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DECRETO SICUREZZA 
SINTESI ILLUSTRATIVA 

 

 
 

E’ stato approvato in via def init iva dalla 
Camera i l  disegno di legge, già 
approvato dal Senato, di  conversione in 
legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, 
n. 113 che reca disposizioni urgenti  
r iconducibi l i  pr incipalmente a due settori  
di intervento: protezione umanitaria,  
protezione internazionale del lo straniero 
e immigrazione, da un lato, e s icurezza 
pubbl ica dal l 'a ltro. Su www.coisp. it  una 
sintesi i l lustrat iva delle novità introdotte.  
 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
ESITO INCONTRO 

 

 
 

Si è tenuto la scorsa sett imana presso i l  
Dipart imento del la P.S. i l  previsto 
incontro per analizzare gli argomenti che 
dovranno essere trattat i nel corso del 
prossimo anno, nell ’ambito 
del l ’aggiornamento professionale sia 
d’ interesse generale sia per 
l ’approfondimento di specif iche tematiche 
di settore.  
I l  Direttore Centrale per gl i Ist itut i  
d’Istruzione Dott.ssa Maria Luisa 
Pel l izzari ha prel iminarmente i l lustrato le 

iniziat ive messe in campo per rendere 
più f ruibi le la formazione e 
l ’aggiornamento professionale, mediante 
l ’ut i l izzo della piattaforma e-learning e le 
nuove tecnologie.  Ha poi proseguito 
nel l ’ i l lustrare i cr iter i che hanno portato 
al l ’ individuazione degli argoment i da 
trattare nel 2019 nell ’ambito 
del l ’aggiornamento professionale 
dedicato al le materie di interesse 
generale e al l ’approfondimento di 
specif iche tematiche di settore. Al 
r iguardo è stato sottoposto al la 
valutazione del le OO.SS. i l  catalogo 
generale dei modul i e- learning disponibil i  
per la formazione e l ’aggiornamento del 
personale della Pol izia di Stato.  
I l  COISP ha evidenziato 
al l ’Amministrazione che la formazione e 
l ’aggiornamento professionale sono 
materie contrattual i pertanto necessitano 
di moment i di  valutazione e di 
approfondimento in seno al la 
Commissione Paritet ica, che a nostro 
parere deve essere r icost ituita senza 
ulter ior i r i tardi o esitazioni.    
La Federazione COISP nel manifestare 
apprezzament i per i l  lavoro svolto dal lo  
staff  della Direzione Centrale per gl i  
Ist itut i d i Istruzione ha evidenziato 
numerosi aspett i:   
 La necessità di potenziare le apparecchiature 

informatiche presso gli uffici e reparti della 
Polizia  di Stato al fine di rendere fruibile a 
tutto il personale il contenuto dei prodotti 
formativi;  

 L’inserimento tra le tematiche di settore di 
nozioni ed approfondimenti delle norme 
contenute nel recente decreto sicurezza 
varato dal governo;  

 L’esigenza di prevedere più risorse 
economiche al fine di consentire a tutto il 
personale di poter fruire di prodotti formativi 
anche presso enti esterni all’Amministrazione 
della P.S.. L’individuazione di modalità che 
consentano l’annotazione a matricola delle 
docenze rese dai Formatori  e dagli Istruttori 
impiegati per l’aggiornamento ed 
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addestramento professionale del personale 
della Polizia di Stato;  

 Prevedere per il personale del ruolo tecnico 
scientifico e sanitario della Polizia di Stato 
percorsi di aggiornamento e formazione 
mediante l’erogazione di corsi di base e 
specialistici orientati alle nuove tecnologie e a 
materie specifiche di settore che ne 
consentano la trascrizione a matricola.    

La Federazione COISP, al termine del 
suo intervento,  ha chiesto i l  
coinvolgimento delle OO.SS. nella 
stesura dei piani e programmi di studio 
dei futuri corsi  di  formazione   del 
personale del ruolo Ispettor i e  
Sovr intendent i del la Pol izia di Stato.  
Su www.coisp. it .  
 

VICE QUESTORI  
AGGIORNAMENTI STIPENDIALI 

 

l l  Dipart imento della P.S. ha comunicato 
che si sono concluse le att ività del 
CENAPS per l ’adeguamento delle 
posizioni economiche dei funzionar i  
promossi al la qual if ica di Vice Questore, 
confermando che l ’aggiornamento 
suddetto sarà ef fettuato da NoiPA con i l  
cedol ino st ipendiale del corrente mese di 
dicembre.  
Su www.coisp. it .  
 

COMMISSIONE RICOMPENSE 
 

 
 

La prossima r iunione del la Commissione 
r icompense per merit i  straordinari e 
speciali si terrà domani 11 dicembre.  Su 
www.coisp. it  
 

CONCORSO ISPETTORE SUPERIORE 
GRADUATORIA 

 

Sul portale Doppiavela è stata pubbl icata 
la graduatoria di merito del concorso 
interno, per t i to l i  ed esami, a 804 post i di  
Ispettore Superiore — Sostituto Uff iciale 
di pubblica sicurezza – indetto con 
decreto del Capo della Polizia in data 28 
dicembre 2017. Su www.coisp. it .  
 

MOVIMENTI ISPETTORI 
 

l l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
l ’elenco dei movimenti degli  appartenent i  
al ruolo ispettor i disposti lo scorso mese 
di novembre.  
Su www.coisp. it .  
 

INDENNITA’ SPECIALITA’ 
 

 
 

I l  Dipart imento della P.S. ha reso noto lo 
stato dei pagamenti delle indennità 
ferroviar ia,  autostradale e postale. In  
part icolare, è stata confermata la 
prevista stabi l izzazione dei component i  
capitol i d i bi lancio per i l  2018. Le somme 
determinate con le relat ive 
compensazioni r isultano, altresì,  
perfezionate dagl i organi di control lo.  
Pertanto, a breve saranno l iquidate le 
indennità come in breve:  
per la Pol izia ferroviaria s i dovrebbe 
essere l iquidate le somme maturate nel 
periodo giugno/settembre 2018 .  
per per la Pol izia Stradale le somme 
dovrebbero comprendere i l  per iodo f ino 
ad agosto 2017 incluso  
per la Pol izia Postale dovrebbero essere 
l iquidate le competenze del l ’anno 2017.  
Su www.coisp. it .  
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BOZZA DECRETO SEDI DISAGIATE 
 

I l  Dipart imento del la P.S.  ha trasmesso 
la bozza di decreto che individua l 'e lenco 
del le sedi disagiate per la Polizia di  
Stato per l 'anno 2019 nonché i decret i  
che, a seguito dei not i event i sismici ,  
attr ibuiscono anche per i l  prossimo anno 
la sede disagiate ai  comuni di  Mirandola 
e L'Aqui la. Su www.coisp. it .  
 

BANCA DATI INPS 
 

l l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso la 
circolare del Servizio Trattamento di  
Pensione e di Previdenza relat iva al le 
l inee guida del progressivo progetto di  
consol idamento del la "banca dat i" del le 
posizioni assicurat ive dei dipendenti  
pubbl ic i.  In part icolare, l ’ INPS ha reso 
noto che i pensionamenti del personale 
del la Pol izia di Stato, a decorrere dal 1° 
gennaio 2019, saranno l iquidati  
avvalendosi del la procedura "Nuova 
Passweb". Su www.coisp. it .  
 

CORSO FIAMME ORO 
 

 
 

I l  Dipart imento della P.S. ha comunicato 
che i l  prossimo 9 gennaio sarà avviato 
l '11° corso di formazione professionale 
per gli appartenent i ai Gruppi Sport ivi  
del la Polizia di Stato Fiamme Oro. 
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 ic i relat ivi al mese di 
dicembre 2018. Su www.coisp. it .  

UOPI VENEZIA - PROBLEMATICHE 
 

I l  COISP ha rappresentato al  
Dipart imento del la P.S. alcune 
problematiche der ivate dal l ’ inserimento 
del la Unità Operat ive di Pr imo Intervento 
di Venezia nel l ’ambito del R.P.C. Veneto 
che ha sede a di Padova. Infatt i,  nuove 
incombenze burocrat iche gravano sulla 
gestione del personale inf iciando i dir it t i  
dei col leghi.  
Su www.coisp. it .  
 

RUOLI TECNICI 
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 

 

I l  COISP ha evidenziato al Dipart imento 
come per i l  per i l  personale tecnico-
scientif ico e sanitario non siano previste 
att ività di formazione special ist ica e 
settoriale, bast i pensare che non vi  sono 
corsi di base o specialist ic i or ientat i al le 
nuove tecnologie e la parte l inguist ica 
viene delegata in modo residuale 
al l ’ in iziat iva di qualche Uff icio che non si  
occupa di formazione. La Direzione 
Centrale per gl i Ist itut i di Istruzione 
def inisce i parametri  dei corsi trascrivibi l i  
a matr icola dal personale del la Pol izia di  
Stato ed un elenco di circa 500 corsi  
erogati;  nessuno di questi è dedicato al  
personale tecnico-scientif ico, cosa 
invece prevista dai col leghi appartenent i  
al le restanti Forze di Pol izia che oltre ad 
avere “ in house” del le Scuole d i 
Formazione Specialist ica, creano anche 
dei percorsi formativi condivis i con albi  
professional i,  altr i  ent i pubbl ici  e pr ivat i  
internal izzando competenze e 
professional ità. A tal  r iguardo, infatt i,  per 
alcuni prof i l i  dei funzionar i tecnici è 
r ichiesta l 'abi l i tazione professionale i l  cui  
aggiornamento poi é demandato al 
singolo dipendente e non governato e 
discipl inato dal l ’  Amministrazione. I l  
COISP, pertanto,  ha chiesto al  
Dipart imento che,  così come accade 
anche per le altre Forze di Pol izia, siano 
previst i,  presso i relat ivi Uf f ici demandat i  
al la formazione, del le sezioni 
specializzate a cui aff idare progettual ità,  
convenzioni con enti  ed università, pol i di  
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r icerca e svi luppo che aiut ino nella 
predisposizioni di piani formativi ad-hoc 
incrementando le competenze interne.  
Su www.coisp. it .  
 
REPARTO MOBILE REGGIO CALABRIA 

RISPOSTA 
 

 
 

I l  COISP aveva denunciato al 
Dipart imento del la P.S. un i l legit t imo 
impiego presso i l  XII  Reparto Mobi le d i  
Reggio Calabria di personale 
appartenente al ruolo dei Sovr intendenti  
e a  quel lo degl i Ispettori ( leggasi Coisp 
f lash nr.43). I l  Dipart imento ha r iposto al  
COISP esponendo in dettaglio quanto 
rappresentato dal Dir igente di quel 
Reparto. Su www.coisp. it  
 

ROMA – SOVRACCARICO INCOMBENZE UEPI 
 

I l  COISP aveva denunciato la 
disposizione del Questore di Roma che 
aveva disposto i l  decentramento dei 
control l i  narcotest dal Gabinetto del la 
Pol izia Scient if ica del la Questura ai 
Commissariat i e nel lo specif ico ai  
Responsabi l i  degl i Uff ici Emergenza e 
Pronto Intervento (UEPI) , 
sovraccaricando ulteriormente i già 
gravosi compit i degli  UEPI ( leggasi Coisp 
f lash nr.31). I l  Dipart imento, nel fornire 
l ’ampia r isposta del la Questura, ha 
precisato che è in fase di studio la 
cost ituzione di un Uff icio Trattazione 
presso le Volant i e che, nel f rattempo, è 

in atto una ver if ica del la operat ività degli  
UEPI. Su www.coisp. it .  
 

VENETO 
NUOVO SEGRETARIO REGIONALE 

 

Carla Varotto, in servizio presso i l  NOPO 
di Padova, è i l  nuovo Segretar io 
Regionale Generale del COISP Veneto.  
Al la col lega auguri  di buon lavoro. Su 
www.coisp. it  
 

NOVARA 
NUOVI SEGRETARI PROVINCIALI 

 

El isa CAPUANO è stata nominata 
Segretario Generale Provinciale del 
COISP di Novara. Alessio NOTATORE è 
stato nominato Segretario Generale 
Aggiunto. Ai colleghi auguri di buon 
lavoro. Su www.coisp. it .  
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	Il Dipartimento della P.S. ha comunicato che il prossimo 9 gennaio sarà avviato l'11  corso di formazione professionale per gli appartenenti ai Gruppi Sportivi della Polizia di Stato Fiamme Oro.

