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Dal Questore di Catanzaro pessimi segnali contro la Polizia
App ro vat a l egg e su l Wh ist l ebl ow i ng
Rio rd i n o - Riconoscimento periodo pregresso
Com mi ss ion e r i comp en se
Concorso Commissario r.e. - Rettifica convocazioni
Com mi ss ion e I sp et t o ri
Co n co rs o V ic e S o v ri n t en d en t e - Re t t if ic a
Decreti attribuzione denominazione Coordinatore
V ac anz e S ez i oni d i P . G .

AL VIA LA CAMPAGNA
TESSERAMENTO Co.I.S.P.
2017/2018
A l v i a l a c a mp a gn a t es s er a m e nt o d el C O I S P,
S in d ac at o In d i pe n de nt e d i P o li zi a , dur a nt e l a
qu a l e v er r an n o pr es e n ta te alc u ne s i mp at ic h e
c l ip c he c i ac c o m p ag n er a n n o f i n o a l la f i ne
de l l ’a n n o.
S ar a n no tr e m es i c h e v edr a n no c o m e at t or i
pr inc i p al i le Se gr et er i e pr ov i nc i a li e
r eg i o na l i , de g n i r a ppr e s en t an t i de l l ’i n t ens o
l av or o c h e d a s e mpr e ha c ar a tt er i z za t o
i s uc c es s i d e l CO I S P
Is c r iv i t i anc h e t u, a b br ac c ia le n os tr e , l e t ue
ba tt a g li e , e n on las c i a r e a l c as o i l t uo
des t in o !
A bbr ac c i a i l Cu or e V er de de l CO I S P !!

N.B.: tutti i clip, oltreché su
Youtube, saranno allocati in questo
contenitore multimediale
Sommario
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Art .18 ANQ e delega del d i ri g e n t e - Ri sp ost a
G el a - S ez io ne P.G . s ed e d i sag i at a
Caltanissetta - Inaccettabile mancato pagamento reperibilità
Me e t ing r eg ion a le CO IS P C am p a n i a
“ Q u e st o n o n è amo r e “ - In vi t o
S er gio Pa ol i - I l lib ro
Co n ve n z io n i CO I S P
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RINNOVO DEL CONTRATTO
LETTERA AL MINISTRO

Sig. Ministro,
lo scorso 20 giugno, con lettera
indir i zzata alla Sua gentile per sona e per
conoscen za al Signor Capo della Poli zia,
nel richiamare la senten za della Corte
Cost itu zionale n. 178 del 24 giugno
2015, che ha dichiarato illegitt imo, a far
data dal 1 luglio 2015, il congelamento
dei
contratt i
nella
Pubblica
Amministra zione posto in essere dal
2010, La pr egamm o di adoper arsi per
ottenere l ’apertura del tavolo per il
rinnovo del contratto dei Poli ziott i.
Nella circostan za Le ricor dammo che tale
rinnovo avr ebbe dovuto consent ire la
salvaguardia del pot ere di acquisto degli
stipendi del men zionato personale che in
quest i anni di illegittimo blocco hanno
subìto una insostenibile perdita di
almeno 10 punti per centuali … e avrebbe
dovuto inter essare anche il periodo
luglio-dicembr e 2015 oltre che il tr iennio
2016-2018,
con
risorse
adeguate
finanche
a
incr ementare
tanto
il
compenso per il lavoro straordinar io che
le var ie indennità previste per i compiti
maggiormente gravosi e rischiosi.
In
risposta
a
quella
nostra
richiesta, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri convocò il COISP, le altr e
OO.SS. e organism i di rappresentan za ,
ad un incontro, per il giorno 25 luglio
2017,
per
l’avvio
delle
procedur e
nego ziali … incontr o durante il quale,

tuttavia, il Sottosegr etario di Stato per la
semplifica zione e
la
pubblica
amministra zione, on. Angelo Rughetti, che
presiedeva la parte pubblica, sottolineò la
volontà del Gover no di continuare a
prestare
particolar e
atten zione
nei
confront i delle donne e uomini che
quotidianamente
garant iscono
la
sicur e zza
del
Paese
e
che
tale
riconoscimento si sarebbe tradotto in un
aumento
medio
lordo
mensile
non
infer iore ad 85€, “come da accor do
sottoscritto il 30 novembre 2016 con le
Confedera zioni CGIL-CISL-UI L”.
Ebbene, Lei di certo sa che il
COISP, Preg.mo
nel
proprioMinistro,
intervento,
Signor
puntuali zzò che il voler fare r iferimento,
per il nostro Contratto, all’accor do
sottoscritto
dal
Ministro
per
la
semplifica zione e
la
pubblica
amministra zione e le Confeder a zioni
CGIL-CISL- UIL, è per noi qualcosa di
inaccettabile,
non
solo
perché
le
rappresentan ze sindacali del Comparto
Sicure zza e Difesa non sono state in
alcun modo coinvolte in tale confront o
ma soprattutto perché detto accordo ( 85€
medi lordi mensili, da distr ibuire in parte
sul
trattamento
econom ico
fisso
e
continuat ivo e in parte su quello
accessorio), rappr esenta una umilia zione
per i Poli ziott i, Carabinieri, Finan zier i,
Militari, etc.. nonché la gravissim a
nega zione della specificità del loro
lavoro.
Pretendemmo quindi di riconoscer e
con i fatti il riconoscimento della dignit à
del lavoro degli uomini e delle donne di
questo Comparto e pertanto di attribuir e
al nostro Contratto risorse economiche
adeguate a garant ire appropr iati aumenti
delle
voci
che
compongono
la
retribu zione f issa m a anche di pr eveder e
important i risorse aggiuntive che vadano
a premiare tutte quelle prest a zioni
lavorative particolari (ordine pubblico,
servi zio esterno, turna zione h24, etc.
etc..) connesse all ’impiego oper ativo … e
reclamammo
anche
che
il
nuovo
Contratto di Lavoro avrebbe dovuto porr e
rimedio alla mancan za dell ’ist itu zione
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della previden za complementare, una
omogenea applicazione delle norm e
contrattuali e delle leggi dello Stato,
dovrà
r istabilir e
corrette
rela zi oni
sindacali e molto altr o ancora.
Il COISP quindi, a conclusione del
proprio
intervent o,
consegnò
ai
rappresentant i della parte pubblica una
propria Piattaforma rivendicat iva (che poi
venne inviata anche alla S.V. e che qui
nuovamente alleghiamo) con l ’auspicio di
un’am pia condivisione del suo contenut o.
Tutto
ciò
premesso,
Preg.m o
Signor
Ministro
dell ’Interno,
siamo
nuovamente a chiedere il Suo autorevole
intervento, al fine di ottenere un seguito
a quell’incontro del 25 luglio scorso e
soprattutto la garanzia di un dignitoso
rinnovo del Contr atto di Lavoro dei
Poli ziott i.
Il
car ico
di
lavoro
e
di
responsabilità dei Poli ziotti è sempr e più
aumentato in questi anni, come anche i
rischi per la loro incolum ità personale. Si
deve quindi dare corso ad un giust o
riconoscimento
econom ico
di
t ali
peculiarit à che molto differiscono da
quelli del restante pubblico impiego … e
tale
riconoscimento
necessita
di
opportune risorse che il Governo ha il
dovere di stan ziare.
Cordiali saluti
Il Segretario Gener ale
Domenico Pianese
AGGRESSIONI ALLE FORZE DELL’ORDINE
GOVERNO FISSI PRIORITA’
“Le pesant i m inacce di un boss alla
Poli zia di Siracusa, come i colpi di
pistola
sparat i
da
due
cr iminali
nell ’incrociare una pattuglia a Napoli,
fotografano né più e né meno la stessa
aberrante
realtà
testimoniata
dalla
testata di Roberto Spada a un giornalist a
a Ostia. Tutto questo è frutto di un
problema
gr avissimo
e
non
più
trascurabile: la sempre più diffusa
mentalità che in cer te zone del terr itorio
le regole dello Stato democrat ico non

esistano, ma che si tratti piuttosto di una
giungla in cui ci si deve comportare com e
vuole il pr epotente e il violento di tur no
che detta il passo a propr io piacimento.
E’ inutile f ingere che non sia così e
sbandier are
risultati
e
numeri
che
distolgano l ’atten zi one da ciò che è
sempre più dr ammaticamente evidente: ci
sono parti di questo Paese che sono
‘realtà parallele ’ e, in termini di mentalità
diffusa su legalit à e sicure zza, sono
completamente fuor i dalla realtà civile,
democrat ica,
liber a
che
vogliamo
assicurare
ai
cittadini.
Si
tratta
certamente delle perifer ie delle grandi
città, ma anche di inter i quartier i
problematici delle metropoli it aliane.
Palermo com e Ostia, Foggia com e
Milano, Napoli come Caserta, e poi
lit orali ed entroterra troppo lontani dagli
occhi e dall ’interesse di chi a Roma ha il
dovere di intervenire per garantire che la
legge valga nello stesso modo in ogni
angolo del Paese ”.
Questa l’analisi del
Segret ario General e
del COISP Domenico
Pianese, al termine
di
una
settimana
particolarmente calda
sul
f ronte
della
sicur ezza,
dopo
il
grave
episodio
avvenuto ad Ostia,
dove Roberto Spada ha aggredito una
troupe di “Nemo”, ma soprattutto dopo le
violentissime minacce che ad Avola i
f amiliar i del capomaf ia al 41bis Michele
Crapula hanno rivolto alla Polizia di
Siracusa, e i quat tro colpi di pistola
sparati da due malviventi a volt o coperto
a bordo di uno scoot er nell’incrociar e una
pattuglia
del
Reparto
Prevenzione
Crim ine nell’area tr a Piazza Garibaldi e
Forcella al centro di Napoli.
“Pochi giorni fa – ha ricordat o Pianese abbiamo registrato le dichiara zioni del
ministro Minniti che a Gallipoli ha messo
in risalto come nella Legge di stabilità si
sia pensat o a int ervenire sugli organic i
delle for ze di poli zia con un piano

3

4

flash

Nr.47 del 20 novembre 2017

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

quinquennale che possa consentir e di
ripianarli. Quest o va certamente bene m a
non può bastare. L ’emergen za è adesso
e non è cominciata certamente ier i.
Un ’emergen za che non consente d i
attendere 5 anni ancora, l ’incolum ità dei
colleghi è troppo a r ischio ogni giorno, il
dir itto
alla
sicur ezza
dei
cittadini
pretende risposte, numeri e me zzi dei
presidi su certe zone del Paese non sono
sufficient i.
Le
intimida zioni
noi
le
subiamo tutti i giorni in tant i luoghi
diversi. Al di là dei singoli casi che si
guadagnano
l ’onor e
delle
cronache
mediat iche – ha concluso Pianese -, il
Governo, con la cogni zione di causa e
l’enorme
esperien za
che
contraddist ingue chi si occupa di quest o
settore vitale per il Paese, deve fissar e
delle priorità, dichiararle pubblicament e
e comportarsi di conseguen za ”.
Su www.coisp.it.
RIMUOVERE OSTACOLI A LOTTA TERRORISMO

“Non è ammissibile che l ’immane lavoro
svolto
dalle
For ze
dell ’Ordine
per
garant ire la Sicure zza del Paese e de i
suoi cittadini incontri ‘ostacoli ’ che
possono pregiudicarne i risultat i. Se
ostacoli del genere esistono, procedural i
o di qualsivoglia nat ura essi siano, e se
ad esempio cinque presunti terror ist i non
possono f inire in manette a causa di
essi, le Istitu zioni hanno il dovere
sacrosanto di r imuoverli. Sul fronte della
lotta al terror ismo, ma non solo, le For ze
di Poli zia it aliane rappresentano una
élite di straordinario valore e, f in qui, i
risultati incassati in tema di preven zione
e sicure zza lo confermano. Ma è assurdo

vedere quanto spesso i r itardi, i corto
circuiti, le anomalie, le incongruen ze, le
inadeguate zze,
le
ineff icien ze
del
sistema non facciano che complicar e
ulter iormente un lavoro titanico ed
eroico,
quando
non
addir ittura
vanificarlo ”.
Il Segretari o Generale del COISP
Domenico Pianese ha comment ato così
la notizia relat iva alla vicenda di cinque
tunisini sospettati di aver e legami con
l’Isis a car ico
dei quali non è st ato
possibile
eseguire
misure
cautelar i
personali
per
r agioni
procedur ali.
L’att ività del gruppo era da tempo
all’attenzione della Procura di Torino che
indagava per terror ismo inter nazionale.
Investigator i e Pubblici Minister i avevano
raccolto
elementi
suf f icienti
da
consentire alla Procura di chiedere per
gli indagati misure restrittive già a
maggio scorso, ma il Giudice per le
indagini
pr eliminar i
aveva
respinto
l’istanza. Pronto il ricorso al Tribunale
del r iesame del Piemonte da parte dei
Pm che hanno ottenuto ragione ed un
ordine di cattura il quale, però, non è
esecut ivo perché g li indagat i possono
ancora ricorrere in Cassazione. Nelle
more del lungo pr ocedimento, tre dei
cinque
sospetti
terroristi
sono
ai
domiciliari con l’accusa di spaccio di
droga mentre altri due sono liber i, ed uno
di questi, poi, era st ato espulso lo scor so
anno dall’Italia salvo tornare in seguit o
nel nostro Paese.
“Di fronte a situa zi oni del genere – ha
insist ito
Pianese
-,
che
di
fatto
compromettono un lungo, delicato
e
complesso lavoro investigativo e che
poten zialmente espongono la Sicure zza
del Paese a r ischi gravissimi, non ci
dovrebbero
esser e
giustif ica zioni
di
sorta, non ci dovrebbero esser e ‘se ’ né
‘m a’.
Tor na
ancora
una
volta,
prepotentemente,
la
quest ione
imprescindibile di stabilire delle pr iorit à
in un sistema che non può permettersi di
‘allargare alcuna sua maglia ’, ed in cui il
senso del dover e, la professionalità, la
meticolosità e l’eccellen za delle For ze
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dell ’Or dine non basta. Se ci sono degli
‘ostacoli ’ fra il lavoro delle For ze di
Poli zia
ed
i
risultat i
che
devono
conseguire, allora essi devono esser e
spa zzat i via, perché c’è in ballo la vit a e
la sicure zza della gente”.
Su www.coisp.it

che sulla r iorgani zzazione della Poli zia
Postale sia prest ata dall ’Amministra zione
la massima attenzione, valor i zzando
quanto più possibile la mission della
Specialità e la prof essionalità di tutti i
suoi uomini ”.
Su www.coisp.it.

ANONYMUS – PAROLE DEL CAPO RASSICURANO

D AL QUESTO RE DI C AT ANZ ARO
PESSIMI SEGNALI CONTRO LA POLIZIA

“Le parole del Capo della Poli zia Franco
Gabrielli in merit o all’attacco hacker
sferrato nei gior ni scorsi da Anonymus ci
rassicurano.
La
sicur e zza,
anche
informat ica, del nostro Paese deve
essere certamente l’obiettivo pr ior itario
da perseguir e e per questo occorr e,
comunque, dotare i poli ziotti di r isorse
adeguate. Il Capo della Poli zia, in mer ito
alle
not i zie
stampa
circa
attacchi
informat ici al Viminale o a Pala zzo Chigi
con cui si er a messa in cr isi la sicure zza
cibernet ica del Paese, ha voluto chiarire
la reale portata dei fatti, eviden ziando
che gra zie alla professionalità della
Poli zia Postale e delle Comunica zioni
sono stati da subit o messi in luce non
solo gli obiettivi attaccati ma anche
individuato il responsabile. ”
Così il Segretario Generale del COISP
Domenico Pianese dopo le dichiarazioni
del Capo della Polizia Franco Gabrielli
che
inter venuto
alla
cerimonia
di
int itolazione
al
Pref etto
Antonio
Manganelli di una via a Palermo.
Gabrielli,
par lando
dell'attacco hacker ad
alcuni sit i ist ituzionali,
aveva detto che “non
è in discussione la
sicur e zza dello Stat o o
del premier Gentiloni
quindi r ivolgo un invito
a tutti che prima di sparare cose
eclatanti si faccia atten zione. Anche
perché
si
prest ano
a
posi zioni
strumentali. ”.
“Certamente - ha continuato Pianese- si
è offerta ai cittadini una giusta v isione
dei
fatti.
Occorr e,
in
ogni
caso,
considerat a l’impor tan za enormement e
strategica della sicure zza informat ica,

“Riteniamo a dir poco sopr a le righe
l’atteggiamento
del
Questore
di
Catan zaro che, con il suo ostinato rif iut o
del confront o con il Coisp, ha portato i
colleghi
sul
territorio
a
dover
interrompere le relazioni sindacali. E ’
qualcosa di assolutamente grave e
dannoso per il benessere dei poli ziotti
impegnati nel capoluogo calabrese, ma
anche per gli inter essi di tutta la Poli zi a
di Stat o. ”
Il Segr etario Generale del COISP
Domenico Pianese è inter venuto così in
merito a quanto accade nel capoluogo
calabrese
dove
la
Segreter ia
Provinciale ha interrotto i rappor ti
sindacali con il Questore di Catanzar o,
Amalia Di Ruocco, a seguito delle
decisioni assunte negli ultim i mesi dal
Dir igente che “di f atto - ha spiegato il
Segretario
Pr ovinciale
del
Coisp,
Massimo Arcuri -, vanno ad incidere su
quelle che sono le f unzionalit à del
Sindacato in ogni sua f attispecie”. Di
f ronte
a
problematiche
di
vitale
importanza per i poliziotti della provincia,
nonost ante il Coisp abbia “cercato di
assumere
un
comportamento
responsabile, con scelte non condivise,
ma che sono state digerite in un ampio
quadro di collaborazione improntato su
onestà, sincer ità e lealtà” af f ermano
ancora da Catanzaro, tutto è stat o
vanif icato
dall’atteggiamento
del
Questore Di Ruocco (che già vanta una
condanna
per
comportament o
antisindacale dal Giudice del Lavor o del
Tribunale di Teramo), in maniera del
tutto arrogante ost inata a rif iutare il
conf ronto
e a negare il ruolo del
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Sindacato, senza che si possano così
trovar e soluzioni alcune a pr oblemi real i
e pressanti.
“Il Coisp – ha insist ito Pianese -, che da
sempre si contraddistingue nel panor ama
sindacale per corr ettezza e spir ito di
collabora zione, oltre che per la ferma e
costante difesa dei soli interessi dei
poli ziott i, non subir à mai in silen zio un
tale trattamento, e mai arretrerà di un
solo passo nello svolgimento dei propr i
compit i di rappresentan za, perché noi sì
che siamo assolutamente certi di saper e
come svolgere il nostro lavoro ”.
Su www.coisp.it.
APPROVATA LEGGE SUL "WHISTLEBLOWING"
La scorsa sett imana la Camera dei
Deput ati ha approvato in via def initiva la
proposta
di
legge
in
mat eria
di
“Disposi zioni per la tutela degli autori di
segnala zioni di reati o irregolarità di cui
siano venut i a conoscen za nell'ambit o di
un rapporto di lavor o pubblico o privato ”
ovvero la legge sul "W histleblowing". Da
ora in poi, il dipendente pubblico che
segnala ai responsabili anticorruzione,
all’Anac o ai m agistrati or dinari e
contabili illecit i che abbia conosciuto in
ragione del rapporto di lavoro non potrà
essere
sanzionat o,
demansionato,
licenziat o, trasf erito o sottoposto ad altre
misure rit orsive.
Su www.coisp.it.

f requentazione dei corsi per l’accesso
anche agli altri ruoli della Polizia di
Stato, ai f ini dell’avanzamento alle
qualif iche
successivi
e
quindi
all’incremento
stipendiale.
Su
www. coisp. it.
COMMISSIONE RICOMPENSE
Si
terrà
mercoledì
pr ossimo,
22
novembre, alle or e 9,30 la riunione della
ex Commissione Centrale Ricompense, in
materia di riconosciment i per mer iti
speciali e straordinari. Su www.coisp.it.
CONCORSO COMMISS ARIO R.E.
RETTI FIC A CONVOC AZIONI
E' stata pubblicata la rettif ica par ziale
del diario delle convocazioni per la
ver if ica dei requisit i attitudinali, previsti
dall'art.7 del bando di concorso inter no,
per titoli di ser vizio, a 1500 post i per la
nomina alla qualif ica di vice commissar io
della Polizia di Stat o del ruolo direttivo
ad esauriment o.
Su www.coisp.it.
COMMISSIONE ISPETTORI
Si
riunirà
oggi
20
novembre
la
Commissione per il personale del ruolo
degli ispettori della Polizia di Stato.
L’or dine del giorno su www.coisp. it.
CONCORSO VICE SOVRINTENDENTE
RETTI FIC A

RIORDINO – RICONOSCIMENTI PERIODI PREGRESSI
Il COISP ha chiest o
al
Vice
Direttor e
Generale della P. S.
Prepost o
all' Attivit à
di Coor dinamento e
Pianif icazione
di
inter venire
per
sanare
la
grave
sperequazione in m ateria di comput o del
ser vizio anter iormente prestato nonché
del per iodo di laur ea per i f unzionar i che
hanno f requentato il corso quadriennale
presso l’Istit uto Super iore di Polizia,
nonché il riconoscimento del per iodo di

Dopo
l’inter vento
del
COISP,
il
Dipartimento della P.S. ha comunicat o
che il bando del concorso interno, per
titoli e super amento di successivo corso
di f ormazione pr of essionale per le
annualità dal 2013 al 2016, per la

6

4

flash

Nr.47 del 20 novembre 2017

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

copertura di 3286 posti nella qualif ica di
Vice Sovr intendente, sarà par zialmente
modif icato, con apposito decreto del
Capo della Polizia, circa l’attestazione
della conoscenza della lingua inglese e
dell’inf ormatica. Il COISP ha predispost o
un
modulo
per
autocert if icare
la
conoscenza della lingua.
Inoltre, a breve sarà data la possibilità ai
candidat i di apportare in autonom ia
eventuali
modif iche
alla
domanda
accedendo
all’apposito
spazio
sul
portale.
Le
domande
di
partecipazione
al
concorso in argomento potranno essere
inviate f ino al 16 dicembre 2017.
Su www.coisp.it
DECRETI ATTRI BUZIONE
DENOMIN AZIONE COORDIN ATO RE
Il Dipart imento della P.S. ha r eso noto di
avere pubblicato su DoppiaVela i decreti
del Capo della Polizia - Direttor e
Generale
della
P.S.
concernent i
l'attribuzione della denom inazione di
Coordinatore. Entro il 25 del mese di
novembre è prevista una emissione
speciale del cedolino arretrat i per i
Coordinatori relativi al mese di ottobre e
novembre. L’adeguamento del cedolino
con i nuovi param etri di coordinator e
avverrà con la mensilit à di dicembre .
Su www.coisp.it.
V AC ANZE SEZIONI DI PG
Sono state pubblicate sul Bollett ino
Uff iciale del personale le vacanze
present i negli organici delle sezioni di
polizia giudiziaria istituite pr esso le
Procure della Repubblica dei Tribunali
dei minorenni e dei Tribunali ordinar i
riser vat e agli appart enent i alla Polizia di
Stato . Su www.coisp.it.
FRONTEX – SELEZI ONE PERSO N ALE
L’Agenzia eur opea Frontex ha avviato le
procedure per la selezione personale del
ruoli Ispettori. Termine le ore 12,00 de l
29 c.m.. Inoltre, sono stat i riapert i i
termini per la partecipazione a bandi di

selezione per la medesima Agenzia. Su
www. coisp. it.
MOBILITA’ AG ENTI E ASSISTENTI
Il Dipartiment o della
P.S. ha trasmesso la
circolare
relat iva
all'avvio
della
sperimentazione nelle
procedure di mobilit à
per
il
personale
appartenente al ruolo degli Assist enti e
degli Agenti.
Su www.coisp.it.
MAIL CORPORATE – RESET PASSWORD
Il
Dipartimento
della
P.S. ha trasmesso una
nota
di
ulter iore
specif ica
rispetto
le
procedure di reset della
password di accesso
alle caselle di posta
elettronica
corporate
nominative.
Su www.coisp.it.
ASSETTO SERVIZIO POLIZI A POSTALE
In merito allo schema del nuovo assetto
organizzat ivo
del
Ser vizio
Polizia
Postale
e
delle
Comunicazioni,
il
COISP ha espresso
parere
f avorevole
condividendo il nuovo
assetto der ivante dai
recenti
compit i
assegnati
alla
Specialità. Nel contempo, ha evidenziat o
come
un’analoga
necessit à
di
riorganizzazione
present i
pure
la
struttura per if erica della Polizia Postale
che adegui alle mutate esigenze i var i
Uff ici del territor io. Su www.coisp.it.
SERVIZI SI CUREZZA I N MONTAGN A
Il Dipartiment o della P.S. ha trasmesso
la
circolare
relat iva
ai
ser vizi
di
sicur ezza e soccorso in montagna nella
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stagione invernale 2017/2018
della Polizia di Stato.
Su www.coisp.it.

a

cur a

CORSO POLIZI A FERROVI ARI A
Il Dipartiment o della P.S. ha trasmesso
al COISP per il necessar io parere una
proposta di rivisitazione del corso di
specializzazione nei ser vizi di Polizia
Ferroviaria riser vat o agli operatori non
ancora specializzat i, in ser vizio nella
Polizia Ferroviar ia da meno di tre anni.
Su www.coisp.it.
ACQUI STO PED ANE ORMEGGIO
RISPOSTA
Il COISP aveva sollecitato il Dipartimento
della P.S. a procedere all’acquisto e
f ornitura di pedane per l’ormeggio delle
moto d’acqua dislocate nei var i Reparti
(leggasi
Coisp
f lash
nr.28).
Il
Dipartimento
ha
risposto
di
avere
accreditato al CNES i f ondi necessari per
l’acquist o. Su www.coisp.it.

C ALTANISSETTA
IN ACCETT ABILE MANC ATO
P AG AMENTO REPERIBILI TA’
Il COISP ha chiesto al Dipartimento della
P.S. di f ornir e r iscontro alla r ichiest a del
sindacato
di
r iconoscimento
dell’indennità di reperibilità nei casi in
cui il personale è chiamato a pr estar e
ser vizio una o due ore prima del turno di
previsto,
non
variato
il
giorno
precedente. Ciò è quanto r itiene di poter
f are illegittimamente il Questore di
Caltanissetta che apporta innovat ive ed
unilater ali interpr etazioni della norm a
che sono inaccettabili!
Su www.coisp.it.
MEETING REGION ALE COISP CAMPANIA

ART.18 ANQ E DELEGA DEL DIRIGENTE
RISPOSTA
Il COISP, inter venendo in merito a
quanto avvenuto presso il aveva chiesto
al
Dipart imento,
a
seguit o
di
un
contenzioso
con
il
Dir igente
Compart imento
Polizia
Postale
di
Ancona, che la delega al f unzionario
addetto di pr esieder e la r iunione per la
reperibilità
pattizia
deve
esser e
f ormulata per iscritt o e menzionata nel
ver bale (leggasi Coisp f lash nr.36). Il
Dipartimento ha risposto conf ermando
quanto
sostenuto
dal
COISP.
Su
www. coisp. it.
GELA – SEZIONE P.G. SEDE DIS AGI AT A
Il COISP ha chiesto al Dipartimento della
P.S. di f ornire riscontro alla r ichiesta di
inclusione della Sezione di P.G. presso il
Tribunale di Gela (CL) quale sede
disagiata della Polizia di Stato per l’anno
2017 . Su www.coisp.it.
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" QUESTO NON E' AM ORE" - INVI TO

SERGIO P AOLI – IL LIBRO
L’ha
f atto
di
nuovo! Dopo anni
di
sospettoso
silenzio,
Sergio
Paoli,
il
nostro
segretario
provinciale
generale
del
CO.I.S.P. trentino,
conosciut o
su
queste pagine con
il nome di Javert
ed
autore
di
numerosissimi
“
Angoli delle rif lessioni” ha pubblicato il
suo secondo libro.

“AL TERMI NE DEL SERVIZIO REDIGERE
DETTAGLI ATA
RELAZIONE.
IL
RITORNO ”.
Così lo presenta nel prologo:
“Fu leggendo il mio primo verbale,
redatto con apprensione ed emozione,
che il mio dir igente di allora, dopo un
silenzio che mi sem brò eterno, esplose:
“Paoli, se vuole raccontare delle storie
scriva un libro, qui deve redigere
dettagliata relazione di quello che è
successo.
Nessuna
considerazione
personale,
nessun
inut ile
f ronzolo!
Rif are!”. Detto questo appallottolò la mia
“annotazione sull'att ività svolta”, ricca di
circostanze, di calor e, di sentimento e di
passione ed eseguì un perf etto lancio da
tre punti nel cestino dietro le mie spalle.
Da quel giorno le mie dettagliate
relazioni divennero pulite, asett iche,
prof essionali e devo dire anche piuttost o
eff icaci. I ritagli, le limature, i sent iment i
e gli aneddoti di molti inter venti di
Polizia, li ho pazientemente messi da
parte, giorno dopo giorno, nel mio
personale cestino delle cose da non
scriver e, tanto da f ormare un consistent e
malloppo di “rapport i apocrif i”.
Il libro, che raccoglie 30 raccont i tratti da
ver i inter vent i di volante, è disponibile in
e-book e in f ormato cartaceo su Amazon.
Trovate un’antepr ima del libro sul blog di
Sergio
all’indir izzo
https://paolisergio. wordpress.com/
L’ebook
e
il
libro
cartaceo
sono
prenotabili da Am azon. it all’indir izzo
http://goo.gl/h23Dvh
Notizie, commenti e prenotazioni su
https://www.f acebook.com/javert113
“I nostri non erano semplici int er vent i di
polizia, erano qualche cosa di più.
Impossibile
raccontarli
nei
verbali
uff iciali. Un peccato non raccontar li
dopo.”
CONVENZIONI COISP
Su www.coisp.it gli aggiornamenti per il
mese di novembre della convenzione
COISP- Assocral per Medici e Strutture
Sanitar ie.
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