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INCONTRO CON IL MINISTRO 
DELL’INTERNO 

 

 
 

Oggi,  al le ore 10,00 i l  Ministro 
del l ’ Interno Matteo Salvini incontrerà i l  
COISP e le altre OO.SS. della Pol izia di  
Stato. Su www.coisp. it  
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REVISIONE PRESIDI - INCONTRO 
 

 
Domani, 18 dicembre, alle 9.30, si terrà 
l ’ incontro, presieduto dal Sottosegretario 
On.le Nicola Molteni,  sul la revis ione dei  
presidi di Pol izia di Frontiera.  Su 
www.coisp. it .  

SEDI DISAGIATE – ESAME CONGIUNTO 
 

Si terrà domani l ’esame congiunto per 
l ’esame del la bozza di decreto che 
individua l 'elenco delle sedi disagiate per 
la Pol izia di Stato per l 'anno 2019 
nonché i decret i che, a seguito dei not i  
event i s ismici,  attr ibuiscono anche per i l  
prossimo anno la sede disagiate  ai  
comuni di Mirandola e L'Aqui la. I l   COISP 
ha chiesto l ’ inserimento  nel l ’e lenco delle 
sedi disagiate degl i  uff ici di Pol izia di  
Taranto e provincia i l  cui personale è 
costretto a vivere da tempo in una 
situazione di grave disastro ambientale 
nonché del Centro Operativo 
Autostradale e del la Sottosezione Pol izia 
Stradale di Torino,  la cui nuova sede, 
r isulta part icolarmente isolata. Su 
www.coisp. it .  
 

CONCORSO COMMISSARIO 
 

Sul la Gazzetta uf f iciale del la Repubbl ica 
I tal iana è pubbl icato i l  bando di concorso 
pubbl ico per 80 posti di Commissar io 
del la Pol izia di Stato, indetto con decreto 
del Capo del la Pol izia del 10 dicembre 
2018. Su www.coisp. it . 
 

GRADUATORIA VICE 
SOVRINTENDENTE TECNICO 

 

Sul Bol lett ino Uff iciale del personale del 
Ministero del l ’ Interno nonché 

DoppiaVela, è stata pubbl icata la  
graduatoria del concorso interno per t i tol i  
di servizio, a 300 posti per l ’accesso al la 
qualif ica di Vice Sovrintendente Tecnico.  
Su www.coisp. it .  
 

9° CORSO BIS ISPETTORI 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha comunicato 
che presso l ’ Ist ituto per ispettori di  
Nettuno, dal l ’11 febbraio al 10 agosto 
2019, di  svolgerà i l  9° corso bis di  
formazione per al l ievi vice ispettori,  
r iservato ai 6 dipendenti che non hanno 
potuto f requentare, per diversi e 
giust if icat i motivi,  i l  9° corso. Su 
www.coisp. it .  
 

CORSO VICE SOVRINTENDENTE TECNICO 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
una circolare relat iva al 1° corso di  
formazione professionale per l 'accesso 
al la qual if ica di Vice Sovr intendente 
Tecnico, inerente in part icolare al la 
ver if ica del l ’ indir izzo di posta elettronica 
corporate, delle uniformi e dei referenti  
per le att ività formative.  
Su www.coisp. it .  
 

ISPETTORI E SOVRINTENDENTI 
RIENTRO IN SEDE 

 

Alcune decine di colleghi del 26° corso 
per Vice Sovr intendente e del 9° corso 
per Vice Ispettore attendono che 
l ’Amministrazione l i  moviment i presso la 
sede ove prestavano servizio prima del la 
f requenza dei c itat i  corsi di formazione. 
I l  COISP ha chiesto al Capo del la Polizia  
di intervenire sul la questione,  
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disponendo i l  r ientro in sede degl i  
interessati.  Gl i Uf f ici  che dovranno farne 
a meno non ne sof f riranno così tanto da 
non poter garantire con la consueta 
eff icacia ed ef f icienza i propr i compit i;  i  
col leghi interessat i  e le loro famiglie 
gliene saranno enormemente grat i.  
Su www.coisp. it .  
 

INDENNITA’ AUTOSTRADALE 
 

 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha comunicato 
che con i l  cedolino att inente l ’emissione 
speciale di dicembre 2018, sarà 
corr isposta l ’ indennità autostradale,  
relat iva al le prestazioni rese nel periodo 
gennaio – agosto 2017 (nuova 
convenzione) e per i mesi gennaio e 
febbraio 2017 (vecchia convenzione 
ANAS), l imitatamente ai tratt i  
autostradal i A3 Salerno – Reggio 
Calabr ia e 5 Sicignano – Potenza. Su 
www.coisp. it .  
 

POLFER LAZIO – RIPORTARE SERENITA’ 
 

I l  COISP ha denunciato al Capo del la 
Pol izia la gest ione del personale in 
servizio al Compart imento Pol izia 
Ferroviaria per i l  Lazio da parte del 
Dir igente. Da tempo i l COISP aveva 
chiesto al Dipart imento un intervento per 
fare cessare le continue dispar ità di  
trattamento, le r icorrenti vessazioni nei 
confronti di alcuni,  e le f requenti  
violazioni del le  norme contrattual i post i  
in essere dal Dir igente. Purtroppo, 
nonostante una dichiarata “disponibi l i tà 
al dialogo” da parte del menzionato 
Dir igente nul la è cambiato. I l  COISP si è 

così visto costretto a rappresentare al 
Capo del la Pol izia i fatt i  che accadono in 
quell ’Uff icio, ove solo nei primi 10 mesi 
di quest’anno sono stat i avviat i ben 40 
procediment i discipl inar i.  I l  COISP ha 
chiesto un  intervento che r iport i  
tranquil l i tà in quel l ’Uff icio ed i l  doveroso 
r ispetto del le norme. 
Su www.coisp. it .  
 

COA DI ROMA - PROBLEMATICHE 
 

 
 

I l  COISP ha evidenziato al Dipart imento 
del la P.S. alcune gravi problemat iche 
che aff l iggono i l  Centro Operat ivo 
Autostradale di Roma, r ichiedendo un 
intervento urgente. Una considerevole 
mole di lavoro di quell ’Uff icio r ichiede, 
oltre ad una r iorganizzazione del le 
postazioni lavorat ive e degli ambient i ,   
un aumento del personale che vi presta 
servizio. Su www.coisp. it .  
 

VENEZIA – POLIZIA DI FRONTIERA 
 

I l  Dir igente del l ’Uf f icio Polizia di Frontiera 
di Venezia non ha inviato al la Segreteria 
Provinciale del COISP i dat i r ichiest i in 
merito al la reper ibi l i tà patt izia. I l  COISP 
ha chiesto al Dipart imento del la P.S. un 
intervento al f ine di ottenere le 
informazioni necessarie per garant ire i l  
r ispetto dei dir it t i  dei col leghi.  
Su www.coisp. it .  
 

SALERNO - QUESTORE  E  RUOLO SINDACATO 
 

I l  COISP, con una nota al Dipart imento 
del la P.S.,  ha st igmatizzato i l  
comportamento del Questore di Salerno 
f inal izzato a disconoscere i l  ruolo del 
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Sindacato ed i dir it t i  del personale. In 
part icolare, detto Questore fornisce 
r isposta al le giuste r ivendicazioni del 
COISP anche dopo mesi e sempre in 
maniera assolutamente insoddisfacente e 
parziale r ispetto al le questioni 
evidenziate, con f rasi di c ircostanza che 
lasciano intravedere la volontà di non 
voler trovare soluzione al le 
problematiche denunciate e di  non voler 
r iconoscere a questo Sindacato quelle 
prerogative che la legge gli attr ibuisce.  
Su www.coisp. it .  
 

QUESTURA DI MONZA BRIANZA 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
lo schema di decreto del Capo Polizia  
ist itut ivo della Questura e del la Sezione 
Pol izia Stradale del la provincia di Monza 
Brianza. Su www.coisp. it .  
 
OBBLIGO DI RIFERIRE INFORMATIVE P.G. 
SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 

 

Su www.coisp. it  è consultabi le la  
sentenza della Corte Costituzionale che 
ha dichiarato i l legit t ima la disposizione 
che prevede la trasmissione ai superior i  
gerarchici del le not izie relat ive all ’ inoltro 
del le informative di reato all ’autorità 
giudiziaria.  
 

LA VIOLENZA IN UN CLIC 
 

I l  Direttore Centrale per Special ità  
Prefetto Roberto Sgalla ha invitato i l  
COISP al la presentazione del l ibro “La 
violenza in un cl ic” che si svolgerà 
domani, 18 dicembre al le ore 11.00,  
presso la Sala Giovanni Palatucci del 

Polo Ant icr imine del la Pol izia di Stato   
al la presenza del Capo del la Pol izia -
Direttore Generale della Pubblica 
Sicurezza Franco Gabriel l i .  Su 
www.coisp. it .  
 

ROMA – BEFANA DEL POLIZIOTTO 
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	Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso una circolare relativa al 1  corso di formazione professionale per l'accesso alla qualifica di Vice Sovrintendente Tecnico, inerente in particolare alla verifica dell’indirizzo di posta elettronica corporate, de...

