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Nr.41 dell’8 ottobre 2018
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 "

ciclostilato in proprio
distribuzione gratuita

Vi c e Commissari e tessera di r ic o n o s cim ent o
Co n ve n z io n e Po st e s .p . a.
Rom a - N o a ch iu su ra Co mm is s ar i at i
Tr ev i so - At t i an t i sin da ca li d el Q u es t o re
Cos enz a e s e r viz i f u o ri s ed e - Ri spo st a
Ca mp o b a ss o - A s se m ble a g ene r al e
Reggio Calabria - La Federazione COISP si rafforza
Me s e pr e ve nz io ne d e nt a le
Co n ve n z io n i CO I S P
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INCONTRO CON SOTTOSEGRETARIO MOLTENI
La
scorsa
sett imana,
presso
il
Dipartimento della P.S.,
si è tenuto
l’incontro pr esieduto dal Sottosegretario
On.le Nicola Molteni sul progetto di
revisione delle dotazioni organiche delle
Questure e di def inizione di un nuovo
modello organizzat ivo delle Questure e
dei Commissariat i. La riunione è un
seguito di quella svoltasi lo scorso 27
settembre. A breve sarà programmato un
altro incontro.

posizione di f uori ruolo del Dirigente
Generale di Pubblica Sicur ezza Dott.
Enzo G iuseppe MANGINI; il collocament o
in posizione di disponibilità del Dirigent e
Generale di Pubblica Sicur ezza Dott.
Sandr o MENICHELLI .
Su www.coisp.it.
SOPPRESSIONE DIREZIONE AFFARI GENERALI

D ALL A CONS AP AL COISP
PIU’ FORZ A AI DI RITTI DEI COLLEGHI
Dopo la conf luenza della CONSAP ne l
COISP e l’adesione immediat a di t ant i
dir igenti sindacali nazionali di quella
organizzazione sindacale quali i tre
Segret ari Nazionali della CONS AP ,
Stefano SP AGNOLI , Gianni V ALERI e
Raffaele
TAV ANO ,
del
President e
Mauro
P ANT ANO
e
del
Dir igente
Nazionale Giuliano SCORDELL A nonché
di numerosissim i Segretari Provi ncial i
con le loro strut ture, altr i dirigent i
sindacali della CO NSAP sul terr itorio
hanno f ormalmente ader ito al COISP:
il Segret ario Gener ale Regionale della
CONS AP Pugliese Pasquale C ASS AN O
ed i Segretari Provinciali della CO NS AP
di Tar anto e di Ver celli hanno deciso di
condivider e il grande progetto sindacale
del COISP, rispecchiandosi nelle idee e
nei principi che st anno alla base del
modo di f are Sindacato di questo COISP.
Il COISP nel corso del 2018 raggiunger à
risultati mai raggiunt i prima!
Un grazie ai colleghi ed ai tanti am ici che
li seguiranno, costit uiranno una grande
squadra che s’impegnerà ancor più a
tutela dei Poliziotti.

E’
stat o
pubblicato
sulla
Gazzetta
Uff iciale
il
Regolamento
r ecant e
modif iche al DPR 398-2001 concernent e
l'organizzazione degli uf f ici centrali del
Ministero dell'Interno, in cui si prevede la
soppressione
della
Dir ezione
Af f ari
Generali del Dipartimento della P. S.. Su
www. coisp. it.
COMMISSIONI RICOMPENSE

NOMINE DIRIGENTI GENER ALI
Il Consiglio dei Ministri della scorsa
settimana ha disposto la nom ina a
Dir igente Generale di Pubblica Sicurezza
dei Dirigent i Super ior i della Polizia di
Stato Dott. Alberto FRANCI NI e Dott.ssa
Anna Maria DI PAOLO; il collocamento in

Le prossime riunione della Commissione
ricompense per m eriti straordinari e
speciali si terranno il 9 e 23 ottobre. La
riunione della Commissione premiale si
terrà il pr ossimo 12 ottobre.
Su
www. coisp. it
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CONCORSI INTERNI – RINVIO PUBBLICAZIONE
Il Dipartimento della P.S. ha comunicato
che la prevista data del 30 settembre per
la pubblicazione dei bandi di concorso
per 2214 posti Vice Sovr intendent e, 614
posti Vice Ispettor e e 263 posti Vice
Ispettore (concorso interno titoli ed
esame) è stata rinviata in attesa
dell’imm inent e pubblicazione del primo
decreto
corrett ivo
che
andrà
a
correggere e migliorare il decreto del
Riordino delle Car riere che potrebbe
introdurre nuove pr evisioni r iguardo ai
suddett i concorsi. Su www.coisp. it.
FUNZION ARI TECNI CI
SCHEM A DECRETO
Il Dipartiment o della P.S. ha trasmesso
al COISP, per il necessar io parere, lo
schema di decreto del Capo della Polizia
recante
la
individuazione
della
indisponibilità di 40 posti nelle qualif iche
e ruoli della carr iera dei Funzionar i
Tecnici. Su www. coisp.it.
SOVRINTENDENTI E AGENTI E ASSISTENTI
AVVIO SCRUTI NI
Il Dipart imento della P.S. ha emanato la
circolare con cui si rendono note le
procedure di avvio degli scrut ini per
l’anno 2018 del ruolo del Sovrintendent i
e di quello degli Agenti ed Assist enti. Su
www. coisp. it.
DENOMIN AZIONE COORDIN ATO RE

AVVIO CORSO ALLIEVI AGENTI

Il Dipartimento della P.S. ha comunicato
che in dat a 8 novem bre p. v. sarà avviat o
204° Cor so di f ormazione per Allievi
Agenti, con la partecipazione di 500
allievi agenti.
Detto numero potrà subire var iazioni in
relazione all’esito delle previst e visit e
psicoattitudinali.
Di seguito sono indicate le strutture
f ormative individuate per lo svolgiment o
del corso, che potranno anch’esse subir e
var iazioni in relazione al numero dei
partecipant i
eff ettivam ente
convocat i:
• Scuola Allievi Agenti Alessandr ia;
• Scuola Allievi Agenti Peschiera del
Garda;
• C.A.P. S. Cesena;
• Scuola Controllo Territorio Pescara .
Su www.coisp.it.
AVVIO CORSO ALLIEVI AGENTI FF.OO.
Il Dipartimento della P.S. ha comunicato
l'avvio al corso di formazione di ulteriori
5 atlet i dei gruppi sportivi Fiamme Oro.
Su www.coisp.it.
CORSI IN SVOGIMENTO

Il Dipart imento della P.S. ha emanato la
circolare relat iva all’attribuzione della
denom inazione di coordinatore per anno
2018 del personale che r iveste la
qualif ica di Sovr intendent e Capo ed
Assistente Capo. Su www. coisp. it.

Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso il
prospetto dei corsi di f ormazione di base
e specialist ici in svolgimento nel mese di
ottobre 2018. Su www. coisp. it.
ASSEGNO FUNZIONE
MANCATO AGGIORNAMENTO STIPENDIALE
Il COISP ha denunciato al Dipart iment o
della P. S. il mancato aggiornament o
stipendiale
relativo
all’assegno
di
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f unzione (17, 27 e 32 anni di ser vizio) ,
che registra r itardi di oltre un anno. Ciò è
causa di enorme malessere da parte del
personale che vede l’Amministrazione
sempre più ignorare i pr opri diritt i anche
a f ronte di banalissime operazioni
amministrativo-contabili.
Su
www. coisp. it.
VICE COMMISSARI E TESSERA RICONOSCIMENTO
Il COISP ha chiesto al Dipartimento della
P.S. di inter venir e in merito alla mancata
consegna delle tessere personali di
riconoscimento ai Vice Commissari r.e..
Su www.coisp.it.
CONVENZIONE POSTE SP A

Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso,
per il necessar io parere, la bozza di
schema del decr eto interministeriale
relat ivo alla
nuova
Convenzione
tr a
Dipartimento della P.S. e Poste Italiane
SpA.. Su www.coisp. it.
ROMA – NO A CHIUSURA COMMISSARIATI
Nel corso dell’incontro svoltosi il 27
settembre u.s. tra il COISP ed il
Sottosegretario Nicola MO LTENI, questi
aveva comunicato la volontà del Governo
di non chiudere alcun pr esidio di Polizia
e di procedere altresì alla sospensione e
congelamento
del
piano
di
razionalizzazione
degli
uff ici
delle
Specialità (Polizia Postale, Stradale,
Ferroviaria, Squadre Nautiche, etc..).
L’enorme soddisf azione di questa O.S.
nel prender e atto che il Ministro
dell’Interno
Matteo
Salvini
ed
il

Sottosegretario all’Interno Nicola Molteni
avevano inteso raccoglier e l’appello che
il COISP aveva loro f ormulato sin
dall’inizio della legislatura, ha dovut o
successivamente
f are
i
conti
con
l’evidenza dei f atti.
Nei giorni scorsi, dif atti, la Questura di
Roma
ha
comunicato
l’imminent e
chiusura dei Commissar iati Genzano,
Sant ’Ippolito e San Giovanni.
Di tale chiusura, che trova la f erma
contrarietà
del
COISP,
è
stato
chiaramente inf ormato dal COISP il
Sottosegretario Nicola MOLTENI nel
corso della riunione tenutasi il 4 ottobr e
al quale è stato puntualizzato che la
chiusura
dei
menzionat i
presidi
territoriali
causer ebbe
in
popolosi
quartieri
romani
un
pericoloso
indietreggiamento della Polizia di Stat o
rispetto alla r ichiesta di Sicurezza dei
Cittadini della Capit ale.
Vedremo cosa accadrà …
Il COISP di certo non approverà mai la
chiusura di un ufficio di Polizia (qui
peraltro si par la di tre Commissar iat i
assolutament e importanti per le città di
Roma e Genzano) ma cont inuerà a
pretenderne anzi il raff orzamento! Su
www. coisp. it
TREVISO – ATTI ANTISINDACALI DEL QUESTORE
Con una lettera al Capo della Polizia il
COISP ha denunciato il tentativo del
Questore di Treviso di mettere in att o
una chiara attività antisindacale per
tentare
di
bloccare
le
legittim e
rivendicazioni del COISP, ricorrendo in
manier a manif estamente illegitt ima allo
strumento disciplinar e.
Su www.coisp.it.
COSENZ A E SERVI ZI FUORI SEDE
Il COISP aveva denunciato l’indiff erenza
del Dipartimento della P.S. nei r iguardi
dell’incolum ità del personale del r uolo
degli Ispettori della Questura di Cosenza
comandat o di ser vizio f uori sede, in
particolare presso il C.D.A. – C.A. R.A. di
Sant ’Anna di Isola Capo Rizzuto (KR)
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(leggasi Coisp f lasn nr.22 e 28).
Il
Dipartimento ha r isposto che la Questur a
di Cosenza, al f ine di preser vare la
riser vat ezza del personale, metterà a
disposizione del personale del ruolo
Ispettori per gli spostamenti al centro
Sant ’Anna un’auto colore di ser ie e non
di istituto. Su www.coisp.it
C AMPOB ASSO – ASSEMBLEA GENERALE

Grandissimo successo dell’assemblea
sindacale
organizzata
lo
scorso
5
Ottobre dal COISP Molise presso la
Scuola Allievi Agenti di Campobasso.
Alla presenza del Segretario Generale
COISP,
Domenico
Pianese
e
del
Segretario Nazionale, Mar io Vattone,
sono st ati discussi numerosi tem i, di
particolare interesse per i colleghi, tra i
quali i corrett ivi al riordino delle carrier e
ed il Contratto Nazionale di lavoro.
L’incontro è stato anche l’occasione per
illustrare l’intensa attività del COISP su
una serie di problematiche, tanto a livello
nazionale quanto a livello locale. Su
www. coisp. it.
REGGIO C AL ABRI A
L A FEDER AZIONE COISP SI R AFFO RZA
Il Segretario Provinciale del SAP di
Reggio Calabria Domenico Crea, ha
deciso di condivider e il grande pr ogetto
sindacale della Federazione COISP,
rispecchiandosi nelle idee e nei pr incipi
che stanno alla base di questo modo di
f are
Sindacato.
Il
passaggio
di
Domenico Crea che ha guidato per anni

l’importante Segret eria Pr ovinciale del
Sap di Reggio Calabria che cont a circa
400 iscritt i nel
MO SAP,
raff orzerà
ulter iormente la nostra Organizzazione
Sindacale
nell’intera
Calabria,
contribuendo
alla
realizzazione
del
grande progetto sindacale pronto a
scalare ult eriormente ed in maniera
irresistibile la classif ica del panorama
sindacale della Polizia di Stato, così da
garantire, con sem pre maggiore f orza,
quella piena tutela dei dir itti dei Poliziott i
e delle loro legittime aspettat ive che è da
sempre l’obiettivo del nostro Sindacato.
La Federazione COISP nel corso del
2018 r aggiungerà risultat i mai raggiunt i
prima!
Grazie ai t anti amici del SAP che st anno
condividendo il grande progetto di
rinnovamento del panorama sindacale,
costituendo una grande squadr a che
s’impegnerà ancor più a tutela dei
Poliziott i.
Su www.coisp.it.
MESE PREVENZIONE DENTALE

Ottobre 2018 dà il via alla pri ma
edizione del pr ogramma di pr evenzione
odont oiatrica di ConvenzionIstituzioni. it ,
la prima piattaf orma sconti int erament e
dedicata agli operatori della P.A. e di
Giustizia.
CONVENZIONI COISP
Nell’ambito delle convenzioni sottoscritt e
dal COISP f avore dei pr opri iscr itti si
segnalano gli aggiornamenti per il mese
di ottobre della convenzione COISPASSO CRAL. Su www.coisp. it.
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