestano leggi,
norme e regole del Paese che li accoglie
persino se non è in condizione di farlo.
Ma continuiamo ad incappare, piuttosto,
in queste continue ed assurde crociate di
‘difesa a prescindere’!” Su www.coisp.it.

ACCERTAMENTI INFEZIONE
TUBERCOLARE - INCONTRO
Si terrà mercoledì 1 marzo la riunione
per l'esame della bozza di circolare
concernente
gli
accertamenti
nei
confronti del personale della Polizia
di
Stato
impegnato
nelle
attività
di soccorso ed assistenza ai migranti.
Su www.coisp.it.
FESTA DELLA POLIZIA
Il Dipartimento ha comunicato che
la
cerimonia
celebrativa
del
165°
Anniversario
della
fondazione
della
Polizia di Stato avrà luogo a Roma
il 10 aprile presso la Terrazza del Pincio.
Il tema delle celebrazioni è “Esserci
sempre”. Su www.coisp.it.
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IL PASTICCIO ACCORPAMENTO
FORESTALE CC
“Di giorno in giorno troviamo nelle pagine
dei giornali come anche nelle parole
di tutti i lavoratori del Comparto i segni
tangibili
delle
conseguenze
nefaste
prodotte
dall’improvvida
iniziativa
con cui il Corpo Forestale dello Stato è
stato accorpato ad altre Amministrazioni.
Un
grandissimo
pasticcio,
che
ha
scatenato
malcontenti,
dissidi,
vere
e proprie guerre per l’accaparramento
di
mezzi,
fondi
e
uomini,
ricorsi
che continuano a grandinare dagli
ex Forestali, militari che non vogliono
‘mischiarsi’ a chi proviene dai ruoli civili
e civili che non vogliono essere costretti
a scegliere lo status di militari dopo una
vita spesa a fare un lavoro che gli
si vuole distruggere. La situazione
non può che peggiorare ed a pagarne
le spese saranno i cittadini, come
al solito, succubi del menefreghismo
e dell’approssimazione di chi governa
il
paese.
Senza
contare
le
sorti
di migliaia e migliaia di lavoratori
che hanno volti, storie, anime, i quali
vengono trattati con la stessa attenzione
di chi deve far quadrare i conti dopo
una cena in pizzeria”. Così il Segretario
Generale del COISP Franco Maccari
è
tornato
sulla
questione
dell’accorpamento
della
Forestale
per lo più nell’Arma dei Carabinieri
ed
in
piccola
parte
in
altre
Amministrazioni,
a
seguito
del
provvedimento
del
Ministro
Madia
pesantemente
contestato,
anche
e soprattutto, dal Sindacato Indipendente
che
si
è
affiancato
alle
proteste
degli
stessi
Forestali.
L’occasione
è rappresentata da articoli di stampa
che descrivono una sorta di dura
competizione fra Arma e Vigili del Fuoco
per
l’accaparramento
del
servizio
di antincendio boschivo e con esso
di uomini e relativi mezzi. “Questa
- ha insistito Maccari - è solo una delle
tante magagne che stanno venendo fuori
rispetto ad una riforma inutile e dannosa,
a cui certamente non si è arrivati

debitamente
pronti
e
preparati.
Non si diventa militari nel tempo
che ci vuole a sottoscrivere una riforma.
E gli Operatori civili non possono
perdere, nel medesimo batter di ciglia,
diritti acquisiti in anni e anni di lotte.
Né si può, per compiacere un Governo,
piegarsi ad una folle corsa a fare
a pezzetti un mondo come quello
del Corpo Forestale per poi trapiantarne
i
resti
di
qua
e
di
là,
senza
una programmazione adeguata, senza
un passaggio graduale, senza una
riorganizzazione vera che tenga conto
delle
persone
che
stanno
dentro
le divise e non solo ai tasti della
calcolatrice”. Su www.coisp.it.
RIORGANIZZAZIONE DIPARTIMENTO
P.S. - PARERE E RICHIESTA ESAME
In
relazione
al
provvedimento
di Riorganizzazione degli uffici, servizi
e divisioni di alcune Direzioni Centrali
e
Uffici
di
rango
equiparato
del Dipartimento della P.S., il COISP
rilevando l’opportunità di attualizzare
la
macchina
organizzativa
del
Dipartimento
della
P.S.,
attraverso
una razionalizzazione che dovrebbe
anche redistribuire sul territorio posti
funzione, ha inteso rappresentare alcune
questioni che dovrebbero essere oggetto
di approfondita riflessione. In particolare
sul
Nucleo
Operativo
Centrale
di Sicurezza e sulla Direzione Centrale
Istituti d’Istruzione. Il COISP ha richiesto
sulla bozza di provvedimento l’esame
congiunto. Su www.coisp.it
MOVIMENTI DIRETTORI TECNICI
Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso
la veline relative alle assegnazioni
dell'11° corso di formazione per Direttori
Tecnici della Polizia di Stato e relativi
movimenti connessi. Su www.coisp.it.
FRONTEX - SELEZIONE PERSONALE
L’Agenzia europea Frontex ha avviato le
procedure per la selezione di personale.
Possono
partecipare,
per
differenti
posizioni, Appartenenti a tutti i ruoli.
Termine entro il 2 marzo. Su www.coisp.it.
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CONCORSO PRIMO DIRIGENTE
E’ stato pubblicato il B. U. del personale
del
Ministero
dell'Interno,
con
cui
si dichiara concluso senza vincitori
il concorso interno, per titoli ed esami,
a 8 posti per l’accesso alla qualifica
di Primo Dirigente. Su www.coisp.it.
CONCORSI INTERNI DIRETTORI TECNICI
Sono stati pubblicati sul Bollettino
Ufficiale i bandi di concorso interno
per 5 posti di Direttore Tecnico Fisico
e per 5 posti di Direttore Tecnico
Ingegnere. Su www.coisp.it.
CONCORSO ISPETTORE SUPERIORE
E’ stato pubblicato il diario della prova
scritta d’esame del concorso interno,
per titoli di servizio ed esami, a 216 posti
per
la
promozione
alla
qualifica
di Ispettore Superiore-Sostituto Ufficiale
di
Pubblica
Sicurezza,
indetto
con Decreto 18/10/2016. La prova
si terrà il prossimo 22/3. Su www.coisp.it
SORVEGLIANZA SANITARIA - INCONTRO
Si terrà oggi alle 14,30 l’incontro
del Capo della Polizia con le OO.SS.
in merito al decreto sulla sorveglianza
sanitaria e prevenzione della salute.
Su www.coisp.it.
CUCCHI - ANSELMO IN CASSAZIONE
NEGO’ RESPONSABILITA’ CC
«Il ricorrente, inoltre, contesta anche
l’ipotesi,
formulata
dalla
corte
territoriale, che il Cucchi sia stato
picchiato
all’interno
della
Caserma
Casilina dei Carabinieri, dove venne
condotto dopo la perquisizione eseguita
all’interno
della
sua
abitazione».
Dunque, lo stesso avvocato che oggi
si è battuto per la richiesta di rinvio
a giudizio di 5 Carabinieri, 3 con l’accusa
di omicidio preterintenzionale ed altri
2 accusati a vario titolo di calunnia
e falso in verbale d’arresto, ora ricorre
ad una sentenza d’appello, escludendo
ogni responsabilità in capo a questi
Carabinieri (D’Alessandro, Di Bernardo,
Tedesco,
Mandolini
e
Nicolardi),
oggi alla gogna. Su www.coisp.it.

ROMA - COLLEGA TROVATO MORTO
Un collega Ispettore di 46 anni, Massimo
Iannello, è stato trovato morto giovedì
della
scorsa
settimana all'interno
di un'auto vicino allo Stadio Olimpico.
Sulla vicenda indaga la Squadra Mobile.
L'ipotesi
più
accreditata
è
quella
che porta al suicidio. Su www.coisp.it.
DA POLIZIOTTO A PRETE
UNA BELLA STORIA

Ernesto Piraino, 38enne, è sacerdote
di Dio. Dopo quasi 18 anni nella Polizia
di Stato comprende che il Signore
lo chiama ad altro. La nuova vita
è cominciata ufficialmente l’11 febbraio,
in un Duomo affollatissimo di parenti,
amici, colleghi. L’arcivescovo di San
Marco
Argentano-Scalea,
Monsignore
Leonardo Bonanno, lo ha nominato
vicario parrocchiale nella chiesa San
Pietro Apostolo di Roggiano Gravina.
Per
don
Ernesto
raccontarsi
«ex»
significa testimoniare come la vocazione
possa passare per strade tortuose
e sconosciute. Ernesto aveva una vita
‘piena e realizzata’. Era fidanzato.
Nel 1999 supera il concorso da Agente
della Polizia di Stato. La professione
lo condurrà in diverse città d’Italia
e lo accompagnerà per gran parte
della sua esistenza. Nel 2011 ha vinto
il concorso per Sovrintendente e nel
2016 quello per Ispettore. Poi ha preso
un anno di aspettativa ed il 31/12/2016
si è licenziato dalla Polizia. Del suo
intenso passato non rinnega nulla.
“Se mi fossi consacrato al sacerdozio
sin da piccolo non avrei le conoscenze
che ho adesso”. Su www.coisp.it.
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TREVISO - ASSEMBLEA E CONGRESSO
PROVINCIALE

PISTOIA
CONGRESSO PROVINCIALE

PORDENONE - ASSEMBLEA E
CONGRESSO PROVINCIALE
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FERRARA - CONGRESSO PROVINCIALE

MANTOVA - CONGRESSO PROVINCIALE

RAVENNA - CONGRESSO PROVINCIALE
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MATERA 2019 E LA SICUREZZA - CONVEGNO

TORINO - CONVEGNO COISP SU
GESTIONE STRESS

SAVONA - CONVEGNO SU DOPPIO LAVORO

CONCORSO ISPETTORE SUPS
OFFERTA LAURUS
La casa editrice Laurus ha riservato
agli
iscritti
COISP
un’offerta
per
l’acquisto del libro “ Concorso a Ispettore
Superiore
della
Polizia
di
Stato”
di Basilio Buzzanca, Fausto De Santis
ed Edoardo De Santis. Su www.coisp.it.
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CARNEVALE ACQUESE

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?

CONVENZIONI COISP
Nell’ambito delle convenzioni sottoscritte
dal COISP a favore dei propri iscritti
si segnala:
Torino - Parco tematico Zoom;
Venezia - Fideuram.
Su www.coisp.it.
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