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DECRETO SICUREZZ A
APPREZZ AM ENTO DEL COISP
“Al di là degli
aspetti
che
riguardano
in
particolare
il
personale
della
Poli zia di St ato e
delle altre For ze
di
Poli zia
e
Armate, quali la
delega
al
Governo
a
rivedere il recente provvediment o di
revisione
dei
ruoli
dei
Poli ziott i,
Carabinier i, Militar i, etc., al fine di
render lo più vicino alle aspettat ive delle
donne e degli uomini in divisa e
maggiormente r iconoscente della lor o
professionalità
e
quot idiana
abnega zione,
il
Decreto
Sicure zza ,
fortemente
voluto
dal
Ministr o
dell ’Interno Salvini, è chiaramente un
provvedimento vicino alle r ichieste dei
cittadini
di
vedersi
garant ita
una
maggiore tutela da quella che è una
criminalità
pr edat oria
sempr e
più
aggressiva e nondimeno dal terror ismo
esogeno” – è stato questo il pr imo
commento del Segretario Generale del
COISP Domenico PI ANESE, di f ronte alla
notizia dell’approvazione in via def init iva,
da parte della Camera dei Deputati (396
F A V O R E V O L I e 99 C O N T R A R I ) del disegno
di legge, già approvat o dal Senato, di
conversione in legge, con modif icazioni,
del decreto- legge 4 ottobre 2018, n. 113,
recante disposi zioni urgent i in mater ia di
prote zione
int erna zionale
e
immigra zione,
sicure zza
pubblica,
nonché misure per la fun zionalità del
Ministero dell' interno e l'organi zza zione
e il fun zionament o dell'Agen zia na zionale
per l' amministra zione e la dest ina zione
dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalità
organizzat a.
Delega
al
Governo in mater ia di rior dino dei ruoli e
delle carriere del personale delle For ze
di poli zia e delle For ze armate.

“Il Decreto Sicure zza – ha aggiunto il
leader del COISP – grazie anche
all’incessante lavoro del Sottosegretar io
al Ministero dell ’Interno Molteni - ha
introdotto una ser ie di importanti e
necessarie
novit à
in
tema
di
immigra zione e di tutela della sicure zza
pubblica che trovano l ’appre zzam ento del
Sindacato Indipendente di Poli zia che in
tal senso si era continuamente speso da
anni, sollecitando i var i governi a
rivedere le loro posi zioni r iguar do le
problematiche della Sicur e zza al fine di
rendere maggiormente efficace l ’a zione
delle
For ze
di
Poli zia
impegnate
quotidianamente a proteggere i Cittadini
onest i del nostro Paese ”.
“Stiamo andando nella dir e zione giusta –
ha concluso il Segretario Generale del
COISP – agli impegni elettorali in materia
di Sicure zza in favore delle For ze di
Poli zia vediamo seguire dei fatti concret i
e ciò fa ben sperare che a questo
provvedimento ne seguiranno ulteriori
che avranno al cent ro dell ’atten zione la
Sicure zza della gente perbene ed i
Poli ziott i che sono i primi artefici di tale
Sicure zza”. Su www. coisp.it.
MOVIMENTI PREFETTI
La scorsa settimana il Consiglio dei
Ministri ha deliberato una serie di
moviment i di Pref etti. Su www.coisp. it.
MOVIMENTI AG ENTI E ASSI STENTI
DOM ANDE ON-LINE
Il Dipart imento della P.S. ha emanato la
circolare con cui, in vista dei prossim i
trasf erimenti del ruolo Agent i e Assistent i
di f ebbraio 2019, si r iapr ono le procedur e
on-line per i movimenti del personale. Su
www. coisp. it.
MOVIMENTI RUOLO TECNICO
Il Dipartiment o della P.S. ha trasmesso
la tabella dei trasf eriment i del personale
del ruolo tecnico scient if ico dispost i nel
periodo 1 lug lio 30 settembre 2018. Su
www. coisp. it.
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COMMISSIONE ISPETTORI

Vice Sovr intendent e e alla qualif ica di
Vice
Sovr intendente
Tecnico.
Su
www. coisp. it
EFFICI ENZ A SQ U ADRE N AUTI CHE

Su www. coisp. it gli esit i della ha della
riunione svoltasi il 29 novembre della
comm issione
per
il
personale
appartenente al ruolo Ispettori della
Polizia di Stato.
COMMISSIONI SOVRINTENDENTI
AG ENTI E ASSISTENTI
Su www. coisp. it gli
riunioni svoltesi il
Commissioni per il
dei Sovr intendent i
Assistent i.

esit i della ha delle
29 novembre delle
personale del ruolo
e degli Agenti ed

COMMISSIONI RUO LI TECNICI
La scorsa settimana si
sono r iunite
riuniranno
le
Commissioni
per
il
personale appartenente al ruolo degli
ispettori t ecnici, dei sovr intendent i e
degli agenti ed assistent i tecnici della
Polizia di St ato. Su www. coisp. it.
INDISPONIBILITA’ POSTI FUNZIONARI TECNICI
E’ stato pubblicat o sul Bollett ino Uff iciale
del Personale il Decreto del Capo della
Polizia datato 26 ottobre 2018, recant e la
"Individuazione della indisponibilità di 40
posti nelle qualif iche e ruoli della
carriera dei f unzionari tecnici”.
Su www.coisp.it.
DUR AT A CO RSI SO VRINTENDENTE
Il Dipartiment o della P.S. ha trasmesso
al COISP gli schemi di decr eti del Capo
della Polizia che riducono, in f ase
transitor ia,
la durata dei corsi di
f ormazione per l’accesso alla qualif ica di

Il COISP ha segnalato al Capo della
Polizia una anomalia nella gest ione del
Settore Nautico della Polizia di Stato.
Inf atti, nonostant e il Ministro dell’Interno
abbia af f ermato che nessuna chiusura di
uff ici di Polizia prevista dal precedent e
Gover no sarebbe più stata posta in
essere, con conseguente sospensione
dell’it er di chiusura delle stesse Squadr e
Naut iche, il Ser vizio Reparti Speciali e
del Centro Nautico e Sommozzator i di La
Spezia nella gest ione dei mezzi e delle
nuove divise di navigazione continuano a
comportarsi come se la chiusura delle
Squadre f osse imminente. I l COISP ha
chiesto, pertanto al Capo della Polizia
che il Dipart imento continui a garant ire la
f unzionalità delle Squadre Nautiche,
l’eff icienza e la sicurezza dei mezzi
nautici e di conseguenza degli operatori
di tale Settore.
Su www.coisp.it.
RIMBORSO RETTE ASILO NIDO
Il Dipart imento della P.S. ha emanato la
circolare relat iva al rimborso rette asili
nido per l’anno solare 2018 ( 1 gennaio –
31
dicembre).
La
percent uale
di
rimborso è stat a f issata nella misura par i
al
28, 5400 % dell’importo
totale
comunicato da ciascun dipendente. Per
quanto riguar da, invece, i m inor i portator i
di handicap grave, come precisato con le
citate disposizioni, il rimborso delle r ette
avverrà per intero. Su www.coisp.it.
RINNO VO CONVENZIONE TELECOM
Il Dipartimento della P.S. ha reso not o
che
il Fondo di Assistenza per il
personale della Polizia di Stato ha
proceduto al rinnovo della convenzione
della convenzione per la f ornitur a de l
ser vizio di telef onia mobile ricaricabile
denom inata “Tim To Power”, per la
durata di 5 anni. Su www. coisp. it.
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CONVENZIONE SKY ITALI A
Il Dipart imento della P.S. ha emanato la
circolare
relat iva
alle
agevolazioni
dell’emittente televisiva SKY ITALI A
S.r.l. a f avore del personale della Polizia
di Stat o in ser vizio. Su www.coisp.it.

ottima salute, sem pre più prolif ica ed
incisiva nella propria attivit à sindacale e
quanto
mai
in
sintonia
con
le
progettualità della Segreteria Nazionale.

QUESTUR A AO STA
VIOL AZIONI ANQ E NEG AZIO NI DIRI TTI
Il COISP ha denunciato al Dipart iment o
della
P. S.
l’inverosimile
situazione
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 dallo scorso mese di aprile, il
dir itto all’attribuzione del buono pasto
previsto dalle norme vigenti.
In merito al COISP ha rappresentat o
all’Amministrazione come si evidenzi una
inaccettabile condotta da parte della
dir igenza di quella Questura diretta ad
int imorire i r appresentant i sindacali del
COISP. Su www.coisp.it.
IL SEGRETARIO GENER ALE AL
CONSIGLIO PROVI NCI ALE DI VENEZI A

C AMPOB ASSO
NUOVO SEGRETARI O PROVINCI ALE
Peppino
Piga
è
stato
nom inato
Segretario
Provinciale Generale del
COISP di Campobasso. Al collega auguri
di buon lavor o. Su www.coisp.it

LL’’A
AN
NG
GO
OLLO
OD
DE
ELLLLA
AV
VIIG
GN
NE
ETTTTA
A

La scorsa settimana si è svolto a
Venezia il
Consiglio
Provinciale
del
COISP, alla presenza del Segretario
Generale, Domenico Pianese e del
Segretario Nazionale Mario Vattone.
Oltre alla f ase tecnica, non sono mancati
i moment i di conf ronto interno, dai quali
è emerso il quadro di una Segreter ia in
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