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DECRETO CORRETTIVO DEL RIORDINO 
AUDIZIONE ALLA CAMERA DEI DEPUTATI 

 

 
 

Lo scorso 6 lugl io i l  Consigl io dei Ministr i  
ha approvato, in esame preliminare, uno 
schema di decreto “corrett ivo” del  
decreto legis lat ivo 29 maggio 2017, n. 
95, concernente la revisione dei ruol i  
del le Forze di pol izia ( i l  c.d. Riordino 
del le Carriere).  
Tale schema di D.Lgs. (Atto Governo n. 
35) è adesso sottoposto al vaglio del le 
Commissioni r iunite Affari Cost ituzional i  
e Difesa della Camera dei Deputat i che 
dovrà fornire i l  previsto parere entro i l  4  
settembre p.v..  
Su www.coisp. it  è stato pubbl icato sia lo 
schema di decreto “corrett ivo” che la 
relat iva relazione i l lustrat iva ed i l  
Dossier elaborato dal Servizio Studi della 
Camera dei Deputat i .   Sappiamo tutt i che 
tale decreto inf luirà parzialmente sulle 
cr it ic ità dal COISP ri levate  nel 
provvedimento di Riordino del le Carr iere 
ma è importante i l  fatto che lo stesso 
r invia ad una fase successiva altr i  
necessari interventi,  che dovranno 
trovare adeguata copertura f inanziar ia.  
Ciò stante ,  come abbiamo peraltro 
precisato al Ministro del l ’ Interno Matteo 
Salvini,  al Sottosegretario Nicola Molteni 
ed al Capo della Pol izia Franco Gabr iel l i ,  
nel corso del l ’ incontro del lo scorso 5 
lugl io - per i l  COISP è assolutamente 
imprescindibi le che già questo pr imo 
decreto “corrett ivo” dia un segnale chiaro 

di vic inanza al personale del la Pol izia di  
Stato.  
Nei prossimi giorni i l  COISP anal izzerà in 
maniera puntuale lo schema di decreto in  
argomento e valuterà quanto esso sia 
davvero funzionale all 'esigenza di 
introdurre le necessarie integrazioni e 
correzioni al decreto legis lat ivo 95/2017 
concernente i l  Riordino del le Carriere del  
personale delle Forze di Pol izia.  
I l  COISP la scorsa sett imana ha chiesto  
al Presidente delle Commissioni r iunite I  
e IV del la Camera dei Deputat i,  On. 
Giuseppe Brescia,  di poter essere 
ascoltato così da poter fornire giust i  
contr ibut i  e far valere le ragioni e le  
aspettat ive dei Pol iziott i.  L ’ invito è stato 
accolto, i l  COISP l’audizione avrà luogo 
nel la giornata di giovedì 2 agosto ,  a 
part ire dal le ore 16.00, presso l ’Aula 
del la I  Commissione.  
 

CIRCOLARE RECEPIMENTO CONTRATTO 
PARERE E RICHIESTA INCONTRO 

 

I l  COISP ha espresso le proprie 
osservazioni ed ha r ichiesto un incontro 
in merito al la bozza di circolare 
concernente i l  D.P.R. 15 marzo 2018, n. 
39 che ha recepito i l  contratto di lavoro.  
In part icolare, i l  COISP ha sol levato 
alcune quest ioni inerent i al l ’art .  7 (  
permessi brevi) la cui interpretazione 
del l ’Amministrazione per le modal ità di  
recupero per i l  COISP non è corretta; e 
sul cosiddetto “t rascinamento” dell ’  
indennità di impiego operat ivo per att ività 
di aeronavigazione, di volo, di  pi lotaggio,  
di imbarco e altre indennità prevista 
nel l ’art .  13. I l  Dipart imento aderendo al la 
r ichiesta del COISP ha programmato la 
r iunione per la data odierna al le ore 16.  
Su www.coisp. it .  
 

MOVIMENTI DIRIGENTI 
 

La scorsa sett imana i l Dipart imento del la 
P.S. ha trasmesso la vel ina inerente ai  
moviment i dei Pr imi Dir igent i e dei Vice 
Questori nonché al la assegnazione dei 
f requentatori del corso dir igenziale. Su 
www.coisp. it .  
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DOMANDE DI TRASFERIMENTO 
 

E’ stato pubbl icato sul Bol lett ino Uff iciale 
del personale l 'elenco del numero delle 
domande di trasferimento presentate dal 
personale appartenente ai ruoli della 
Pol izia di Stato, dist inte per ruolo e 
qualif ica, nonché per sede r ichiesta.  
Su www.coisp. it .  
 

MOBILITA’ - POTENZIAMENTO SPECIALITA’ 
 

E’  stato pubbl icato sul s ito ist ituzionale 
DoppiaVela e sul portale del la mobi l i tà i l  
piano dei potenziamenti relat ivo ai 
moviment i di ottobre 2018 per gl i Uff ici di  
Special ità,ad integrazione di quel lo già 
pubbl icato i l  16 marzo 2018.  
Su www.coisp. it .  
 

COMMISSIONE ISPETTORI 
 

Su www.coisp. it  gl i esit i  del la 
Commissione Ispettori tenutasi i l  17 e 18 
lugl io.  
 

SERVIZI SICUREZZA IN MONTAGNA 
 

 
 

I l  Dipart imento del la P.S.  ha trasmesso 
al COISP, per i l  necessar io parere, la 
bozza di circolare relat iva ai servizi di  
sicurezza e soccorso in montagna nel la 

stagione invernale 2018/2019 a cura 
del la Polizia di Stato. Su www.coisp. it .  
 

AGGIORNAMENTO RUOLI ANZIANITA’ - RISPOSTA 
 

I l  COISP aveva chiesto al Dipart imento 
del la P.S. di intervenire per i l  mancato 
aggiornamento dei ruol i di anzianità del  
personale e per l ’ immediato 
aggiornamento delle posizioni di  
anzianità degl i Ispettori,  Sovrintendent i ,  
Agenti ed Assistent i  nonché di fornire un 
prospetto dei post i  disponibi l i  nei var i  
ruol i per la progressione in carr iera del 
personale interno f ino al 2026 ( leggasi 
Coisp f lash nr.18).  I l  Dipart imento ha 
r isposto evidenziando le att ività compiute 
e che sono stata avviate le procedure 
informatiche per l ’aggiornamento dei  
ruol i.  Inoltre, i l  Dipart imento ha 
assicurato che darà seguito al la r ichiesta 
del COISP circa i l  prospetto dei post i  
disponibi l i .  Su www.coisp. it .  
 

CONCORSO INTERNO VICE ISPETTORE 
ANNOTAZIONI MATRICOLARI 

 

 
 

I l  COISP aveva evidenziato le numerose 
disparità di trattamento per le 
annotazioni matr icolari  relat ive al 
concorso da 2842 posti per Vice 
Ispettore. I l  Dipart imento ha r isposto che 
sono in corso i  necessar i  
approfondimenti per attual izzare le 
disposizioni e consent ire agl i ent i  
matr icolari una uniforme gestione dei  
dati. Su www.coisp. i t .  

http://www.coisp.it/
http://www.coisp.it/
http://www.coisp.it/
http://www.coisp.it/
http://www.coisp.it/
http://www.coisp.it/


4  

 
 

  

ffllaasshh    
 

Nr.31 del 30 luglio 2018  

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

 
 
 

 4 

ROMA – SOVRACCARICO INCOMBENZE UEPI 
 

I l  COISP ha denunciato al Dipart imento 
del la P.S. l ’ inadeguatezza del Questore 
di Roma che tenta di r isolvere alcune 
problematiche creandone altre maggiori  e 
mostrando disattenzione verso i  dir it t i  del  
personale. Da ult imo, i l  Questore ha 
disposto i l  decentramento dei controll i  
narcotest dal Gabinetto del la Pol izia  
Scientif ica del la Questura ai 
Commissariat i e nel lo specif ico ai  
Responsabi l i  degl i Uff ici Emergenza e 
Pronto Intervento (UEPI) , 
sovraccaricando ulteriormente i già 
gravosi compit i  degli UEPI. Su 
www.coisp. it .  
 

COMMISSARIATO SIDERNO (RC) 
SERVIZIO VIGILANZA FISSA 

 

I l  COISP ha chiesto al Dipart imento del la 
P.S. di intervenire per fare cessare 
l ’ impiego del personale del 
Commissariato di Siderno (RC) in att ività 
di vigi lanza f issa in un comune l imitrofo. 
Infatt i,  tale servizio disposto dal 
Questore mina i dir it t i  del personale 
poiché impedisce la f ruizione dei normali  
periodi di congedo, considerata la 
carenza di uomini in quell ’Uff icio, 
distogl iendo, inoltre,  r isorse al controllo 
del terr itor io al f ine di ef fettuare un 
servizio di vigi lanza f issa. 
Su www.coisp. it .  
 

POLFER TOSCANA E DIVISA OPERATIVA 
 

 
 

I l  COISP ha chiesto al Dipart imento del la  
P.S. che sia consentito al personale in 
servizio in diversi  Uf f ici del 
Compart imento Poliz ia Ferroviar ia per la 

Toscana di indossare la nuova  DIVISA 
OPERATIVA  da poco fornita. Infatt i,  a i  
Pol iziott i degli Uf f ici Polfer del le province 
che hanno r icevuto la DIVISA OPERATIVA  è 
stato, tuttavia, vietato di indossarla f ino 
a quanto non verrà completato 
l ’approvvigionamento ai col leghi del le 
altre province (che sarebbero 2-3 su un 
tale di 10). I l  Dir igente r ichiesta dal le 
strutture sindacal i  provinciali  non ha 
fornito r isposta, in ogni caso per i l  
COISP appare del tutto i l logico ed 
incoerente i l  d ivieto e merita un 
immediato intervento. Su www.coisp. it .  
 

NAPOLI - PAGAMENTO STRAORDINARIO RPC 
 

I l  COISP ha denunciato, una ennesima 
volta, i l  mancato pagamento del lavoro 
straordinar io effettuato dal personale 
Reparto Prevenzione Crimine Campania 
nel corso del l ’emergenza connessa al 
terremoto di Ischia (NA). E’inaccettabi le 
ed ingiust if icabile che i l  personale sia 
privato di spettanze che r isalgono ai 
mesi di ottobre e novembre dello scorso 
anno, è un fatto endemico di un sistema 
che sfrutta i l  personale del la Pol izia di  
Stato. Su www.coisp. it .  
 

POLFER LAZIO – ATTIVITA’ ANTISINDACALE 
 

I l  COISP aveva denunciato al 
Dipart imento della P.S. le att ività 
antis indacal i poste in essere in danno del 
COISP dal Dir igente del Compart imento 
Pol izia Ferroviaria del Lazio ( leggasi 
Coisp f lash nr.21). I l  Dipart imento,  
intervenuto sul la questione, ha r isposto 
che i l  Dir igente è disponibi le al confronto 
con i l  s indacato. Su www.coisp.it. 

http://www.coisp.it/
http://www.coisp.it/
http://www.coisp.it/
http://www.coisp.it/
http://www.coisp.it/

