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COME CHIESTO DAL COISP 
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

HA APPROVATO UNA NUOVA DELEGA 
PER L’ADOZIONE DI DISPOSIZIONI 

INTEGRATIVE E CORRETTIVE  
 
Come in precedenza ampliamente pubbl icizzato, i l  Consiglio dei Ministr i,  nel la seduta del 
4 ottobre u.s.,  ha approvato in via def init iva un decreto legislat ivo recante disposizioni 
integrat ive e corret t ive del decreto legislat ivo 29 maggio 2017, n. 95, concernente 
disposizioni in materia di  revisione dei ruol i delle Forze di Pol izia (c.d. Riordino del le 
Carriere). Tale provvedimento, che è stato pubbl icato sul la Gazzetta Uff iciale del 2 
novembre, ha tuttavia previsto misure corrett ive minimal i volte a r imediare solo 
parzialmente ad alcune crit ic ità appl icat ive emerse nella fase di pr ima attuazione del 
Riordino. Ciò a causa dell ’assenza di analoga delega per i l  Riordino del le Forze Armate 
e del le scarse r isorse disponibi l i .  
L’ impegno del Governo – sol lecitato in tal senso con costanza e fermezza dal COISP – 
era comunque di procedere successivamente, attraverso una nuova legge delega, con 
ulter ior i corrett ivi di  più ampia portata contenent i quel le disposizioni necessarie per 
real izzare una più eff icace revisione dei ruol i del personale del la Polizia di Stato,  come 
da sempre chiesto da questa O.S.. 
Ebbene, l ’att ività del COISP ha portato i  suoi f rutt i :  lo scorso 25 ottobre i l  Consig lio dei 
Ministr i ha approvato un disegno di legge che prevede la delega al Governo per 
l ’adozione di disposizioni integrat ive e corrett ive dei decret i legis lat ivi  in materia di 
Riordino del le Carriere del personale del le Forze Armate e del le Forze di Pol izia.  
“L’obiett ivo del la delega  – come si legge nel comunicato uff iciale di tale r iunione del 
Consigl io dei Ministr i – è quel lo di garantire l ’equiordinazione tra le Forze Armate e 
quelle di Pol izia, colmando un disal l ineamento tra le principal i leggi delega di discipl ina 
dei compart i “difesa” e “sicurezza”, in modo da conformarsi anche ai parer i espress i 
dal le Commissioni parlamentari  competenti nella fase di adozione dei decret i  legis lat ivi  
già c itat i”.   
“Nell ’esercitare la delega  – prosegue ancora la nota del Consiglio dei Ministr i – non si 
incide sul le dotazioni organiche complessive ma si prevede l ’ut i l izzo del le r isorse già 
stanziate e confermate con i l  decreto- legge “Sicurezza” (decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 
113), attualmente in fase di conversione”.  
Un primo passo verso dei corrett ivi  al Riordino del le Carr iere, che possano recepire 
quello che è i l  Progetto di Riordino del COISP e le legit t ime aspettat ive di tutt i  i  
Pol iziott i ,  è stato quindi fatto. Sarà tuttavia necessar io che i l  Governo, in sede di 
predisposizione del la Legge di Bi lancio 2019 disponga lo stanziamento di r isorse 
economiche adeguate, stante i l  fatto che quel le f ino ad adesso disponibi l i  non sono 
certamente suf f icient i a garantire quel le modif iche che i Pol iziott i  si attendono e che noi 
del COISP da tempo sol lecit iamo. 
In tal senso proseguirà l ’att ività di forte sol lecitazione del nostro Sindacato, che a breve 
rappresenterà formalmente, ancora una volta,  quel l i  che dovrebbero essere i contenut i 
dei prossimi provvediment i corrett ivi del Riordino delle Carriere (che dovrebbero essere 
emanati  entro i  pr imi mesi del 2019), così che l ’Amministrazione ed i l  Governo possano 
quantif icare le r isorse da stanziare con la citata Legge di Bi lancio.Su www.coisp. it .  
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MANCATA CONSEGNA TESSERE 
RICONOSCIMENTO 

 

I l  COISP ha 
chiesto al  

Dipart imento 
del la P.S. di  
r isolvere la 

mancata 
consegna del le 

tessere 
personal i di  r iconoscimento al personale 
del la Pol izia di Stato. Infatt i,  a seguito 
del r iordino, i l  Dipart imento del la P.S., lo 
scorso mese di febbraio, aveva statuito 
l ’ ist ituzione di un nuovo modello ,  
denominato 261S1C0183, per i l  r i lascio 
del le tessere personali  di  
r iconoscimento. Ebbene, a distanza di 
quasi 9 mesi,  in molt i Uff ici di  Pol izia non 
vi è traccia di tale nuovo modello  e la 
conseguenza è che migliaia di Pol iziott i  
si r i t rovano, per l ’appunto da mesi,  a 
svolgere servizio con una tessera 
personale di r iconoscimento che l i  
identif ica ancora con la qual if ica 
posseduta precedentemente al  
menzionato decreto 95/2017 o con quel la 
anteriore alle promozioni che nel 
f rattempo hanno ottenuto. Su 
www.coisp. it .  
 

AVVIO CORSO ALLIEVI AGENTI 
 

 
 

I l  Dipart imento della P.S. ha comunicato 
che i l  prossimo 8 novembre prenderà 
avvio i l  204° Corso di formazione per 
al l ievi agenti art icolato in otto mesi 
residenzial i dal l ’8 novembre 2018 al 7  
lugl io 2019 e in quattro mesi di  
applicazione prat ica presso gli  

Uff ici/Repart i di assegnazione dal l ’8 
lugl io 2019 al 7 novembre 2019.  
Al corso è prevista la partecipazione 
complessiva di 491 suddivis i nel le 
seguenti Scuole:  
Alessandria: 190 al l ievi;  
Peschiera del Garda:  75 al l ievi;  
C.A.P.S. Cesena 136 al l ievi;  
Pescara 90 al l ievi.  
Su www.coisp. it .  
 

ASSUNZIONI AGENTI IN POLIZIA 
 

I l  DPCM del 24 ottobre 2018 ha 
autorizzato le Amministrazioni dei 
Compart i Sicurezza,  Difesa e del Corpo 
nazionale dei Vigil i  del Fuoco ad 
assumere nuovo personale. In 
part icolare, per la Pol izia di Stato è 
prevista l ’assunzione di 654 All ievi  
Agenti,  concorso r iservato ai volontari  
che hanno prestato servizio nel le Forze 
Armate. Su www.coisp. it .  
 

VICE ISPETTORI – ADEGUAMENTO STIPENDIO 
 

Nel corrente mese di novembre i  col leghi 
Vice Ispettori  del IX corso otterranno 
l ’adeguamento st ipendiale per la  
qualif ica di Vice Ispettore con 
conseguenti arretrat i .  Su www.coisp. it .  
 

SCUOLA SUPERIORE POLIZIA 
INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO 
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POLIZIA STRADALE PALERMO 
VIOLAZIONI ANQ 

 

I l  COISP ha denunciato al Dipart imento 
del la P.S. le gravi violazioni al l ’A.N.Q. 
che avvengono presso gl i Uf f ici  
Sottosezione Autostradale Buonfornel lo e 
Distaccamento Pol izia Stradale Lercara 
Friddi.  E’ stato chiesto un intervento nei 
confronti del Dir igente del 
Compart imento Polizia Stradale di  
Palermo volto ad ottenere, presso gl i  
Uff ici in oggetto indicat i,  l ’ immediato 
r ispetto dei dir it t i  d i tutto i l  personale.  
Su www.coisp. it .  
 

OLBIA – COMPRESSIONE DIRITTI 
 

I l  COISP ha denunciato al Dipart imento 
del la P.S. quanto accaduto al l ’Uf f icio di  
Pol izia Front iera di Olbia, ove si è 
ver if icata una i l legit t ima compressione 
del dir it to al la salute da parte del 
Dir igente che aveva negato ad un col lega 
un per iodo di congedo ordinario 
necessario per sottoporsi a vis ite 
sanitarie specialist iche in altra regione,  
periodo di cui avrebbe successivamente 
chiesto la conversione in congedo 
straordinar io per gravi mot ivi,  al legando 
la documentazione relat iva alle vis ite 
specialist iche in questione.  
L’Amministrazione ovvero i l  Dir igente 
del la V Zona Polf rontiera ha accertato 
l ’ i l legit t imo diniego ma non ha adottato 
provvedimenti nei confronti del Dir igente.  
Per molto meno nei confronti dei 
“normali”  Poliziott i  sarebbero stat i avviat i  
f ior f ior i di procedimenti discipl inar i.  
Su www.coisp. it .  
 

COMMISSARIATO SIDERNO (RC) 
 R I S P O S T A  

 

I l  COISP aveva 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 vigilanza f issa in un comune l imitrofo 
( leggasi Coisp f lash nr.31) I l  
Dipart imento ha r isposto che i l  servizio 
viene svolto dal lo scorso lugl io a seguito 
di decis ione del CPOSP. I l dir igente del 

Commissariato impiega per quel servizio 
tutto i l  personale a rotazione, con 
r ispetto di anzianità e carichi di lavoro. 
Su www.coisp. it .  
 
VESTIARIO REPARTO MOBILE TORINO 

RISPOSTA 
 

 
 

I l  COISP aveva denunciato al 
Dipart imento della P.S. le gravi carenza 
di vest izione est iva dei Pol iziott i del V 
Reparto Mobi le di Torino ( leggasi Coisp 
f lash nr.32). A seguito dell ’ intervento 
sindacale,  i l  Dipart imento ha trasmesso 
l ’elenco del mater iale distr ibuito. Su 
www.coisp. it .  
 

LA TRAPPOLA DELLE SETTE - CONVEGNO 
 

I l  Direttore Centrale Ant icr imine del la  
Pol izia di Stato, Prefetto Vit tor io Rizzi,  
ha invitato i l  COISP al convegno “La 
trappola delle sette”  che si terrà 
venerdì 9 novembre 2018 alle ore 9.30  
a Roma, presso l ’Aula Giubi leo della 
LUMSA Università,  in via di Porta 
Castel lo 44.  
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