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INCONTRO CON MINISTRO MINNITI
SU IDENTIFICATIVI

“L’emendamento
che
prevede
di
introdurre
i
numeri
identificativi
del Reparto di appartenenza degli Agenti
in servizio di ordine pubblico sarà
riproposto e probabilmente passerà.
Come abbiamo avuto già modo di dire,
comprendiamo bene la posizione del
Ministro Minniti, che peraltro ha avuto
la
rara
sensibilità
istituzionale
di confrontarsi con noi sul punto,
perché sappiamo bene che dare risposte
a certe spinte politiche che vengono
da parte della propria corrente politica
e da alcuni appartenenti allo stesso
Governo si deve. Ma non siamo qui
neppure a soffermarci più a valutare
se la proposta vada bene o meno,
se sia pericolosa o meno, se debba
essere modificata o abolita o piuttosto
scolpita nella roccia. Nulla di tutto ciò
ci interessa perché l’unica vera cosa
da dire è che le priorità vere, i problemi
concreti, i pericoli seri sono altri,
eppure
finiscono
sempre
in
fondo
all’agenda e noi siamo sinceramente
stufi di tanta ipocrisia e di tanta
superficialità collettive”. Il Segretario
Generale del COISP Franco Maccari
ha annunciato così
le notizie relative
alla prossima riproposizione da parte
del Ministro dell’Interno, Marco Minniti,
di un emendamento al decreto legge
sulla sicurezza urbana con il quale
si introdurrà l’apposizione dei numeri
che
identificheranno
il
Reparto
di
appartenenza
degli
Appartenenti
alle
Forze
dell’Ordine
in
servizio
di ordine pubblico. Tali identificativi,
già esistenti in Germania - il solo Paese
sulle
cui
divise
siano
visibili,
sono
estremamente
meno
‘invasivi’
e
pericolosi
per
l’incolumità
degli
Operatori rispetto a quelli con i quali
si vorrebbe consentire il riconoscimento
del
singolo
Agente
proposti
dal
Movimento
5
Stelle
con
un
emendamento
sonoramente
bocciato.
Ma il Coisp ha già bollato l’intera
questione come “aria fritta” rispetto
a problematiche serissime denunciate
da tempo immemore. Su www.coisp.it
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SITUAZIONE CONCORSI
INCONTRO CON CAPO POLIZIA
La scora settimana si è svolto il previsto
incontro con il Capo della Polizia
finalizzato a fare il punto della situazione
sullo stato dei concorsi sopra indicati.
Il Capo della Polizia Prefetto Franco
GABRIELLI era coadiuvato dal Vice Capo
della
Polizia
Prefetto
Matteo
PIANTEDOSI, dal Direttore Centrale
per le Risorse Umane Prefetto Mario
PAPA,
dal
Direttore
Centrale
per
gli Istituti di Istruzione Prefetto Vincenzo
ROCA, dal Direttore dell’Ufficio per
le Relazioni Sindacali Vice Prefetto
Tommaso RICCIARDI e dal Responsabile
dell’Ufficio Concorsi del Dipartimento
Dr.
Michele
LA
FORTEZZA.
Relativamente al C O N C O R S O I N T E R N O
1400 P O S T I P E R V I C E I S P E T T O R E ,
A
il Capo della Polizia ha puntualizzato
che lo stesso non verrà invalidato
e
che
la
Commissione
presieduta
dal Vice Capo della Polizia sta ultimando
le procedure di verifica inerenti i ricorsi
amministrativi e nei prossimi giorni
consegnerà
le
proprie
conclusioni
alla Commissione presieduta dal Prefetto
ROSINI per porre in essere i successivi
adempimenti
relativi
ai
compiti
che saranno riammessi a valutazione.
Ha,
quindi,
aggiunto
che
entro
il 30 giugno il personale riammesso
sarà
sottoposto alla prova orale
ed
alla
selezione
psicoattitudinale.
Quindi sarà formulata la graduatoria
definitiva ed entro il mese di luglio
sarà dato inizio al corso di formazione
presso le scuole di Nettuno, Spoleto
(Cesena qualora Spoleto non sia agibile),
Brescia,
Piacenza,
Campobasso,
Vibo
Valentia
ed
Alessandria,
la
cui
frequenza
sarà
assicurata
a tutti gli idonei che hanno completato
le
procedure
concorsuali,
ovvero
1874 colleghi, ai quali si aggiungeranno
i ricorrenti che supereranno l'intera fase
concorsuale. Infine, è stato specificato
che tutti i vincitori saranno inviati
contemporaneamente presso gli Istituti
d'istruzione elencati in precedenza.

Per
l’attività
della
Commissione
presieduta dal Vice Capo della Polizia
vi è stata, tra l’altro, la risposta formale
dell’Amministrazione
alla
richiesta
del COISP (leggasi CoispFlash 50/16)
in cui si conferma che la Commissione
ha
avuto
compiti
di
ricognizione
e di verifica al fine di assicurare
il necessario ausilio all’attività difensiva
dell’Amministrazione
nei
confronti
dei ricorsi avviati da alcuni concorrenti.
I lavori sono stati praticamente ultimati.
Relativamente ai concorsi per Allievi
Agenti della Polizia di Stato, il Capo
della Polizia ha riferito quanto segue:
 CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE
D I 45 A T L E T I D A A S S E G N A R E A I G R U P P I
SPORTIVI DELLA POLIZIA DI STATO FIAMME
ORO:
i
126
candidati
saranno
chiamati
a
svolgere
le selezioni psicofisiche dal 2 aprile
al 15 maggio p.v.;
 CONCORSO
PUBBLICO
PER
IL
R E C L U T A M E N T O D I 559 A L L I E V I A G E N T I
POLIZIA
DI
STATO:
DELLA
i 933 concorrenti che hanno effettuato
la ripetizione della prova scritta,
verranno chiamati a breve alle prove
necessarie per accertare il possesso
dei requisiti fisici ed attitudinali.
La
graduatoria
dei
vincitori
del concorso sarà pubblicata entro
il 9 giugno ed il corso di formazione
avrà inizio il 15 giugno p.v.;
 entro il prossimo mese di aprile
verrà emanato un C O N C O R S O P U B B L I C O
PER
1148
AGENTI
DELLA
POLIZIA
D I S T A T O . Di tali posti 255 saranno
riservati
ai
volontari
in
ferma
prefissata e 893 ai cittadini provenienti
dalla
"vita
civile".
Quest'ultima
modalità
concorsuale
prevedrà
uno scorrimento della graduatoria
per tre anni aumentando notevolmente
gli Agenti effettivamente incorporati.
La
prima
selezione
inerente
al concorso per Agente si svolgerà
dal 24 luglio al 12 settembre p.v.
presso la Fiera di Roma e l'intera
procedura
si
concluderà
entro
novembre 2017;
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 CONCORSO

PUBBLICO
PER
IL
C O N F E R I M E N T O D I 320 P O S T I D I A L L I E V O
VICE
ISPETTORE
DELLA
POLIZIA
entro il mese di giugno
DI STATO:

2017
terminerà
la
correzione
degli elaborati; nel mese di settembre
si
svolgeranno
le
prove
fisiche
ed attitudinali; nel mese di novembre
si terranno le prove orali; entro il mese
di gennaio 2018 sarà pubblicata
la
graduatoria
dei
vincitori
con successivo avvio di costoro
al corso di formazione.
Il COISP ha chiesto al Capo della Polizia
di
valutare
favorevolmente
la
permanenza
della
sede
a
tutti
i vincitori del concorso interno per
Vice
Ispettore,
in
considerazione
del grave danno che l'Amministrazione
ha
causato
al
personale
che
ha sostenuto un concorso che ha avuto
una fase concorsuale che è durata
ben
quattro
anni.
Questa
O.S.
ha inoltre specificato che si creerebbe
una
ingiustificata
difformità
di trattamento tra chi sarà inquadrato
nel ruolo Ispettori a seguito del concorso
in itinere rispetto a chi parteciperà
ai
concorsi
previsti
dal
riordino
delle
carriere.
Ha
quindi
chiesto
che
nei
confronti
del
personale
vincitore
del
concorso
per
1400
Vice
Ispettori
sia
riconosciuta
una
retrodatazione
giuridica
nella
qualifica
di
Vice
Ispettore
all'anno a cui è riferibile la vacanza
organica dei posti per cui è stato
emanato
il
concorso
e
comunque
ad
una
data
che
tenga
conto
del fatto che detto concorso è stato
emanato il 24.9.2013 e le relative
procedure avrebbero dovuto concludersi
entro il 2014.
In merito a queste nostre richieste
il Capo della Polizia si è riservato
una
attenta
riflessione
anche
valutando i correttivi che potrebbero
essere adottati all'interno del Riordino
delle Carriere.
Su www.coisp.it.

RIORDINO CARRIERE - AUDIZIONE
Il giorno prossimo 31 marzo il COISP
sarà sentito presso le Commissioni riunite
I e IV relativamente allo schema di decreto
legis lativo rec ante dis posizioni in materia
di revisione dei ruoli delle Forz e di Polizia
(Atto n. 395). Su www.coisp.it.
PROCEDURE APPALTI
UN’INVEROSIMILE CHIMERA - ATTO III
Il COISP, facendo seguito a note in cui
si
denunciavano
anomalie
nelle
procedure
di
acquisto
di
materiali
(leggasi
CoispFlash
7
e
11),
ha evidenziato al Capo della Polizia altre
problematiche sulle armi in dotazione
alle squadre antiterrorismo c.d. U.O.P.I..
Infatti, secondo il COISP, non sono stati
assolti con le armi in loro dotazione
gli
obblighi
di
garantire
adeguata
sicurezza nei confronti degli Operatori.
Pertanto, il COISP ha chiesto di voler
disporre l’immediato ritiro delle armi
interessate, sostituendoli con modelli
più affidabili …ma anche di voler
indagare per accertare le responsabilità
di
coloro
che
hanno
originato
le suesposte gravissime problematiche.
Su www.coisp.it.
MEZZA FLOTTA AEREA E’ FERMA!
Il COISP aveva denunciato la grave
criticità
creatasi
nella
flotta
aerea
della Polizia con l’introduzione di norme
per
l’innalzamento
degli
standard
di qualità in campo manutentivo (leggasi
CoispFlash 5). Il Dipartimento aveva
risposto che la problematica era ben nota
ed “attenzionata da tempo ai massimi
livelli”, auspicando inoltre un ripristino
in tempi brevi dell’attività operativa
dei Reparti interessati. Tuttavia, ad oggi
la situazione è gravissima. Infatti, ci
sono Reparti Volo completamente fermi.
Il COISP ha chiesto un urgente incontro
con la Dir. Centrale delle Specialità al
fine di comprendere quali siano le scelte
organizzative nell’imminente futuro e
porre fine a certe criticità che potrebbero
mettere
a
repentaglio
l’incolumità
degli addetti del settore. Su www.coisp.it
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IMMIGRAZIONE
TENTATO STUPRO A PADOVA
“Dopo
il
tentato
stupro
avvenuto
nel
Padovano
registriamo
solo
l’ennesimo
campanello
d’allarme
in merito alla Sicurezza poiché le cose,
in tema di immi grazione clandestina,
non fanno che peggiorare giorno dopo
giorno. Non solo esiste la concreta
necessità
di
garantire
maggiore
sicurezza a quei territori che più di altri
scontano
il
prezzo
altissimo
di
un’accoglienza indiscriminata e fuori
misura per il Paese, ma è indispensabile
fare i conti anche con un clima
di
esasperazione
dei
cittadini
che sta superando i livelli di guardia,
sospinto soprattutto da provvedimenti
e
circostanze
che
servono
solo
ad alimentare il fuoco della protesta.
E’ indispensabile cambiare le cose
considerando
prioritario
l’ascolto
ed il rispetto delle necessità, delle paure,
delle esigenze e dei diritti dei cittadini,
o andrà sempre peggio ed i problemi
per la Sicurezza non faranno che
aumentare. Senza contare che la tanto
agognata integrazione anche di chi
ha i requisiti per restare, diverrà sempre
più un miraggio”. Così il Segretario
Generale del COISP Franco Maccari,
dopo il grave fatto di cronaca di venerdì
sera relativo al tentativo di violenza
sessuale ai danni di una donna a Bagnoli
di Sopra commesso, secondo quanto
denunciato dalla vittima, da un uomo
di colore, che potrebbe essere ospitato
nel grande hub presente in zona.
Un episodio che ha fatto divampare
la protesta dei residenti che, guidati
dai
Sindaci
del
circondario,
chiedono maggior sicurezza e la chiusura
dell’enorme
e
sovraffollato
centro
di
accoglienza. “Insistiamo a dire
che in Italia la gestione dell’epocale
fenomeno dell’i mmigrazione di massa
di
questi
anni
è
un
fallimento
- ha insistito Maccari -. Cittadini e Forze
dell’Ordine sopportano da soli un peso
insostenibile,
e
tanto
per
rendere

le cose più esplosive arriva l’imposizione
della Corte europea dei diritti dell’uomo
di risarcimenti a clandestini non sistemati
abbastanza comodamente nei centri
di accoglienza, proprio mentre ci sono
padri italiani che dormono in auto,
mamme
che
chiedono
ai
Poliziotti
di sistemargli i figlioletti per la notte
e
giovani
che
vengono
aggredite
mentre fanno una corsa vicino casa.
Che l’aggressore di Padova sia davvero
un ospite dell’hub o meno le cose
non cambiano, le difficoltà di tanti italiani
in tutto il Paese restano immutate,
e
le
ancor
più
grandi
difficoltà
delle Forze dell’Ordine che devono
‘svuotare il mare con un cucchiaino’
vanno ad accumularsi con le altre tante
immense responsabilità per difendere
la
Sicurezza.
Qualcosa
che
deve
per forza interessare anche a chi prende
decisioni dall’alto, altrimenti
non
se
ne esce”. Su www.coisp.it.
ABILITAZIONE PROFESSIONALE
E DIRITTO ALLO STUDIO
Il COISP ha chiesto al Dipartimento
di
intervenire
al
fine
di
ottenere
un riesame del diniego opposto dalla
Questura di Padova (formulato anche
a seguito di una incomprensibile “parere”
del Dipartimento, peraltro difforme dalla
giurisprudenza) nei confronti dell’istanza
di una dipendente di poter fruire
delle 150 ore del diritto allo studio al fine
di preparare l’esame di Stato finalizzato
al
conseguimento
dell’abilitazione
all’esercizio
della
professione
di psicologo. Su www.coisp.it.
REPARTO VOLO REGGIO CALABRIA
MENSA DI SERVIZIO
Il COISP ha chiesto al Dipartimento
un
urgente
ripristino
della
mensa
di servizio presso il 5° Reparto Volo della
Polizia di Stato di Reggio Calabria,
inserito nell’elenco delle sedi disagiate,
ma
il
cui
personale
è
stato
inspiegabilmente privato dallo scorso
gennaio della fruizione della mensa
obbligatoria di servizio. Su www.coisp.it.
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NAPOLI - DE MAGISTRIS
NON SOLIDARIZZA CON POLIZIOTTI
FERITI MA DE LUCA SI’!
“Il Sindaco De Magistris sta con tutti
e non teme di dirlo ad alta voce,
ma non con le Forze dell’Ordine…
neppure se quei ‘cretini’ con la divisa
finiscono in ospedale a causa del loro
lavoro. Lo si temeva ed è arrivata
l’ennesima triste conferma. Il Sindaco
ha
perso
un’ottima
occasione
per esprimere ad alta voce, almeno
una volta, di stare anche con chi serve
lo
Stato
difendendo
le
regole,
la sicurezza, la democrazia, la libertà.
Esattamente quella libertà che non si
può pretendere e poi non concedere.
Ci chiediamo: se secondo qualche altro
Amministratore, De Magistris stesso
non fosse ben voluto o ben accetto
in qualche luogo, lui rinuncerebbe
a far valere le proprie idee ed i propri
diritti,
lasciandosi
imbavagliare?
Lo
ha
mai
fatto
in
passato?
Lasciamo
stare…
contro
ipocrisia
e doppia morale non c’è molto da fare!
Ma
almeno
fingere
di
fregarsene
minimamente di chi è stato ferito
in servizio avrebbe potuto… sarebbe
stato così alto il danno all’i mmagine
di
questo
novello
rivoluzionario
se avesse osato dire ‘mi dispiace
per chi finisce in ospedale solo perché
porta la divisa’? La peggior offesa
è l’indifferenza. Almeno per un po’
di decenza istituzionale, o anche solo
per umanità, avrebbe potuto trovare
una parola anche per gli Appartenenti
alle Forze dell’Ordine che servono
Napoli
e
quindi
anche
lui.
Che vergogna!”. Così il Segretario
Generale del COISP Franco Maccari
a proposito dello strascico di polemiche
seguite
ai
gravi
scontri
avvenuti
a Fuorigrotta l’11 marzo, e dopo che
nel corso del successivo Consiglio
Comunale di Napoli, sono stati bocciati
dalla maggioranza, con il sostegno
del Movimento 5 Stelle, i documenti
con cui i rappresentanti di Forza

Italia
chiedevano
al
sindaco
ed
all'Amministrazione
comunale
di formulare un plauso ed esprimere
solidarietà agli Agenti rimasti feriti
durante gli scontri e con cui si chiedeva
la
costituzione
di
parte
civile
negli
eventuali
processi
a
carico
dei violenti. “De Magistris - ha insistito
Maccari
è
una
persona
istruita
e sufficientemente scaltra, non può
non conoscere il senso delle parole
che pronuncia, o che non pronuncia,
o il valore dei gesti che compie,
o che
non compie. Abbiamo sentito
il Sindaco parlare di Forze dell’Ordine
solo quando, ogni tanto, si rivolge
al Governo per chiederne un maggior
numero. Ne parla, cioè, solo in chiave
‘utilitaristica’ e per ottenere un vantaggio
personalistico in veste di amministratore.
Come fossimo solo un mezzo per
ottenere un vantaggio per la sua città.
Ma quelli con la divisa sono persone.
Quei
27
Appartenenti
alle
Forze
dell’Ordine
finiti
in
ospedale
per difendere Napoli ed i napoletani,
sono uomini con un nome ed una vita,
che si sacrificano per quattro spiccioli
al mese credendo in ciò che fanno,
e ci pare che meritino un po’ più
di rispetto da chi sa solo chiedere
loro qualcosa e mai dare, almeno,
appoggio
e
solidarietà”.
Opposta
la posizione del Governatore della
Regione Campania Vincenzo De Luca:
“Esprimo a titolo personale ed a nome
della
Regione
Campania
gratitudine
e
solidarietà
per
gli
agenti
delle
forze
dell'ordine
colpiti
ed aggrediti da bande più o meno
organizzate a Fuorigrotta in occasione
della
manifestazione
di
Salvini.
Per quanto riguarda me - ha precisato
De Luca - e la Regione, solidarietà
piena
e
totale
agli
agenti
che
hanno
tutelato
la
legalità
e l'incolumità dei cittadini napoletani”.
Prendiamo
atto
che
una
semplice
dimostrazione di solidarietà è diventata
oggetto
di
discussione
politica.
Su www.coisp.it.
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LETTERA APERTA A MARCO CATTANEO
Gentile Sig. Cattaneo,
sappiamo quanto la nostra solidarietà,
così
come
quella
dei
cittadini,
dei Rappresentanti istituzionali, di qualche
politico, possa servire ben poco ad alleviare
il
tormento
di
questi
giorni.
Ne
siamo
consapevoli
tanto
quanto
sappiamo che sarebbe ancora peggio
vivere ore come queste nella solitudine,
mentre gli organismi investigativi fanno il
proprio lavoro ed i giudici anche. Noi, che
abbiamo toccato con mano molte altre volte
le sue medesime dinamiche, comprendiamo,
fin troppo bene le sue angosce.
Perché il calvario giudiziario che le si
prospetta, nella mente e nella realtà,
lo conosciamo tutto. Altrettanto sappiamo
quanto sia difficile far comprendere cosa
accade in pochi secondi a chi giudica dei
fatti basandosi su ricostruzioni fatte di carte
e perizie, ma non di terrore per la propria
vita e per i propri cari, di disorientamento,
di angoscia, di cuore che batte a mille.
La legittima difesa in Italia sarebbe già una
legge efficace se si potesse trasmettere,
ai politici ed a chi giudica, come degrada
la propria qualità di vita dopo aver subito
la violazione della propria casa, della
propria intimità, della propria sicurezza.
La difesa del domicilio in Italia sarebbe
già stata garantita ai cittadini, se si potesse
mettere agli atti del processo la verità
di cosa si vive quando ti trovi davanti
qualcuno di notte dentro casa, non sapendo
se è armato, perché sia li, se voglia soldi
o altro, mentre la paura ti paralizza.
La ricostruzione a posteriori serve alle
cronache, infarcisce di giudizi i telegiornali,
ma la realtà è tutt’altra cosa.
Accetti quindi la nostra vicinanza, seppure
non servirà ad alleviarle queste ore,
le permetterà di bilanciare gli attacchi di chi
pontifica, ipocritamente, al riparo di una
scrivania, scortato o da dietro uno scranno.
Con viva cordialità
P. la Segreteria Nazionale del COISP
Il Segretario Generale
Franco Maccari

COISP LA SPEZIA
LA SCIMMIA DELLA LEGALITA’

“In risposta alla scimmia rosa della notte
bianca, tenutasi sabato 18 marzo,
il Coisp manda la scimmia verde
della legalità in Comune, per un saluto
alla
giunta,
all’assessore
MORI
ed al Sindaco FEDERICI, dopo aver
celebrato
presso
il
palazzo
della
Provincia il Convegno “Le Insidie del
Web” ed il Congresso Provinciale Coisp.”
Così l’intervento del Segretario Generale
Regionale
COISP
Liguria
Matteo
BIANCHI
in
merito
alla
visita
che la nuova mascotte del COISP
ha
fatto
alla
giunta
comunale
della Spezia. Ancora il Segretario:
”Dopo la Monkey Juan experience
non
potevamo
non
rispondere
con un nostro progetto, finalizzato
a riportare la barra dell’attenzione sul
valore in cui crediamo: la legalità!”.
L’iniziativa segue la protesta del COISP
di
La
Spezia
per
avere
affidato
l’organizzazione dell’evento della notte
bianca ad un ex spacciatore di droga.
Su www.coisp.it.
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IRA PROCURATORI - SEGRETO A RISCHIO
La riunione di giovedì scorso al Csm
tra
tutti
i
Procuratori
distrettuali
doveva
essere
dedicata
soprattutto
alle misure organizzative ma quando
si è arrivati a parlare della tutela
del segreto investigativo, la discussione
ha
preso
improvvisamente
fuoco.
Con toni più o meno accesi, praticamente
tutti i Procuratori distrettuali da Nord
a Sud si dicono preoccupati per l’articolo
18 della legge 124 dello scorso agosto,
quella
che
accorpando
Carabinieri
e Polizia forestale è però entrata
- secondo molti a gamba tesa sui principi che regolano la segretezza
delle indagini e che, fino a questa estate,
stabilivano che la polizia giudiziaria
avesse
obbligo
di
riferire
al
pm
ed a nessun altro, così come vuole
il
codice
di
procedura
penale.
L’articolo
18
della
legge
124,
cambia
questo
criterio
stabilendo,
invece,
che
«indipendentemente
dagli obblighi prescritti dalle norme
del
codice
di
procedura
penale»,
«i vertici delle forze di polizia adottano
apposite
istruzioni
attraverso
cui
i
responsabili
di
ciascun
presidio
di
polizia
interessato
trasmettono
alla propria scala gerarchica le notizie
relative
all’inoltro
delle
informative
di
reato
all’autorità
giudiziaria».
Insomma i vertici delle forze di polizia,
che a loro volta rispondono al governo,
devono essere informati passo passo
di
come
procedono
le
indagini
nelle
singole
procure.
Col
rischio
che si moltiplichino le fughe di notizie
quando le inchieste toccano la politica,
soprattutto
se
quella
governativa.
Nessuno
dei
presenti
l’ha
detto
esplicitamente, ma il timore è che possa
essere andata così anche nelle presunte
fughe di notizie dell’inchiesta Consip
che coinvolge il ministro Luca Lotti
ed il padre dell’ex premier, Tiziano
Renzi. Il Procuratore Capo di Torino,
Armando
Spataro,
è
il
più
duro
nel giudicare quel testo. A febbraio
ha firmato una circolare, poi recepita

in tutto il distretto, in cui invita
i
magistrati
a
segnalargli
i
casi
che necessitano di essere sottratti
alle nuove regole. Se gli organi di polizia
giudiziaria, si legge, «dovessero ritenere
di non poter aderire alla richiesta
di preservare il segreto investigativo
dovranno
comunicarlo
formalmente
allo scrivente». A quel punto, prosegue
Spataro, sarà valutata «ogni possibile
iniziativa
non
escluso
il
conflitto
di attribuzioni tra poteri dello Stato».
Dunque, potrebbe
essere
la
Corte
costituzionale a pronunciarsi sulla legge
visto che, tra l’altro, l’articolo 109
della
Carta
dice
che
«l’autorità
giudiziaria
dispone
direttamente
della polizia giudiziaria». Nelle scorse
settimane,
il
procuratore
generale
del distretto di Roma, Giovanni Salvi,
ha convocato tutti i Procuratori capo
del Lazio per parlare dello stesso
argomento. E anche per il distretto
che include la capitale, sarà presto
diffusa
una
circolare
interpretativa,
anche se i toni potrebbero essere meno
perentori di quelli fissati dal Piemonte.
Proprio la procura guidata da Giuseppe
Pignatone, del resto, è la più esposta
al rischio, un po’ perché è qui che è stata
trasferita
buona
parte
dell’inchiesta
Consip, un po’ perché nella capitale
si radicano buona parte delle inchieste
«politiche». Più prudente il Procuratore
capo di Reggio Calabria, Federico
Cafiero De Raho, che ha confermato
ai colleghi di voler capire meglio
le
intenzioni
del
governo
prima.
Nel mirino l’articolo 18 della legge:
gli investigatori dovranno riferire soltanto
alla loro scala gerarchica. Su www.coisp.it
RAZIONALIZZAZIONE POLIZIA
POSTALE E CONVENZIONE
Il
Dipartimento
ha
comunicato
che
essendo
opportuno
ricondurre
ad un unico incontro le tematiche inerenti
alla
razionalizzazione
dei
presidi
della Polizia Postale e della Convenzione
con Poste Italiane, l’incontro è stato
programmato al 5/4 p.v.. Su www.coisp.it
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PUBBLICAZIONE GRADUATORIE FUNZIONARI
E’ stata pubblicata sul bollettino Ufficiale
l’approvazione
della
graduatoria
di merito dei funzionari ammessi al corso
di formazione dirigenziale per l’accesso
alla qualifica di Primo Dirigente della
Polizia di Stato con nomina alla qualifica
avente decorrenza 1° gennaio 2016,
nonché l’approvazione della graduatoria
di merito dei Commissari che hanno
frequentato il 105° corso di formazione
presso la Scuola superiore di Polizia
con la conferma nel ruolo dei Commissari
con la qualifica di Commissario Capo
avente decorrenza 16 dicembre 2016.
Su www.coisp.it.
COMMISSIONE ISPETTORI
Il Dipartimento della P.S. ha proceduto
alla convocazione per oggi 27 marzo
della Commissione per il personale
appartenente al ruolo degli Ispettori. Su
www.coisp.it il relativo ordine del giorno.

MISSIONE EULEX ED EUROPOL
SELEZIONE PERSONALE
L’European
External
Action
Service
ha avviato una selezione di personale
nell’ambito
della
missione
Eulex
in Kosovo, a cui possono partecipare,
per differenti posizioni, appartenenti
ai ruoli dei Funzionari, degli ispettori
e
dei
Sovrintendenti.
L’Europol
ha avviato una selezione di personale
a cui possono partecipare appartenenti
al ruolo degli Ispettori. Su www.coisp.it.
COMMISSIONE RICOMPENSE - RIUNIONI
Su www.coisp.it il decreto del Capo
della Polizia inerente agli esiti della
Commissione ricompense dello scorso
1 marzo. La riunione della commissione
fissata per mercoledì 29 marzo 2017
si svolgerà giovedì 30 marzo alle h. 9,30.
FESTA DELLA POLIZIA - INVITO

COMMISSIONI SOVRINTENDENTI
E AGENTI E ASSISTENTI
Il Dipartimento della P.S. ha proceduto
alla convocazione per oggi 27 marzo
delle Commissioni per il personale
appartenente al ruolo dei Sovrintendenti
e
degli
Agenti
e
Assistenti.
Su
www.coisp.it il relativo ordine del giorno.
COMMISSIONI RUOLI TECNICI
Il Dipartimento della P.S. ha proceduto
alla convocazione per oggi 27 marzo
delle Commissioni per il personale
appartenente al
ruolo
dei
Periti,
dei
Revisori,
degli
Operatori
e Collaboratori Tecnici nonché al ruolo
degli Orchestrali della banda musicale
della Polizia di Stato. Su www.coisp.it.
POSTO POLFER AFRAGOLA - BOZZA
Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso
al COISP, per il necessario parere,
la bozza di decreto inerente all’istituzione
del
Posto
di
Polizia
Ferroviaria
di
Afragola
(NA),
dipendente
dal Compartimento della Polizia Ferroviaria
per la Campania. Su www.coisp.it

PRECETTO PASQUALE - INVITO
Martedì 11 aprile p.v. alle ore 15.30
presso la Chiesa di San Lorenzo
in Panisperna, Don Giuseppe Cangiano,
Cappellano
coordinatore
nazionale
ed assistente spirituale per il personale
della Polizia di Stato e Mons. Domenico
Pompili, Vescovo di Rieti, celebreranno
una
Santa
Messa
e
officeranno
il Precetto Pasquale per il personale del
Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
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MENSA E BUONI PASTO - INCONTRO
Lo scorso 16 marzo è tenuta presso
il Dipartimento una riunione per discutere
dei contenuti della 2 a bozza di circolare
predisposta
dall’Amministrazione
relativamente al diritto alla mensa
obbligatoria di servizio, all’attribuzione
del buono pasto (Ticket) dell’i mporto
di 7,00 € ed alla corresponsione
dei generi di conforto. Non è superfluo
ricordare
che
detto
incontro,
come i precedenti, sono finalizzati
all’emanazione
di
una
circolare
complessiva sugli argomenti di cui sopra,
fortemente
voluta
dal
solo
COISP
(lo testimoniano gli atti!), che dovrà
portare a porre fine alle interpretazioni
bislacche e spesso discordanti tra loro
che da anni, riguardo i suddetti diritti,
si registrano nel territorio ed a danno
dei Poliziotti. Parimenti è doveroso
rammentare
che
al
termine
della
precedente riunione del 4 ottobre 2015,
i Rappresentanti dell’Amministrazione
si erano impegnati a programmare
una ulteriore riunione entro la metà
del mese di dicembre, per poi - come
spesso accade - dilungare i tempi fino
all’invio al COISP ed alle altre OO.SS.,
in data 27 dicembre 2016, della citata
2 a bozza, che il COISP ha riscontrato
il 15 gennaio scorso con puntuali
osservazioni e richieste di modifica
dei suoi contenuti. Questa riunione
del 16 marzo si è poi concretizzata
a seguito di una dura lettera che
il COISP ha indirizzato al Signor Capo
della Polizia, con la quale abbiamo
denunciato che la lentezza con la quale
il
Dipartimento
stava
affrontando
la questione si ripercuoteva in maniera
inaccettabile sui diritti del personale
della Polizia di Stato. Senza l’intervento
del Prefetto Gabrielli di certo ancora
staremmo
attendendo
quella
convocazione
riguardo
la
quale
c’era stato un preciso impegno da parte
del
Dipartimento
ben
5
mesi
fa.
Ciò premesso, come anche i precedenti
incontri, anche questo del 16 scorso
ha visto l’Amministrazione rappresentata

-

-

dal Direttore Centrale per i Servizi
di
Ragioneria,
Prefetto
Francesco
Ricciardi e dal Direttore dell’Ufficio
per le Relazioni Sindacali, Vice Prefetto
Tommaso
Ricciardi,
coadiuvati
da
Funzionari
dei
rispettivi
Uffici.
Non perderemo tempo a raccontare
gli interventi di taluni sindacalisti volti ad
ottenere quanto la 2 a bozza di circolare
già
prevedeva
(probabilmente
non
l’avevano nemmeno letta ed alla riunione
del precedente 4 ottobre dormivano….),
neppure ne perderemo a raccontare
le tante superflue chiacchiere di taluni
altri sindacalisti che hanno caratterizzato
anche questa riunione e che evidenziano
una
incomprensibile
mancanza
di concretezza verso la risoluzione
delle
problematiche
che
affliggono
il personale (è bene tuttavia che sappiate
che nei comunicati di qualche sigla
sindacale si legge spesso ben altro
di quello che i relativi rappresentanti
hanno detto durante le riunioni …).
Il
COISP,
nel
proprio
intervento,
con riguardo ai contenuti della 2 a bozza
di circolare ha nuovamente avanzato
le
proprie
pretese
di
modifica
già
sottolineate
nella
lettera
del
15 gennaio u.s. inviata al Dipartimento.
Tali
richieste
sono
state
accolte
dai rappresentanti dell’Amministrazione:
con riguardo alle “ S E D I D I S A G I A T E ” verrà
precisato che le eventuali convenzioni
con esercizi privati di ristorazione,
non sono soggette a limite di spesa;
con
riguardo
alla
“CONCESSIONE
DEL
BUONO
PASTO
IN
CASO
DI IMPOSSIBILITÀ A FRUIRE DEL VITTO
PER ESIGENZE DI SERVIZIO O A CAUSA
D I D I F F I C O L T À O G G E T T I V E ” verrà meglio

-

circostanziata tale impossibilità rispetto
a quanto fatto nella 2 a bozza di circolare,
nonché verrà puntualizzato che il diritto
alla mensa o al buono pasto si
concretizza negli orari destinati ai pasti
(così evitando aperture delle mense alle
10 di mattina con obbligo per il personale
di consumare il 1° Ordinario a quell’ora);
con riguardo alla “ S O M M I N I S T R A Z I O N E
DEL

PASTO

AL

PERSONALE

IMPIEGATO
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IN

-

SERVIZI

DI

ORDINE

P U B B L I C O ”,

è stato condiviso che l’Amministrazione
non può assolvere all’obbligo di garantire
il pasto al proprio personale fornendo
loro dei “sacchetti viveri” ma dovrà
invece garantire il pasto o attraverso
l’utilizzo delle mense di servizio o con
esercizi
privati
di
ristorazione
appositamente
convenzionati,
anche
con possibili accessi scaglionati, oppure
con l’erogazione di un pasto completo
“veicolato”, la cui fruizione dovrà però
essere garantita nel rispetto della dignità
del personale, venendo a mancare
la
quale
dovrà
essere
attribuito
il “buono pasto (Ticket)” da € 7,00;
con riguardo alla “ E R O G A Z I O N E D E I G E N E R I
DI
CONFORTO”
si è convenuto che
la stessa avvenga sotto forma di “buono”,
analogamente a quanto avviene per
i “buoni pasto”.
La riunione ha quindi visto svolgersi un
confronto relativamente all’attribuzione
del diritto alla mensa gratuita sia per
il 1° che per il 2° Ordinario nella stessa
giornata, oppure, in assenza di mense
obbligatorie di servizio, all’attribuzione
di due buoni pasti. L’Amministrazione
ha ribadito che ciò purtroppo non
è consentito dalla “normativa vigente”
e che il riconoscimento del doppio buono
pasto al solo personale che effettua
servizi di scorta e sicurezza deriva
da
precedenti
accordi
concernenti
solo tale tipologia di servizio che
è chiamato a svolgere servizi a giorni
alterni.
Il
COISP
ha
fortemente
contrastato la lettura del testo normativo
così come inteso dall’Amministrazione e,
a
sostegno
della
propria
pretesa,
ha
consegnato
ai
rappresentanti
del Dipartimento presenti alla riunione
un decreto del Ministro dell’Economia e
delle Finanze con il quale è riconosciuto
al personale della Guardia di Finanza
(la cui “normativa vigente” è identica
alla nostra),che “ha titolo al vitto gratuito
sia per il pasto meridiano che per quello
serale”, l’attribuzione di “due buoni pasto
del valore previsto dalle disposizioni
vigenti”. Detto provvedimento è stato

valutato
favorevolmente
dai
rappresentanti
dell’Amministrazione
che ne faranno uso al fine di arrivare
ad accogliere la pretesa del COISP
di garantire anche ai Poliziotti il doppio
buono pasto qualora impegnati in servizi
che coprono i periodi destinati tanto
al 1° che al 2° Ordinario. A conclusione
della
riunione
l’Amministrazione
ha precisato che a breve trasmetterà
alle
OO.SS.
una
ulteriore
bozza
di circolare nella quale inserirà anche
l’esigenza di aumentare il costo del pasto
per il personale che fruisce della mensa
non
obbligatoria
di
servizio,
così
adeguandolo alle altre Amministrazioni
del Comparto. Il COISP ha subito
sottolineato la sua ferma contrarietà
a
qualsivoglia
aumento
del
costo
del pasto per i colleghi che liberi
dal servizio intendono fruire delle nostre
mense ed ha sollecitato i Rappresentanti
del Dipartimento a programmare quanto
prima una nuova riunione ove si dovrà
discutere ancora di ben altri e non pochi
argomenti che riguardano la mensa
obbligatoria di servizio e l’attribuzione
del buono pasto. L’impegno, condiviso,
è di arrivare all’emanazione della circolare
prima del periodo estivo … e noi faremo
di tutto per obbligare l’Amministrazione
a rispettarlo. Su www.coisp.it.
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MILANO - CONVEGNO COISP: STRESS DA
LAVORO CORRELATO NELLE FORZE DI POLIZIA

AOSTA - ASSEMBLEA E CONGRESSO
PROVINCIALE
Si è svolto ad Aosta lo scorso 20 marzo
il Congresso Provinciale del COISP.
Luca
Tomei
è
stato
confermato
Segretario
Generale
Provinciale.
Al
collega
auguri
di
buon
lavoro
e Buon Sindacato. Su www.coisp.it.
CHIETI - CONGRESSO PROVINCIALE

Si è svolto a Chieti lo scorso 20 marzo
il Congresso Provinciale del COISP.
Mauro Giannetta è stato eletto Segretario
Generale Provinciale. Al collega auguri
di buon lavoro e Buon Sindacato.
Su www.coisp.it.
VARESE - CONGRESSO PROVINCIALE
Si è svolto a Varese lo scorso 20 marzo
il Congresso Provinciale del COISP.
Luigi
Fonzo
è
stato
confermato
Segretario
Generale
Provinciale.
Al
collega
auguri
di
buon
lavoro
e Buon Sindacato. Su www.coisp.it.
VIBO VALENTIA - CONGRESSO PROVINCIALE

COMO - CONGRESSO PROVINCIALE
Alessandro Camerota è stato nominato
Segretario
Generale
Provinciale
del COISP di Como. Al collega auguri
di buon lavoro e Buon Sindacato.
Su www.coisp.it.
SONDRIO - CONGRESSO PROVINCIALE
Daniele Ottaviani è stato nominato
Segretario
Generale
Provinciale
del COISP di Sondrio. Al collega auguri
di buon lavoro e Buon Sindacato.
Su www.coisp.it.

Si è svolto a Vibo Valentia lo scorso
20 marzo il Congresso Provinciale
del COISP. Rocco D’Agostino è stato
confermato
Segretario
Generale
Provinciale.
Al
collega
auguri
di buon lavoro e Buon Sindacato.
Su www.coisp.it.
FORLÌ-CESENA - CONGRESSO PROVINCIALE
Si è svolto a Forlì lo scorso 21 marzo
il Congresso Provinciale del COISP.
Marco Ceccarelli è stato confermato
Segretario
Generale
Provinciale.
Al
collega
auguri
di
buon
lavoro
e Buon Sindacato. Su www.coisp.it.
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ASCOLI PICENO - CONGRESSO PROVINCIALE
Si è svolto ad Ascoli Piceno lo scorso
22 marzo il Congresso Provinciale
del
COISP.
Giovanni
Mazzanti
è stato confermato Segretario Generale
Provinciale.
Al
collega
auguri
di buon lavoro e Buon Sindacato.
Su www.coisp.it.

ALESSANDRIA - ASSEMBLEA
E CONGRESSO PROVINCIALE

ASTI - CONGRESSO PROVINCIALE
Si è svolto ad Asti lo scorso 22 marzo
il Congresso Provinciale del COISP.
Raimondo
Giuseppe
MELI
è
stato
confermato
Segretario
Generale
Provinciale.
Al
collega
auguri
di buon lavoro e Buon Sindacato.
Su www.coisp.it.
AGRIGENTO - CONGRESSO PROVINCIALE

Si è svolto ad Alessandria lo scorso
23 marzo il Congresso Provinciale
del
COISP.
Carlo
Rosso
è
stato
confermato
Segretario
Generale
Provinciale.
Al
collega
auguri
di buon lavoro e Buon Sindacato.
Su www.coisp.it.
GORIZIA - CONGRESSO PROVINCIALE

Si è svolto ad Agrigento lo scorso
23 marzo il Congresso Provinciale
del COISP. Paolo Falsone è stato
confermato
Segretario
Generale
Provinciale.
Al
collega
auguri
di buon lavoro e Buon Sindacato.
Su www.coisp.it.

Si è svolto a Gorizia lo scorso 23 marzo
il Congresso Provinciale del COISP.
Edmondo Neglia è stato confermato
Segretario
Generale
Provinciale.
Al
collega
auguri
di
buon
lavoro
e Buon Sindacato. Su www.coisp.it.

BIELLA - CONGRESSO PROVINCIALE

Si è svolto ad Imperia
lo scorso
24 marzo il Congresso Provinciale
del COISP. Cesare Orengo è stato
confermato
Segretario
Generale
Provinciale.
Al
collega
auguri
di buon lavoro e Buon Sindacato.
Su www.coisp.it.

Si è svolto a Biella lo scorso 23 marzo
il Congresso Provinciale del COISP.
Gianluca Valz Brenta è stato confermato
Segretario
Generale
Provinciale.
Al
collega
auguri
di
buon
lavoro
e Buon Sindacato. Su www.coisp.it.

IMPERIA - CONGRESSO PROVINCIALE
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ISERNIA - ASSEMBLEA
E CONGRESSO PROVINCIALE

LODI - CONGRESSO PROVINCIALE

Si è svolto a Lodi lo scorso 24 marzo
il Congresso Provinciale del COISP.
Francesco
Iodice
è
stato
eletto
Segretario
Generale
Provinciale.
Al
collega
auguri
di
buon
lavoro
e Buon Sindacato. Su www.coisp.it.
NOVARA - CONGRESSO PROVINCIALE

Si è svolto a Isernia lo scorso 24 marzo
il Congresso Provinciale del COISP.
Tonino Paglione è stato confermato
Segretario
Generale
Provinciale.
Al
collega
auguri
di
buon
lavoro
e Buon Sindacato. Su www.coisp.it.

Si è svolto a Novara lo scorso 24 marzo
il Congresso Provinciale del COISP.
Alessio Notatore è stato confermato
Segretario
Generale
Provinciale.
Al
collega
auguri
di
buon
lavoro
e Buon Sindacato. Su www.coisp.it.
PESARO - CONGRESSO PROVINCIALE

MOLISE - CONGRESSO REGIONALE
Si è svolto lo scorso 24 marzo
il Congresso Regionale del COISP
Molise.
Giovanni
Alfano
è
stato
confermato
Segretario
Generale
Regionale.
Al
collega
auguri
di buon lavoro e Buon Sindacato.
Su www.coisp.it.
LA SPEZIA - CONGRESSO PROVINCIALE
Si è svolto a La Spezia lo scorso
24 marzo il Congresso Provinciale
del
COISP.
Rosario
Izzo
è stato
confermato
Segretario
Generale
Provinciale.
Al
collega
auguri
di buon lavoro e Buon Sindacato.
Su www.coisp.it.

Si è svolto a Pesaro lo scorso 25 marzo
il Congresso Provinciale del COISP.
Sergio Famà D’Assisi è stato confermato
Segretario
Generale
Provinciale.
Al
collega
auguri
di
buon
lavoro
e Buon Sindacato. Su www.coisp.it.
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SALERNO - CONGRESSO PROVINCIALE
Si è svolto a Salerno lo scorso 25 marzo
il Congresso Provinciale del COISP.
Francesco Siani è stato eletto Segretario
Generale Provinciale. Al collega auguri
di buon lavoro e Buon Sindacato.
Su www.coisp.it.

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?

ALESSANDRIA - CONVEGNO SU
“SICUREZZA, SCUOLA E SANITA’”

““LL’’A
AN
NG
GO
OLLO
OD
DEELLLLEE R
RIIFFLLEESSSSIIO
ON
NII””
P uz z a d i ma r c h io
d i J av er t
http://javert113.wordpress.c o m

LA SPEZIA - CONVEGNO SU
“LE INSIDIE DEL WEB”

CONVENZIONI COISP
Nell’ambito delle convenzioni sottoscritte
dal COISP a favore dei propri iscritti
si segnala:
Torino - Centro benessere Beauty Sun;
Gargano Puglia - Offerte villaggio mare;
Amaranto fine food;
Strutture alberghiere gruppo Accor;
Vini Italiani - offerte di benvenuto.
Su www.coisp.it.

U n a fis s azio ne q ue ll a d el mar c hio per gl i
“amici ” pentas tellati.
Il 20 marz o 2 012 il loro marc hio v ien e
r eg is tra to .
Il 12 gen naio 2 013 il ma rch io v ie ne
a dd ir i t tura r uba t o
Il 18 novemb re 201 5 il marc hio v ien e
mo d i f ic a to t o gl ie ndo i l n o me d i Gr i ll o .
1 6 feb br a io 2 016 , nuovo lo go , vecch ia ditta .
2 2 lug lio 20 16 s i pa rla di r iv ol uz i on e
p en tas t el lata c on il ma r c h io c h e d iv ien e
p r opr ie t à de i r is p e t tiv i p ar la men ta r i , ma
Gr illo pr oba bilmen te lo don erà al Mov i me n to .
Il 26 s e ttembre 2016 arriv a la notiz ia
d i cess io ne d el marc hio , po i s men tita .
2 1 o t to bre 2 016 , dub bi d i Gr illo su marc hio
e c and id a ti.
I ns o mma un a s tor ia c h e no n trova pace .
C os ì , f or s e p er u na s or ta d i r iv inci t a
d a qu es te fr ustraz ion i , i nos tr i p rov ano
in tu tti modi ad ottenere alme no la
ma r c h ia t ura de i po l iz io t t i .
N e l l ’a t t e s a, p er no n pe r der e i l v iz io , ecc ol i
p rop orre i ma r c h i p er l e s a gre , e c ’è n o tiz ia
c h e ne l 2 00 3 , i l lea der d e i 5 s te l le prov ò a
d epos ita re , se nza success o , il ma rch io “D IO ”
G i u r o c h e s o n o tu t t e n o ti z i e v er e , s e g u i te
i l in k …
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