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L a p a r o la " s i n d a c a to " d e r i v a da l g r e c o
SIN ( i n s i e m e ) DI K E ' ( g i u s t i z i a ) ,
vuol dire cioè "Insieme per la Giustizia"

ciclostilato in proprio
distribuzione gratuita

As se gno alime nta re - C h iar imen t i
Ve nez ia e c h iu su ra Ma r gh er a - Risposta
Ca tan ia e blocco proposte premiali - Risposta
Aff iliaz io ne MO SA P a l C O ISP
Ma st er un iv er s ita r io - C onv enz io ne
Co nv enz ion e c on BNL
Co nv enz ion i C O ISP
Co mmemor az io ne G iu d ic e Scop e llit i
CO ISP Ca la br ia - Rad un o e st ivo

““LL’’aannggoolloo ddeellllee rriifflleessssiioonnii””
Do lce picco la Al ice ... ( c o n t i n u a

in ultima pagina)

Sommario
Co nc or so p er 140 0 Vic e Isp ett or i 9 ° co rs o di f or maz ion e e neg azio ne
d e ll’in denn ità d i miss ion e –
IL C O ISP R ICORR E AL TAR
Re v is io ne s ett ore tec n ic o log is tico
As se gnaz io n i e mov ime nt i Is pett or i
Sc rut in io p er Sovr int end ent e Ca po
Sc rut in i “Co or d in ato re”
Va canz e Sez ion i d i P.G .
Co rs o s pec ia list i e lic ott er o e a er eo
Co rs o o per at or i f ro nt ie ra
Corso operatore volante lagunare - Osservazioni
D iritto acce ss o do cume nt i e
in ad eg uatezz a d ir ige nt i
D irett iva sic ur ezza st ra da le
Co nv enz ion e T IM e ro a min g in U E

Il collocamento in aspettativa ex art. 28 Legge
668/1986 dei frequentatori il 9° corso di
formazione per Vice Ispettori è - a parere nostro
- assolutamente contrario alla normativa vigente
ed è finalizzato a consentire all’Amministrazione
della P.S. risparmi di spesa nell’ordine di circa
1.800 euro per ciascuno dei 1874 frequentatori
del corso, nei cui confronti il Dipartimento non
intende riconoscere il trattamento economico di
missione.
Per coloro che al termine del corso verranno
trasferiti in una sede diversa da quella di
provenienza, alla citata somma va aggiunta
quella derivante dall’applicazione dell’art. 1 della
Legge 86/2001 (indennità di trasferimento), che
ammonta ad ulteriori 12.500 euro circa e che
chiaramente pure non verrà corrisposta in
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assenza
dell’iniziale
riconoscimento
del
trattamento economico di missione durante il
ridetto corso di formazione.
Al fine di ottenere il riconoscimento dei citati
compensi, IL COISP SI È FATTO PROMOTORE DI
UN’AZIONE COLLETTIVA FINALIZZATA AD OTTENERE
GIUSTIZIA DAL GIUDICE AMMINISTRATIVO.
IL RICORSO SARÀ TOTALMENTE GRATUITO PER GLI
ISCRITTI AL NOSTRO SINDACATO.
AI FINI DELL’ADESIONE ALL’INIZIATIVA COLLETTIVA,
I COLLEGHI INTERESSATI DOVRANNO RECARSI
PRESSO LE NOSTRE SEGRETERIE PROVINCIALI.
LE ADESIONI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO E NON
OLTRE IL 20 SETTEMBRE 2017. Su www.coisp.it

REVISIONE SETTORE TECNICO LOGISTICO
Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso al COISP
l’ipotesi di revisione del settore tecnico logistico,
in merito è stata programmata un incontro con le
OO.SS. per il 26 settembre. Su www.coisp.it.
ASSEGNAZIONI E MOVIMENTI ISPETTORI
Il Dipartimento della P.S. ha
trasmesso
l’elenco
delle
assegnazioni
che
saranno
disposte per il frequentatori del 9° corso Vice
Ispettori al termine dello stesso. Inoltre, sono
stati resi noti i movimenti degli appartenenti al
ruolo Ispettori disposti lo scorso mese di luglio.
Su www.coisp.it.
SCRUTINIO PER SOVRINTENDENTE CAPO
Il Dipartimento della P.S. ha reso noto di
avere avviato le procedure di scrutinio
per il conferimento della qualifica di
sovrintendente capo, riferito al 1 ottobre
2017. Lo scrutinio è riferito ai
Sovrintendenti che rivestono la qualifica
dal 2 gennaio 2012 al 31 dicembre 2014.
Su www.coisp.it.
SCRUTINI “COORDINATORE”
Il Dipartimento della P.S. ha reso noto di avere
avviato le procedure di scrutinio nei confronti del
personale appartenente ai ruoli della Polizia di
Stato, ai fini dell’attribuzione della denominazione
di “coordinatore” ai sensi del d.lvo. nr. 95 del
29.5.2017. L’inoltro della documentazione dovrà
avvenire improrogabilmente entro il 10.09.2017.
Su www.coisp.it.

VACANZE SEZIONI DI PG
Sono state pubblicate sul Bollettino Ufficiale del
personale le vacanze presenti negli organici delle
sezioni di polizia giudiziaria istituite presso le
Procure della Repubblica dei Tribunali dei
minorenni e dei Tribunali ordinari riservate agli
appartenenti alla Polizia di Stato.
Su www.coisp.it.
CORSO SPECIALISTI ELICOTTERO E AEREO
Il Dipartimento della P.S. ha
trasmesso la circolare relativa
alla selezione di personale della
Polizia di Stato per la frequenza
del 39° corso di formazione
basica per 10 specialisti di
elicottero ed aereo.
Su www.coisp.it.
CORSO OPERATORI FRONTIERA
Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso il
programma didattico del Corso specializzazione
per operatori della polizia di frontiera e
dell’immigrazione, rimodulato dalla Direzione
Centrale per l’Immigrazione alla luce del
Common Core Curriculum. Su www.coisp.it.
CORSO OPERATORE VOLANTE LAGUNARE
OSSERVAZIONI
In merito all’avvio del corso di “Operatore di
volante lagunare e di acque interne”,il COISP ha
dato un parere favorevole all’istituzione della
nuova qualifica, auspicando che la formazione di
questo personale possa essere una soluzione al
cronico problema della Questura di Venezia
ovvero la mancanza di personale specialista per
assicurare il servizio di pronto intervento e
controllo del territorio, appunto la “volante
lagunare”. Il COISP ha chiesto, comunque, che a
fine corso il Veca del Centro Nautico di La Spezia
provveda
alla
fornitura
di
tutti
quegli
equipaggiamenti e strumenti idonei alla sicurezza
della vita in mare, come già avviene per il
personale specialista delle Squadre nautiche e
dei Sommozzatori. Inoltre, il COISP ha preteso
che si dia assicurazione affinché al personale che
conseguirà tale qualifica sia corrisposta
l’indennità di imbarco giornaliera.
Su www.coisp.it.
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DIRITTO ACCESSO DOCUMENTI E
INADEGUATEZZA DIRIGENTI
Il COISP ha evidenziato al
Dipartimento della P.S. la
decisione della Commissione
per l’accesso ai documenti
amministrativi che ha accolto il ricorso di un
collega del Compartimento della Polizia Stradale
per la Sardegna a cui, a seguito di procedimento
disciplinare, era stato negato dal Dirigente
l’accesso ad alcuni atti. La decisone della
Commissione, ha rappresentato il COISP, fa
emergere l’inadeguatezza di alcuni Dirigenti sordi
alla necessità di trasparenza e di modernità
dell’Amministrazione. Su www.coisp.it.
DIRETTIVA SICUREZZA STRADALE
Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso la
direttiva del Ministro dell'interno in tema di
sicurezza stradale.
Su www.coisp.it.
CONVENZIONE TIM E ROAMING IN UE
Il COISP aveva chiesto al
Dipartimento della P.S., in
merito alla convenzione
TIM, che si facesse chiarezza sul costo del
roaming considerato che dal 15 giugno 2017 è
stato abolito il costo del roaming all’interno
dell’Unione Europea (leggasi Coisp flash nr.26). Il
Dipartimento ha risposto che la TIM ha chiarito
che la condizione non si applica in maniera
automatica ai contratti non standard ovvero le
utenze di rintracciabilità e, pertanto, sarà
necessaria una rimodulazione della Convenzione
con il Ministero. Mentre per quelle ricaricabili “Tim
to Power” ha provveduto ad aggiornare le offerte.
Su www.coisp.it.
ASSEGNO ALIMENTARE - CHIARIMENTI
A seguito dell’invio di una
bozza di circolare diretta a
chiarire
alcuni
aspetti
applicativi
dell'istituto
dell'assegno alimentare nei casi di dipendenti
sospesi dalla qualifica a seguito di sentenza
penale irrevocabile di condanna (leggasi
COISPflash nr.8/14),
il COISP aveva posto

diverse osservazioni e chiesto un incontro, senza
ricevere alcun riscontro. Considerato che la
questione dell’istituto dell’assegno alimentare
permane da risolvere, il COISP aveva chiesto al
Dipartimento di programmare quell’incontro,
chiedendo accesso ai documenti amministrativi
inerenti alla questione (leggasi COISPflash
nr.28). Il Dipartimento ha trasmesso i documenti
richiesti ed ha rappresentato che la questione
sarà affrontata nel corso delle procedure per il
rinnovo dell’accordo sindacale. Su www.coisp.it.
VENEZIA E CHIUSURA MARGHERA - RISPOSTA
Il COISP aveva chiesto al Dipartimento della P.S.
un immediato intervento in merito al progetto del
Questore di Venezia di una “rimodulazione del
Commissariato
Sezionale
di
Marghera”,
prevedendo di fatto la sua chiusura. (leggasi
COISPflash nr.26). Il Dipartimento ha risposto
che tale ipotesi non è una iniziativa del Questore
ma è inserita nel più ampio progetto di
rivisitazione dei presidi di Polizia ancora in fase di
studio e su cui saranno chiamate ad esprimersi le
OO.SS.. Su www.coisp.it
CATANIA E BLOCCO PROPOSTE PREMIALI
RISPOSTA
Il COISP aveva duramente stigmatizzato come
alla Questura di Catania non fosse prestata
attenzione alle proposte premiali, bloccando di
fatto
importanti
riconoscimenti
(leggasi
COISPflash nr.27). Il Dipartimento ha riportato i
numeri delle proposte premiali effettuate in quella
Questura ed ha evidenziato che il Questore,
anche a seguito dell’incontro con il Segretario
Generale del COISP, ha assicurato per il futuro
particolare attenzione alla questione.
Su www.coisp.it.
AFFILIAZIONE MOSAP AL COISP
Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso la
circolare inerente alla affiliazione del MOSAP al
COISP. Su www.coisp.it.
MASTER UNIVERSITARIO - CONVENZIONE
Il Dipartimento della P.S. ha sottoscritto una
convenzione con l’Università degli Studi Roma
Tre per il conseguimento di Master Universitario
di II livello in “Responsabilità della P.A. e del
funzionario”. Su www.coisp.it
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CONVENZIONE CON BNL
Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso la
circolare inerente alla convenzione BNL riservata
ai dipendenti del Ministero dell'Interno.
Su www.coisp.it.
CONVENZIONI COISP
Su www.coisp.it gli aggiornamenti per il mese di
agosto della convenzione COISP-ASSOCRAL.
COMMEMORAZIONE GIUDICE SCOPELLITI
““LL’’A
AN
NG
GO
OLLO
OD
DEELLLLEE R
RIIFFLLEESSSSIIO
ON
NII””
Dolce piccola Alice
(di Javert)
www.javert113.wordpress.com
“A tutti coloro che in strada, segnalano agli altri
automobilisti la presenza delle forze dell’ordine”

COISP CALABRIA – RADUNO ESTIVO

Carina, treccine bionde, un bocconcino
irresistibile.
La voglio.
Qualche giorno per prendere confidenza, una
semplice caramella, due complimenti. Roba da
non credere, come gli orchi nei racconti delle
mamme…
E’ bastato afferrarla per un braccio e trascinarla
in macchina, mentre giocava in giardino con la
sua bambola. Adesso è lei la mia bambola. Una
piccola dose di cloroformio, eccola là
addormentata e legata dietro il mio sedile.
Ci divertiremo piccolina, appena ti sveglierai,
vedrai…
Basta trovare un posto tranquillo, lontano da
occhi indiscreti, via da questa strada trafficata.
Ma che vogliono questi?
Perché accendono fari incrociandomi, perché mi
lampeggiano?
Vuoi vedere che… mi segnalano una pattuglia
della Polizia sulla strada.
Un posto di controllo, un posto di blocco. Temono
che mi possano fare una contravvenzione per la
velocità…
Devo svicolare prima. Addio sbirri.
Grazie amici.
Grazie della preziosa segnalazione.
Grazie anche a nome della piccola Alice.
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