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La p a r ol a " s i nd a c a t o" d er iv a d a l g re c o
SIN ( ins iem e) DI K E ' ( giu s t iz i a ) ,
v u ol d i re c i o è " I n s i em e p er l a G iu s t iz ia "

SGOMBERO A ROM A
ARRESTATO CHI LANCIO’ BOMBOLE

Sommario
Sgombero a Roma - Arrestato chi lanciò bombole
Nuo vi di st int i v i d i qu al if i c a - In co nt r o
Co rso Vi c e Is pet t or e e trattamento mi s sio ne
Co rso Vi c e Is pet t or e e mod al it à e-l e ar nin g
Commissioni Ispettori, Sovrintendenti e Agenti
Sp e ci al it à - P ag am en t o i n d e n n i t à
El en co do ma nd e d i t r asf e ri m ent o
Co rs i in s vo lgi me nt o
P re s ent az io ne l ib ro s u t er ro r is mo
Al v ia ca mp agn a t e ss er a men t o CO I S P

“Non possiamo che essere soddisfatti per
l’arresto dell’et iope 55enne che il 24
agosto scorso ha lanciato bombole di gas
contro gli agenti della poli zia da una
finestra dello stabile occupato in via
Curtatone nel cent ro di Roma. Siam o
fiduciosi che nei prossimi giorni vengano
assicurat i alla giusti zia anche gli altr i
criminali che si sono stati protagonist i
delle violente aggressioni e che hanno
messo a rischio la vita dei poli ziott i”.
E’ quanto ha af f ermato il Segretario
Generale del COISP Domenico Pianese,
che ha proseguito: “Nell ’episodio dello
sgombero dello stabile di Roma, così
come
avviene
negli
innumerevoli casi in cui
le
For ze
dell ’Ordine
sono
impegnate
in
delicati
int ervent i
di
ordine
pubblico,
gli
agent i che operano per
garant ire il r ispetto della
legalità e la sicur ezza
dei
cittadini
vengono
sottoposti
al
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processo mediatico. Si è pront i a cercare
l’errore del poli ziot to, ma si diment ica
troppo facilmente che chi veste una
divisa viene considerato un bersaglio da
parte dei soggetti più violent i. Non
accettiamo che i nostri colleghi vengano
colpit i, ferit i, vilipesi, non accett iamo che
finiscano in ospedale o rischino di non
tornare più a casa dalle loro fam iglie,
mentre gli aggressori continuano a farla
franca, e con loro i sobillator i, coloro che
per int eressi più diversi ist igano alla
violen za
ed
accendono
per icolose
situa zioni di r ivolta. Vogliam o sperar e
quindi che i responsabili delle violen ze di
Roma
vengano
chiamati
alle
lor o
responsabilità e condannat i a pene
esemplari, perché lo Stato non può
garant ire l’impunità a chi attenta alla vit a
dei suoi rappresentanti in divisa ”.
Su www.coisp.it
NUOVI DISTINTIVI DI QUALIFICA - INCONTRO
La scorsa settimana si è
tenuto un incontro al
Dipartimento in mer ito ai
nuovi
distint ivi
di
qualif ica
e
di
denom inazione
che
dovranno essere adottati
così
come
disposto
dall’art. 45, comma 20,
del
provvedimento
di
revisione dei ruoli delle
For ze di Polizia emanato
con D.lgs. 29 maggio
2017,
n.
95.
Il
Dipartimento
ha
consegnato una bozza
contenente
i
“nuovi
segni distintivi per la
denom ina zione
di
coordinator e
del
personale della Poli zia
di Stat o”, per i “segni
dist int ivi - nella fase
transitor ia - per il vice
questore” per i “segni
dist int ivi - nella fase
transitor ia
per
i

fun zionar i della Poli zia di Stato”, per i
“segni dist int ivi - nella fase a r egime per i fun zionar i della Poli zia di Stato”. Il
COISP ha evidenziato diverse crit icità
della pr opost a ed ha, in conclusone,
evidenziato
che
le
innovazioni
dovrebbero riguardare esclusivamente i
dist int ivi di qualif ica e denominazione per
i Coor dinator i e per i Vice Questori,
mentre per le altre qualif iche sarebbe
opportuno
lasciare
tutto
inalter ato,
evitando in alcun modo qualsiasi segnale
di arretramento della centralit à delle
f unzioni aff idate dalla legge all’autor ità
locale e provinciale di P. S..
Inoltre, il COISP ha sottolineato e la
necessità di una giusta rivisitazione,
peraltro
disposta
dalla
norma,
dei
dist int ivi di qualif ica e di denom inazione
del personale della Polizia di Stato del
ruolo ordinario e di quelli tecniciprof essionali. Su www. coisp. it.
CORSO VICE ISPETTO RE E
TR ATT AM ENTO MISSIONE
Il Dipartimento della P.S., inoltre, in una
articolata nota ha conf ermato che ai
f requentatori del Corso sarà applicat a
l’aspettativa speciale di cui all’art 28 L.
668/86 e, pertanto, non sarà corr isposto
il trattamento di missione. Come noto il
COISP non ha condiviso questa già
annunciata posizione del Dipart imento ed
ha
predisposto
un
r icorso.
Su
www. coisp. it.
CORSO VICE ISPETTORE E MODALITA’ E-LEARNING
Il COISP in merit o alle disposizioni
generali del 9° Cor so di f ormazione per
Allievi Vice Ispettori della Polizia di Stato
ha
chiesto
al
Dipartimento
diversi
chiariment i in merit o alla f ormazione elear nig. Inf atti sembra traspar ire come il
corso sia t utt’altro che un corso che “ si
svolgerà in regime di residenzialità” con
“la
didattica
erogata
in
modalità
f rontale”. Pare proprio che il corso si
svolgerà davant i ad un monitor, cosa che
porta a chiedere per quale motivo si st a
obbligando 1.874 colleghi a f requentarlo
lontano dalla propria sede di ser vizio,
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quando certamente una buona parte
poteva svolgersi senza necessit à di stare
a centinaia di chilom etri di distanza dalla
stessa e conseguent emente dalle proprie
f amiglie, come f atto recentemente con il
corso per Vice Sovr intendenti.
Il culm ine, inf ine, viene toccato quando
si aff erma che “I f requentatori dovranno
disporre di apparecchiature che abbiano
le seguent i caratteristiche minime: pc
con altoparlant i e 2GB di RAM, sistema
operat ivo W indows Vista o super ior e,
Internet
Explorer
9
o
superior e
connessione ad int ernet con adsl, f lat o
super iore”. Cosa vuol dir e? che i colleghi
in quest ione dovranno disporre di tali
apparecchiature a proprie spese?Su
www. coisp. it.
COMMISSIONI ISPETTO RI
SOVRINTENDENTI E AG ENTI
La scorsa settimana si sono riunite le
Commissioni per il p ersonale del ruolo de i
Sovrin tendenti e degli Agenti ed Assistenti
nonché quella per il personale del ruolo
Ispetto ri. Ordini del giorno ed esiti s u
www. coisp. it.

COMMISSIONI RUO LI TECNICI
La scorsa sett imana si sono r iunite le
Commissioni per il personale del rulo dei
Sovr intendent i tecnici e degli Agenti e
Assistent i tecnici. Su www.coisp. it.

Stradale e delle altre indennità relative al
personale della Polizia Ferroviar ia e
della
Polizia
Postale
e
delle
Comunicazioni.
Il
Dipartimento
ha
risposto che l‘indennità autostradale
f ormerà oggetto, nel corrente mese, di
specif ica elabor azione tecnico-contabile
da parte del Ser vizio T.E.P. e Spese
Varie, per essere posta in pagamento,
auspicabilmente, il prossimo mese di
ottobre.
Il
pagamento
dovrebbe
riguardare il per iodo che va da novem bre
2015 ad apr ile 2016.
Su www.coisp.it.
ELENCO DOMANDE DI TRASFERIMENTO
E’ stato pubblicat o sul Bollett ino Uff iciale
del personale l’elenco del numero delle
domande di trasf erimento presentate dal
personale appartenente ai ruoli della
Polizia di Stat o, distinte per ruolo e
qualif ica, nonché per sedi r ichiest e. Su
www. coisp. it.
CORSI IN SVOLGIMENTO
Su www.coisp.it il prospetto dei corsi di
f ormazione di base e specialistici in f ase
di svolgimento.
PRESENTAZIONE LIBRO SU TERRORISMO

SPECIALITA’ - PAGAMENTO INDENNI TA’

Il COISP ha chiesto al Dipartimento della
P.S. di comunicare, con urgenza, lo stat o
attuale e di previsione f utura del
pagamento dell’indennità autostradale
spettante al personale della Polizia
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AL VIA LA CAMPAGNA
TESSERAMENTO Co.I.S.P. 2017/2018
Al via la campagna tesseramento del COISP,
Sindacato Indipendente di Polizia, durante la quale
verranno presentate alcune simpatiche clip che ci
accompagneranno fino alla fine dell’anno.
Saranno tre mesi che vedranno come attori principali le
Segreterie provinciali e regionali, degni rappresentanti
dell’intenso lavoro che da sempre ha caratterizzato
i successi del COISP
Iscriviti anche tu, abbraccia le nostre, le tue battaglie, e
non lasciare al caso il tuo destino!
Abbraccia il Cuore Verde del COISP !!

N.B.: tutti i clip, oltreché su Youtube, saranno allocati in
questo contenitore multimediale
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