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DECRETO SICUREZZA 
APPREZZAMENTO DEL COISP 

 

 “Al di là degli  
aspett i  che 
r iguardano in 
part icolare i l  
personale del la 
Pol izia di Stato e 
del le altre Forze 
di Pol izia e 
Armate, quali la 
delega al 
Governo a 

r ivedere i l  recente provvedimento di 
revis ione dei ruol i dei Pol iziott i ,  
Carabinier i,  Mi l i tar i ,  etc.,  al  f ine di 
render lo più vic ino al le aspettat ive del le 
donne e degli  uomini in div isa e 
maggiormente r iconoscente del la loro 
professional ità e quot id iana 
abnegazione, i l  Decreto Sicurezza, 
fortemente voluto dal Ministro 
del l ’Interno Salvini,  è chiaramente un 
provvedimento vic ino al le r ichieste dei  
cit tadini di vedersi garant ita una 
maggiore tutela da quel la che è una 
criminal ità predatoria sempre più 
aggressiva e nondimeno dal terror ismo 
esogeno”  – è stato questo i l  pr imo 
commento del Segretario Generale del 
COISP Domenico PIANESE, di f ronte alla 
notizia dell ’approvazione in via def init iva,  
da parte del la Camera dei Deputat i (396 
FAVOREVOLI e 99 CONTRARI)  del disegno 
di legge, già approvato dal Senato, di  
conversione in legge, con modif icazioni,  
del decreto- legge 4 ottobre 2018, n. 113, 
recante disposizioni urgent i in mater ia di  
protezione internazionale e 
immigrazione, s icurezza pubblica, 
nonché misure per la funzional ità del 
Ministero dell ' interno e l 'organizzazione 
e i l  funzionamento del l 'Agenzia nazionale 
per l 'amministrazione e la dest inazione 
dei beni sequestrat i e confiscati al la 
cr iminal ità organizzata. Delega al 
Governo in mater ia di r iordino dei ruoli e 
del le carr iere del personale del le Forze 
di pol izia e del le Forze armate .  

“ I l  Decreto Sicurezza – ha aggiunto i l  
leader del COISP – grazie anche 
al l ’ incessante lavoro del Sottosegretar io  
al Ministero del l ’Interno Molteni  -  ha 
introdotto una ser ie di importanti e 
necessarie novità in tema di 
immigrazione e di tutela del la s icurezza 
pubbl ica che trovano l ’apprezzamento del 
Sindacato Indipendente di Pol izia che in 
tal senso si era continuamente speso da 
anni,  sollecitando i var i governi a 
r ivedere le loro posizioni r iguardo le 
problematiche del la Sicurezza al f ine di 
rendere maggiormente eff icace l ’azione 
del le Forze di Polizia impegnate 
quotidianamente a proteggere i Cit tadini  
onest i del nostro Paese ” .  
“Stiamo andando nel la direzione giusta – 
ha concluso i l  Segretario Generale del 
COISP – agli impegni elettoral i in materia 
di Sicurezza in favore del le Forze di 
Pol izia vediamo seguire dei fatt i  concret i  
e ciò fa ben sperare che a questo 
provvedimento ne seguiranno ulterior i  
che avranno al centro del l ’attenzione la 
Sicurezza del la gente perbene ed i  
Pol iziott i  che sono i  pr imi artef ici di  tale 
Sicurezza”.  Su www.coisp. it .  
 

MOVIMENTI PREFETTI 
 

La scorsa sett imana i l Consigl io dei 
Ministr i ha del iberato una serie di  
moviment i di Prefett i.  Su www.coisp. it .  
 

MOVIMENTI AGENTI E ASSISTENTI 
DOMANDE ON-LINE 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato la  
circolare con cui,  in vista dei prossimi 
trasferimenti del ruolo Agent i e Assistent i  
di febbraio 2019, si r iaprono le procedure 
on-l ine per i  movimenti del personale.  Su 
www.coisp. it .  
 

MOVIMENTI RUOLO TECNICO 
 

I l  Dipart imento del la P.S.  ha trasmesso 
la tabella dei trasferiment i del personale 
del ruolo tecnico scient if ico dispost i nel  
periodo 1 luglio 30 settembre 2018. Su 
www.coisp. it .  
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COMMISSIONE ISPETTORI 
 

 
 

Su www.coisp. it  gl i  esit i  del la ha del la 
r iunione svoltasi i l  29 novembre  della 
commissione per i l  personale 
appartenente al  ruolo Ispettor i del la 
Polizia di Stato.  
 

COMMISSIONI SOVRINTENDENTI 
AGENTI E ASSISTENTI 

 

Su www.coisp. it  gl i  esit i  del la ha del le 
r iunioni svoltesi i l  29 novembre delle 
Commissioni per i l  personale del ruolo 
dei Sovr intendent i  e degli Agenti ed 
Assistent i.  
 

COMMISSIONI RUOLI TECNICI 
 

La scorsa sett imana si   sono r iunite 
r iuniranno le Commissioni per i l  
personale appartenente al ruolo degl i  
ispettori tecnici,  dei sovr intendent i e 
degli agenti ed assistent i tecnici del la 
Pol izia di Stato.  Su www.coisp. it .  
 

INDISPONIBILITA’ POSTI FUNZIONARI TECNICI 
 

E’ stato pubbl icato sul Bol lett ino Uff iciale 
del Personale i l  Decreto del Capo del la 
Pol izia datato 26 ottobre 2018, recante la 
"Individuazione della indisponibil i tà di 40 
posti  nel le qual if iche e ruol i del la 
carr iera dei funzionari tecnici”.  
 Su www.coisp. it .  
 

DURATA CORSI SOVRINTENDENTE 
 

I l  Dipart imento del la P.S.  ha trasmesso 
al COISP gli schemi di decret i del Capo 
del la Polizia che r iducono, in fase 
transitor ia,  la durata dei corsi di  
formazione per l ’accesso al la qual if ica di  

Vice Sovr intendente e alla qualif ica di  
Vice Sovr intendente Tecnico. Su 
www.coisp. it  
 

EFFICIENZA SQUADRE NAUTICHE 
 

I l  COISP ha segnalato al Capo del la 
Pol izia una anomalia nel la gest ione del 
Settore Nautico del la Pol izia di Stato.  
Infatt i,  nonostante i l  Ministro del l ’ Interno 
abbia af fermato che nessuna chiusura di 
uff ici di Pol izia prevista dal precedente 
Governo sarebbe più stata posta in 
essere, con conseguente sospensione 
del l ’ i ter di chiusura del le stesse Squadre 
Naut iche, i l  Servizio Repart i Special i e 
del Centro Nautico e Sommozzator i di La 
Spezia nel la gest ione dei mezzi e delle 
nuove divise di navigazione continuano a 
comportarsi come se la chiusura delle 
Squadre fosse imminente. I l  COISP ha 
chiesto, pertanto al Capo del la Pol izia 
che i l  Dipart imento continui a garant ire la 
funzional ità delle Squadre Nautiche, 
l ’eff icienza e la s icurezza dei mezzi 
nautici e di conseguenza degli operatori  
di tale Settore. 
Su www.coisp. it .  
 

RIMBORSO RETTE ASILO NIDO 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato la  
circolare relat iva al r imborso rette asi l i  
nido per l ’anno solare 2018 (1 gennaio – 
31 dicembre).  La percentuale di  
r imborso è stata f issata nella misura par i  
al 28,5400 % del l ’ importo totale 
comunicato da ciascun dipendente.  Per 
quanto r iguarda, invece, i minor i portator i  
di handicap grave, come precisato con le 
citate disposizioni,  i l  r imborso del le rette 
avverrà per intero. Su www.coisp.it. 
 

RINNOVO CONVENZIONE TELECOM 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha reso noto 
che  i l  Fondo di Assistenza per i l  
personale della Pol izia di Stato ha 
proceduto al r innovo della convenzione 
del la convenzione per la fornitura del 
servizio di telefonia mobi le r icaricabile 
denominata “Tim To Power”, per la 
durata di 5 anni.  Su www.coisp. it .  
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CONVENZIONE SKY ITALIA 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato la  
circolare relat iva alle agevolazioni 
del l ’emittente televis iva SKY ITALIA 
S.r. l.  a favore del personale del la Pol izia 
di Stato in servizio.  Su www.coisp. it .  
 

QUESTURA AOSTA  
VIOLAZIONI ANQ E NEGAZIONI DIRITTI 

 

I l  COISP ha denunciato al Dipart imento 
del la P.S. l ’ inverosimile s ituazione 
ver if icatasi ad Aosta ove sono calpestate 
le norme previste dall ’ANQ, in part icolare 
in mer ito ai cambi turni,  e dove viene 
negato, già dal lo scorso mese di apri le, i l  
dir it to all ’attr ibuzione del buono pasto 
previsto dal le norme vigenti.  
In merito al COISP ha rappresentato 
al l ’Amministrazione come si evidenzi una 
inaccettabi le condotta da parte della 
dir igenza di quella Questura diretta ad 
int imorire i rappresentant i s indacal i del 
COISP. Su www.coisp. it .  
 

IL SEGRETARIO GENERALE AL  
CONSIGLIO PROVINCIALE DI VENEZIA 

 

 
 

La scorsa sett imana si è svolto a 
Venezia i l  Consiglio Provinciale del  
COISP, al la presenza del Segretario  
Generale, Domenico Pianese e del  
Segretario Nazionale Mario Vattone.  
Oltre al la fase tecnica, non sono mancati 
i  moment i di confronto interno, dai qual i  
è emerso i l  quadro di una Segreter ia in  

ott ima salute, sempre più prol if ica ed 
incis iva nel la propria att ività sindacale e 
quanto mai in sintonia con le 
progettual ità del la Segreteria Nazionale.  
 

 
 

CAMPOBASSO  
NUOVO SEGRETARIO PROVINCIALE 

 

Peppino Piga è stato nominato 
Segretario Provinciale Generale del 
COISP di Campobasso. Al col lega auguri  
di buon lavoro. Su www.coisp. it  
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	Su www.coisp.it gli esiti della ha delle riunioni svoltesi il 29 novembre delle Commissioni per il personale del ruolo dei Sovrintendenti e degli Agenti ed Assistenti.
	La scorsa settimana si  sono riunite riuniranno le Commissioni per il personale appartenente al ruolo degli ispettori tecnici, dei sovrintendenti e degli agenti ed assistenti tecnici della Polizia di Stato. Su www.coisp.it.
	E’ stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Personale il Decreto del Capo della Polizia datato 26 ottobre 2018, recante la "Individuazione della indisponibilità di 40 posti nelle qualifiche e ruoli della carriera dei funzionari tecnici”.

