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DALLA CONSAP AL COISP 
PIU’ FORZA AI DIRITTI DEI COLLEGHI 

 

Dopo la conf luenza del la CONSAP nel 
COISP  e l ’adesione immediata di  
tant issimi dir igent i s indacal i nazional i di  
quella organizzazione sindacale qual i i  
tre Segretari Nazionali della CONSAP, 
Stefano SPAGNOLI, Gianni VALERI e 
Raffaele TAVANO ,  del Presidente 
Mauro PANTANO  e del Dir igente 
Nazionale Giuliano SCORDELLA nonché 
di numerosissimi Segretari Provincial i  
con le loro strut ture, altr i  d ir igent i  
sindacal i del la CONSAP sul terr itor io 
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hanno formalmente ader ito al COISP: i  
Segretari Provincial i del la CONSAP di 
Benevento  e di Padova  hanno deciso di 
condividere i l  grande progetto sindacale 
del COISP, r ispecchiandosi nel le idee e 
nei principi che stanno alla base del 
modo di fare Sindacato di questo COISP.  
I l  COISP nel corso del 2018 raggiungerà 
r isultat i mai raggiunt i pr ima! 
Un grazie ai col leghi ed ai tant i amici che 
l i  seguiranno, cost ituiranno una grande 
squadra che s’ impegnerà ancor più a 
tutela dei Poliziott i .  
 

DECRETO CORRETTIVO RIORDINO 
 

Su www.coisp. it  ,  in attesa di 
pubbl icazione sul la Gazzetta Uff iciale, è 
consultabi le i l  testo uff icioso del decreto 
legis lat ivo recante  disposizioni 
integrat ive e corrett ive al decreto 
legis lat ivo 29 maggio 2017 n.95, 
disposizioni in materia di revis ione dei 
ruol i del le Forze di Pol izia.  
 

DECRETO SU POSTI DIRETTORI TECNICI - PARERE 
 

I l  COISP, in r ifer imento al lo schema di 
decreto del Capo della Polizia recante la  
“ individuazione del la indisponibil i tà di  
quaranta post i nelle qualif iche e ruol i  
del la carr iera dei funzionar i tecnici”,  ha 
espresso i l  propr io parere contrario 
al l ’opera di indisponibi l i tà dei quaranta 
posti nel la carr iera dei funzionar i tecnic i  
in corr ispondenza di quell i  che sono 
occupati dai funzionari del ruolo dirett ivo 
tecnico ad esaurimento. I  quaranta posti  
resi indisponibi l i  comportano una 
contrazione dei posti da mettere a 
concorso nel l ’ambito delle procedure 
concorsuali pubbl iche, cosa non 
auspicabi le vista la necessità di  
incrementare gl i  organici dei 
professionist i ingegneri,  f is ici,  chimici ,  
biologi e psicologi.  Sarebbe necessar io,  
di contro, operare in senso opposto, 
ovvero trasformare la dotazione del ruolo 
dirett ivo tecnico ad esaurimento in 
“dotazione organica permanente” 
r iservata ai dipendenti provenienti dal 
ruolo dei Sovr intendent i ed Ispettor i  

tecnici del la Pol izia di Stato in  modo da 
consentire le medesime opportunità 
concesse al ruolo ordinario. Su 
www.coisp. it .  
 

PAGAMENTO STRAORDINARIO IN ESUBERO 
 

 
 

I l   Dipart imento del la P.S. ha comunicato 
che, con i l  cedol ino di novembre 2018, a 
tutto i l  personale del la Pol izia di Stato 
saranno erogati,  oltre ai compensi 
relat ivi al le prestazioni di lavoro 
straordinar io rese nel mese di settembre 
2018, anche quell i  spettant i per le ore 
eccedenti i  l imit i mensi l i  dei seguenti  
periodi:  
• mesi da apri le ad agosto 2017; 
• mesi da settembre a dicembre 
2017, relat ivamente al le prestazioni 
effettuate per i l  control lo dei fenomeni 
migratori,  att ività f inanziate con i fondi 
dedicat i dell ’Unione europea.  
Su www.coisp. it .  
 

TRASFERIMENTI AGENTI 
 

I l   Dipart imento del la P.S. ha reso noto 
che con l ’assegnazione degl i Al l ievi  
Agenti del 201° corso che terminerà la 
fase residenziale i l  prossimo 3 dicembre, 
è stata programmata una 
movimentazione di personale del ruolo 
Assistent i ed agenti.  I l  personale 
interessato potrà avanzare istanza dl 
trasferimento, esclusivamente mediante 
l ’apposita modul ist ica onl ine disponibi le 
nel portale mobi l i tà ,  entro e non oltre i l  
24 ottobre p.v..  Su www.coisp. it .  
 

SOVRINTENDENTI – ANOMALIE CEDOLINO 
 

I l   Dipart imento del la P.S. ha comunicato 
che, a causa di problemi tecnici,  sul  
cedol ino st ipendiale di ottobre 2018 sono 
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state inser ite del le erronee situazioni 
debitorie per n.  701 dipendenti  
appartenent i al  ruolo dei Vice 
Sovr intendent i e dei Sovr intendent i.  Una 
volta accertata l ’anomalia, ne è stata 
data immediata comunicazione agl i Uf f ici  
Amministrat ivo-Contabi l i  dei Repart i  
interessati e sono stat i fornit i  g l i  elenchi  
nominativi dei dipendent i coinvolt i dal la 
casist ica. Di concerto con i l  personale 
NoiPa si è, quindi,  provveduto a r isolvere 
la problematica. Su www.coisp. it .  
 

CONCORSO VICE ISPETTORE 
PUBBLICAZIONE QUESITI  

 

I l   Dipart imento del la P.S. ha comunicato 
che sul s ito intranet doppiavela nonché 
sul s ito della rete internet  
https:/ /dv.pol iziadistato. it ,  nel la pagina 
dedicata,  è stata pubbl icata la banca dati  
dei quesit i  relat ivi  al la prova d’esame 
scrit ta del concorso interno per 501 posti  
di Vice Ispettore. Su www.coisp. it .  
 

CONVENZIONE POSTE - PARERE 
 

In merito al lo schema di decreto sulla 
Convezione Ministero - Poste I tal iane 
S.p.A., i l  COISP ha espresso parere 
favorevole con le seguenti osservazioni:  
l ’art .  1 comma 1 lette a) prevede del 
decreto che i l  30% del la indennità sia 
destinato a seguito di ver if ica dei r isultat i  
raggiunti in base ad una ser ie di  
indicatori.  Gl i indicatori,  tuttavia, hanno 
carattere generale e non chiar iscono le 
modal ità def init ive di erogazione del le 
somme. Pertanto, i l  COISP ha chiesto 
che le OO.SS. siano poste a conoscenza 
del le modal ità def init ive di  r ipart izione 
del le somme tra i l  personale interessato.  
Su www.coisp. it .  
 

VISITE ISTITUZIONALI A UFFICI POLIZIA 
 

I l   Dipart imento della P.S. ha emanato 
una circolare con cui s i r iconduce al la  
responsabi l i tà del Questore i l  nulla osta 
al le vis ite da parte di esponent i del 
mondo polit ico e ist ituzionale presso 
uff ici e strutture del la Polizia di Stato in 
ambito provinciale. Su www.coisp. it .  

ELEZIONI AMMINISTRATIVE - CIRCOLARE 
 

I l   Dipart imento della P.S.  ha emanato la 
circolare relat iva al la sospensione di 
permessi e congedi nei Comuni 
interessati  dal le elezioni comunal i del 
prossimo 21 Ottobre. Su www.coisp. it .  
 

REVOCHE SINDACALI - CIRCOLARE 
 

I l   Dipart imento della P.S.  ha emanato la 
circolare relat iva al la r i levazione delle 
revoche sindacal i al 31 Ottobre 2018,  
necessaria al l ’accertamento della 
consistenza associat iva alla data del 31 
Dicembre 2018. Su www.coisp. it .  
 
REPARTO MOBILE REGGIO CALABRIA 

IMPIEGO SOVRINTENDENTI E ISPETTORI 
 

I l  COISP ha 
denunciato al  
Dipart imento del la 
P.S. la i l legit t ima 
pretesa del 
Dir igente del XII  
Reparto Mobile di  
Reggio Calabria di  

comandare d’ imperio i l  personale 
appartenente al ruolo dei Sovr intendenti  
a svolgere le funzioni di “componente di 
squadra”,  quando questo dovrebbe 
essere svolto in via esclusiva da 
personale del ruolo degli Agent i ed 
Assistent i salvo eventuale volontar ietà 
da parte di qualche Sovrintendente. 
Parimenti,  appare contrar ia al la 
normativa vigente la pretesa del 
medesimo Dir igente di comandare i l  
personale del ruolo degl i Ispettori  a 
comandare anche una singola squadra .  
Su www.coisp.it 
 

PERSONALE DIPARTIMENTO 
BUONO MENSA 

 

I l  COISP ha chiesto al Capo del la Polizia  
di intervenire al  f ine di r iconoscere i l  
dir it to al buono pasto da 7 euro al 
personale in servizio presso i l  
Dipart imento del la P.S. invece del buono 
mensa del valore nominale di 4.65 euro 
per pranzare presso alcuni esercizi  
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commercial i convenzionati,  stante 
l ’assenza di mensa di servizio 
agevolmente raggiungibi le e di esercizi  
convenzionat i idonei a garant ire la 
f ruizione del pasto. Su www.coisp. it .  
 

PISA – VIOLAZIONE ACCORDI DECENTRATI 
 

I l  COISP ha chiesto al Dipart imento del la 
P.S. di intervenire in mer ito al la 
violazione da parte del Questore di Pisa 
degli accordi decentrat i sottoscr it t i  con le 
OO.SS. che prevedevano al l ’art .3 i l  
divieto per l ’Amministrazione di nominare 
quali membri del le Commissioni 
paritet iche ex art.  26 DPR 395/1995 
dir igenti s indacal i a qualsiasi l ivel lo.  
Invece, ,  i  recent i decret i del Questore di 
Pisa relat ivi al la composizione del le 
citate Commissioni paritet iche, vedono 
dei rappresentant i s indacal i,  al massimo 
l ivello provinciale,  tra i componenti  
del l ’Amministrazione. 
Su www.coisp. it .  
 

ASSEMBLEA SINDACALE A FROSINONE 
 

 
 

Ott imo successo per la partecipata 
assemblea sindacale organizzata dal la 
Segreteria COISP di Frosinone. Al la 
presenza del Segretario Generale 
COISP, Domenico Pianese e del 
Segretario Nazionale, Mar io Vattone,  
sono stat i discussi una ser ie di temi 
part icolarmente sent it i  dai col leghi,  come 
il  r iordino del le carr iere con i relat ivi  
corrett ivi,  i l  contratto nazionale di lavoro 
e la revis ione dei ruol i.  L ’ incontro è stato 
inoltre l ’occasione per anal izzare 

l ’ intensa att ività del COISP degl i ult imi 
mesi,  tanto a l ivel lo nazionale, quanto 
locale. Su www.coisp. it .  
 

ASSEMBLEA SINDACALE LENTINI(SR) 
 

 
 

I l  COISP, con i l  Segretario Generale 
Aggiunto Marcel lo La Bel la ed i l  
Segretario Provinciale Generale di  
Siracusa Giovanni Di Bartolo, ha tenuto 
giovedì scorso una assemblea sindacale 
al Commissariato di  Lent ini,  un uff icio di  
Pol izia fortemente esposto nel la lotta alla 
cr iminal ità nel la provincia di Siracusa, 
incontrando colleghi,  anche della Pol izia 
Stradale, molto motivat i e 
part icolarmente dedit i a l propr io lavoro 
nonostante alcune dif f icoltà. 
Oltre ad una disamina del le quest ioni 
nazional i più attual i e del la pol it ica 
sindacale del COISP in questi ult imi 
mesi,  i  dir igenti  s indacali  hanno ascoltato 
le r ichieste del personale. In part icolare, 
è emersa una cronica mancanza di 
personale; una grave insuff icienza del 
monte ore di straordinario assegnato al 
Commissariato con elevat i esuber i  
mensi l i  ed un dif fuso r icorso al cambio 
turno nei confronti  del personale che 
espleta turni cont inuativi;  è stata, inoltre, 
r i levata la necessità di una maggiore 
attenzione sul la programmazione di turni 
seral i in alcune t ipologie di servizio. Su 
queste ed altre problemat iche i l  COISP 
interverrà sull ’Amministrazione.  
Su www.coisp. it .  
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