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EEEnnnooorrrmmmeee   sssuuucccccceeessssssooo   dddeeelll   cccooonnnvvveeegggnnnooo   dddeeelll   CCCOOOIIISSSPPP   
 

 
 

I l  convegno organizzato dal COISP e dal la Fondazione De Sanctis, dal t i to lo “Dal 
bisogno di Sicurezza del XIX secolo al la Pol izia del le Comunicazioni”,  è stato un 
successo sotto ogni punto di vista e rappresenta la prova incontrovert ibi le del nuovo, 
straordinar io processo di maturazione e di crescita del la nostra organizzazione.  
In una cornice assolutamente eccezionale, la sala “Palatucci” del Polo Tuscolano, 
r iservata da sempre a pochi event i di alt issima caratura ist ituzionale, i l  COISP ha r iunito 
un tavolo di relatori di pr ima grandezza, appartenent i tanto ai massimi vert ici del 
Ministero dell ’ Interno e del Dipart imento del la Pubbl ica Sicurezza, quanto al mondo 
del l ’ Impresa e degl i Enti statal i.  
L’apertura dei lavor i ha visto i l  saluto degli organizzatori,  i l  Segretario Generale del 
COISP, Domenico Pianese  ed i l  Presidente del la Fondazione “De Sanct is”,  Francesco 
De Sanctis .  
Ed è stata la lettura, magistralmente eseguita dal l ’attore Alessandro Preziosi ,  di un 
discorso sull ’Ordine e la Sicurezza Pubbl ica tenuto in Par lamento nel 1878 dal polit ico e 
letterato Francesco De Sanctis (avo e omonimo del l ’attuale Presidente del la Fondazione) 
a dare  lo spunto per i successivi interventi.  
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Sotto l ’abile regia di Carlo Puca ,  g iornal ista del la r ivista Panorama, s i sono quindi 
avvicendati a parlare: 
– Nicola MOLTENI, Sottosegretario al Ministero dell’Interno 
– Franco GABRIELLI, Capo della Polizia   
– Roberto SGALLA, 
Direttore Centrale delle 
Specialità della Polizia 
di Stato 
– Letizia MORATTI, 
Presidente Consigl io di 
Gestione UBI Banca 

– Angelo STICCHI DAMIANI, Presidente ACI 
– Luigi GUBITOSI, Commissario Straordinario ALITALIA 
– Massimiliano VALERII,  Direttore Generale CENSIS 
– Francesco PUGLIESE, Amministratore Delegato CONAD 
– Flavio VALERI, Chief Country Officer Deutsche Bank Italia 

Ognuno dei relatori ha of ferto i l  propr io punto di 
vista e portato la propr ia esper ienza su un 
argomento art icolato e complesso come quel lo 
del la Sicurezza, che al giorno d’oggi vuol dire 
sempre di più Sicurezza dei sistemi informatici,  
coinvolgendo una platea r icca e variegata, 
composta anche da alcune scolaresche.  
Da registrare, a ulter iore prova dell ’estremo 
interesse suscitato dal l ’evento, anche la presenza 
di rappresentanti  delle maggiori  testate 
giornalist iche e dei mass media nazional i e local i.  
 

 
 

Nel pomeriggio, la Segreteria Nazionale ed i Segretari Generali Provincial i e Regionali  
del COISP si sono poi r iunit i  per un momento di lavoro e confronto interno, sul la scorta 
del 2° seminar io formativo dal t i to lo “Polizia e Sindacato: l ’et ica nel servizio di  Polizia,  
responsabi l i tà, correttezza, integrità morale e professionale” Su www.coisp. it .  
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REVISIONE ORGANICI QUESTURE 
ESITO INCONTRO 

 

La scorsa sett imana, presso i l  
Dipart imento, s i è svolto i l  terzo incontro 
in mer ito al progetto di  revisione del le 
dotazioni organiche delle Questure e di  
def inizione di un nuovo model lo 
organizzat ivo di Questure e 
Commissariat i.  Anche questa volta 
l ’ incontro è stato presieduto dal 
Sottosegretario al l ’ Interno On. Nicola 
MOLTENI, coadiuvato dal Vice Capo 
del la Pol izia con funzioni vicar ie Prefetto 
Luigi SAVINA. 
Prel iminarmente i l  Sottosegretario 
al l ’ Interno ha inteso esprimere enorme 
apprezzamento per i l  Convegno, 
organizzato dal COISP, che si è tenuto 
nel la matt inata di ier i presso la sala 
“Palatucci” del Polo Tuscolano del la 
Pol izia di Stato, che ha visto relatori ed 
ospit i di alt issima caratura, tra cui lo 
stesso Sottosegretario Nicola MOLTENI 
ed i l  Capo del la Polizia Franco 
GABRIELLI, i  qual i hanno of ferto i l  
proprio punto di vista e portato la propria 
esper ienza su un argomento art icolato e 
complesso come quel lo del la Sicurezza, 
coinvolgendo una platea r icca e 
var iegata, composta anche da alcune 
scolaresche. I l  Vice Capo Vicar io Luigi  
SAVINA, quindi,  col laborato dal Dott .  
Michele ROCCHEGIANI, dal Direttore del 
Servizio Personale Tecnico-Scientif ico 
Dott.  Francesco FAMIGLIETTI e dal  
Direttore del Servizio Sovr intendent i,  
Assistent i ed Agenti Dott.ssa Tiziana 
TERRIBILE, ha i l lustrato nel dettagl io i l  
progetto di revis ione del le Questure e dei 
Commissariat i per ciò che r iguarda in 

part icolare la dotazione organica dei  
Funzionari e Dir igent i.  
In part icolare sono stat i evidenziat i i  
post i di  funzione relat ivamente al le 
singole qualif iche nel l ’ambito dei citat i  
Uff ici di Pol izia, dopo aver premesso che 
la legge Madia ha inteso obbl igare, entro 
i l  2027, una r iduzione del l ’organico del la 
Carriera dei Funzionari in misura di 800 
unità, signif icando che ciò comporterà, in 
part icolare, una r iduzione da 709 a 628 
Primi Dir igent i,  81 in meno r ispetto ad 
adesso. 
I l  COISP, nel proprio intervento, dopo 
aver evidenziato l ’opportunità di taluni 
corrett ivi al prospetto rappresentato 
dal l ’Amministrazione, ha sottol ineato la  
necessità di  impedire una così elevata 
r iduzione del l ’organico previsto per la 
qualif ica di Primo Dir igente,  
dichiarandosi certo che sarà possibi le 
trovare una soluzione che non penal izzi i  
col leghi del le qual i f iche inferior i nel le 
loro aspettat ive di carr iera.     Ha inoltre 
sol lecitato a lavorare, relat ivamente a 
tutt i  i  ruol i,  ragionando su una revis ione 
del le dotazioni organiche che non 
impedisca un loro eventuale futuro 
incremento sul le base delle mutazioni 
social i ed economiche che certamente ci  
saranno nel Paese e che porteranno 
indubbiamente a maggiori car ichi di  
lavoro in capo al l ’ ist ituzione del la Pol izia 
di Stato. In altre parole - abbiamo 
sottol ineato -  se la dotazione organica 
del le Questure e dei Commissar iat i  su 
cui adesso si sta lavorando è ragionata 
sul la base degl i attual i car ichi di lavoro 
r iscontrat i in capo a dett i Uf f ici,  qualora 
in futuro dett i carichi di lavoro saranno 
maggiori dovrà esserci la possibil i tà di  
incrementare le predette dotazioni 
organiche. 
Le r if lessioni ed i suggeriment i del  
COISP hanno trovato r iscontro 
favorevole. I l  prossimo incontro 
r iguarderà le dotazioni organiche degl i  
Uff ici della Pol izia di Front iera. 
Successivamente si  discuterà di quel le 
dei Repart i Mobi l i  e del le Special ità.  Su 
www.coisp. it .  

http://www.coisp.it/
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CORRETTIVI RIORDINO 
DOCUMENTO ILLUSTRATIVO 

 

 
 

l l  Dipart imento del la P.S. ha pubblicato 
su DoppiaVela: 
 -  un documento i l lustrat ivo delle novità 
introdotte per la Pol izia di Stato, in 
materia di r iordino del le carr iere, dal   
provvedimento corrett ivo adottato con i l  
decreto legislat ivo 5 ottobre 2018, n.  
126;  
 -  una i l lustrazione aggiornata relat iva 
al lo stato dei lavori  per l 'attuazione del 
r iordino delle carr iere;  
 -  i  test i sul l 'ordinamento del personale 
del la Pol izia di Stato coordinati con i l  
"corrett ivo";  
 -  la relazione i l lustrat iva del decreto 
corrett ivo;  
 -  i l  testo a f ronte delle norme modif icate.  
Su www.coisp. it .  
 

SCRUTINI DIRIGENTI 
 

l l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso la 
circolare che rende noto l ’avvio delle 
procedure relat ive ai agl i scrut ini per 
merito comparat ivo e assoluto dei 
Dir igenti dei ruol i  nomale e tecnico 
scientif ico, i post i  sono suscett ib i l i  di  
var iazione. In part icolare, per i l  ruolo 
normale sono disponibi l i  26 posti da 
Dir igente Superiore, 66 da Primo 
Dir igente; 1 posto da Dir igente Super iore 
Tecnico Ingegnere, 1 posto da Dir igente 
Super iore Tecnico Fisico, 4 posti da 
Dir igente Super iore Medico, 3 posti  da 
Primo Dir igente Tecnico Ingegnere, 4 
posti da Primo Dir igente Tecnico Fisico,  
2 posti da Pr imo Dir igente Tecnico 
Chimico, 8 posti da Primo Dir igente 
Medico. Su www.coisp. it .  

CONCORSO VICE ISPETTORE 
MISSIONE 

 

l l  Dipart imento del la P.S. ha emanato la 
circolare, relat iva i l  t rattamento 
economico di missione per i partecipanti  
al concorso a 501 posti per vice ispettor i  
convocati per la prova scrit ta dal 21 al 28 
novembre. Su www.coisp. it  
 

CORSI IN SVOLGIMENTO 
 

l l  Dipart imento della P.S. ha trasmesso i l  
prospetto dei corsi  di Formazione di 
Base e Special ist ici  programmati ed in  
svolgimento presso gli Ist itut i,  le Scuole, 
i Centr i di  Addestramento del la Pol izia di  
Stato, nonché́  presso gli Ent i Mi l i tar i e le 
Ditte esterne. Su www.coisp. it .  
 

PAGAMENTO INDENNITA’ POLIZIA POSTALE 
 

 
l l  Dipart imento del la P.S. ha comunicato 
che è stato inserito sul s istema NoiPa 
l ’elenco del personale della Polizia 
Postale e delle Comunicazioni per 
prestazioni rese nel 2016, la cui 
l iquidazione avverrà con i l  cedol ino 
st ipendiale del la prossima mensil i tà del 
corrente mese di novembre. Su 
www.coisp. it .  

COMPITI AGENTI E SOVRINTENDENTI TECNICI 
RICHIESTA CIRCOLARE 

 

I l  COISP ha chiesto al Dipart imento del la 
P.S. di emanare una circolare espl icat iva 
su compit i e funzioni degl i attuali  
appartenent i ai ruol i degli  agenti  ed 
assistenti  tecnici  e dei sovr intendent i  
tecnici.  In part icolare, di chiarire qual i  
siano quel l i  d i chi proveniente da un 
prof i lo ben def inito come quel lo sanitar io,  
ma non in possesso del t i tolo di studio 
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abi l i tante al la professione infermierist ica,  
e che oggi,  in attesa del transito nel la 
qualif ica superiore,  è stato col locato 
d’uf f icio nel settore unico  del supporto 
logist ico. Ovvero si  espr imano gl i Uff ici  
competent i in mer i to al la funzione di 
guida dei veicol i/ambulanza, ai compit i d i  
supporto al personale infermier ist ico e di  
soccorr itore che diversi dipendent i  
svolgevano ante transito nel settore 
logist ico. Su www.coisp. it .  
 

INDENNITA’ OP A POLIZIA STRADALE VARESE 
 

I l  COISP ha denunciato al Dipart imento 
del la P.S. la negazione del l ’ indennità di  
ordine pubbl ico al personale della Pol izia 
Stradale di Varese, inser ito in un 
disposit ivo di ordine pubbl ico come da 
ordinanza del Questore, da parte del 
Dir igente del Compart imento di Mi lano 
che non r ispetta le indicazioni 
del l ’Autorità Provinciale di Pubbl ica 
Sicurezza. Su www.coisp. it .  
 

POLIZIA FERROVIARIA CAMPANIA 
ANTICIPO MISSIONE 

 

I l  COISP ha chiesto al Dipart imento del la 
P.S. un intervento in merito a quanto sta 
accadendo al personale in servizio 
presso i l  Compart imento Pol izia 
Ferroviaria per la Campania costretto ad 
antic ipare di tasca propria i cost i dei 
servizi  fuori sede. Infatt i,  a far data dagli  
in izi del lo scorso mese di novembre, i l  
Compart imento ha sospeso la 
corresponsione dell ’ant ic ipo a causa di 
una dichiarata “assenza degli accredit i d i  
fondi ad hoc sui capitoli di competenza”.  
Ciò obbl iga chiaramente i l  personale a 
sostenere ingent i spese ut i l izzando le  
proprie r isorse economiche. Su 
www.coisp. it .  
 

CAMPOBASSO 
GRAVE CONDOTTA ANTISINDACALE 

 

I l  COISP ha denunciato al Dipart imento 
del la P.S. la gravissima condotta 
antis indacale posta in essere dal 
Direttore e dal Vice Direttore del la  
Scuola All ievi Agent i di Campobasso nei 

confronti del Segretario Generale 
Regionale del COISP Molise nei cui 
confronti è stata indir izzata una r iservata 
con una nota di biasimo r ifer ita a fatt i  e 
circostanze esclusivamente di natura 
sindacale. Una gravissima condotta 
antis indacale che i l  COISP non intende 
tol lerare e che è f rutto di una totale 
sconoscenza delle norme che i l  
Dipart imento del la P.S. non può ignorare 
specie perché evidenziata dal vert ice di  
una Scuola di Polizia che dovrebbe 
formare i nuovi Agenti e istruir l i  su dir it t i  
e dover i!  I l  COISP ha chiesto un 
immediato intervento del Dipart imento in 
mancanza del quale si avvierà ogni  
azione, anche giudiziar ia, per tutelare le 
l ibertà sindacal i  normativamente 
previste. Su www.coisp. it .  
 

BENEVENTO   
NUOVO SEGRETARIO PROVINCIALE 

 

Antonio Fanzo è stato nominato nuovo 
Segretario Provinciale Generale del 
COISP di Benevento. Al col lega auguri di  
buon lavoro. Su www.coisp. it .  
 

BENVENUTO AL COLLEGA VIGNETTISTA 
 

I l  COISP da i l  benvenuto al col lega del 
COISP di Padova Fabio Petrecca che con 
le sue vignette farà sorr idere i lettor i del 
nostro f lash.  
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