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La scorsa settimana, presso il Palazzo del Quirinale, il COISP ha incontrato il Ministro dell’Interno, Sen.
Matteo SALVINI. Presenti anche il Sottosegretario all’Interno On. Nicola MOLTENI, il Capo della Polizia
Pref. Franco GABRIELLI, il Capo di Gabinetto del Ministro Pref. Matteo PIANTEDOSI ed il Vice Capo della
Polizia Pref. Alessandra GUIDI.
Il Ministro SALVINI, nel confermare gli impegni assunti da egli stesso e
dal Governo, ha precisato che nella prossima legge di stabilità vi sarà un
appostamento di risorse pari a 100 milioni di euro per i correttivi al
Riordino delle Carriere nonché risorse per vestiario, mezzi, logistica ed
equipaggiamento. Ha quindi aggiunto che per l’anno 2019 saranno
previste assunzioni straordinarie di poliziotti che impediranno la chiusura
degli Uffici delle Specialità della Polizia di Stato (Stradale , Postale e
Ferroviaria che i precedenti Governi avevano programmato di chiudere).
Ha inoltre ricordato i contenuti del recente decreto sicurezza ove tra i vari
provvedimenti, sono stati stanziati circa 38 milioni di euro per il
pagamento del lavoro straordinario dei Poliziotti. Il nostro Segretario
Generale Domenico PIANESE ha evidenziato che a parere del COISP il
Governo sta percorrendo la strada nella giusta direzione di restituire piena funzionalità ed efficienza alla
Polizia di Stato, sia attraverso la copertura del turnover (ci auguriamo anche con lo scorrimento delle
graduatorie dei concorsi già espletati) sia mediante gli stanziamenti per ammodernare gli equipaggiamenti.
Il leader del COISP ha poi sottolineato, come sia necessario procedere all’avvio della contrattazione per la
coda contrattuale relativa al contratto sottoscritto a gennaio 2018, significando che deve trattarsi di un
percorso strategico che deve portare ad una attualizzazione dei diritti degli appartenenti alla Polizia di
Stato e ad un aggiornamento delle principali indennità che riguardano il personale impegnato nei servizi di
ordine e sicurezza pubblica, di controllo del territorio, in quelli info-investigativi, etc.., indennità che sono
bloccate, con misure economiche anacronistiche, da ben 16 anni. Ha quindi sottolineato che è necessario
intervenire sulla retribuzione del lavoro straordinario che ha misure retributive inaccettabili.
Il COISP, ha evidenziato alcune tematiche centrali che riguardano il Riordino delle Carriere ed il Contratto
Nazionale di Lavoro, oltre a sottolineare l’urgenza d’intervenire per bloccare anche la chiusa delle Squadre
Nautiche, le quali, attraverso un processo di corretta razionalizzazione, devono rappresentare la
promanazione dell’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza nelle acque territoriali.
Il COISP ha chiesto che siano individuati idonei finanziamenti per l’avvio della prima contrattazione
dell’area negoziale Dirigenziale, necessari anche al recupero della perdita del FESI per gli appartenenti
alle qualifiche iniziali del nuovo ruolo Dirigenziale.
Il COISP, ha rappresentato la necessità d’individuare idonee modifiche legislative che siano di effettiva
deterrenza e sanzione nei confronti di chi aggredisce gli appartenenti alla Polizia di Stato ed alle altre
Forze di Polizia.
Il nostro Segretario Generale Domenico PIANESE, ha infine sottolineato che da 25 anni c’è una rincorsa
alla mai raggiunta equiordinazione tra le amministrazioni del Comparto Sicurezza ed il Comparto Difesa e
che è oramai il tempo di aprire una seria e concreta riflessione sulla separazione dei due Comparti, i quali
hanno sempre più modelli organizzativi e funzionali disarmonici e che quindi devono necessariamente
trovare idonei distinti ambiti per essere affrontati e soddisfatti, liberi da quei veti incrociati che in alcuni casi
rallentano o bloccano l’efficientamento del Sistema Sicurezza del Paese.
Al termine dell’incontro, il Ministro SALVINI ha assicurato la massima attenzione alle problematiche della
Polizia di Stato e dell’intero Comparto, sottolineando che nella prossima legge di bilancio saranno
appostati ulteriori 8 milioni di euro per l’area dirigenziale, necessari sia a coprire la perdita del FESI per chi
è stato inquadrato nel nuovo ruolo dirigenziale che un idoneo avvio delle nuove procedure negoziali,
garantendo infine che si continueranno a fare tutti gli sforzi possibili per migliorare le condizioni lavorative
delle donne e degli uomini della Polizia di Stato. Su www.coisp.it.
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IL COISP A DIFES A DEI POLIZIO TTI

“Non solo cont inue aggressioni fisiche
ma
anche
aggr essioni
verbali
nei
confront i dei Poli ziot ti … ed è finalmente
il Paese intero che reagisce a lor o
difesa”.
Così
il
Segretario
Generale
del
COISP
Domenico Pianese ha
commentato l’ennesima
aggressione subit a la
scorsa
settimana
da
alcuni
Poliziotti,
il
tentativo di cr iminalizzar e gli stessi da
parte dei solit i individui e la reazione a
dif esa dei Poliziott i da parte di m igliaia di
cittadini onesti.
Siam o alla stazione di Torino Porta
Nuova e personale della Polizia di Stat o,
impegnato nei consuet i controlli alle
f ermate della Metr opolitana, nota un
soggetto sospetto e decide di proceder e
alla sua identif icazione. Alla richiest a
dei document i il pr edetto, un cittadino
nigeriano, in Italia senza f issa dimor a
ed inottemper ante ad un or dine di
espulsi one del
Questore
di
Tor ino,
oppone
una
violenta
resistenza,
aggredendo gli oper atori. Con non poca
f atica il soggetto viene bloccato e tratt o
in arresto.
L’operazione viene ripresa da una
persona e subito dopo il video è postat o
sulla pagina f acebook del Centro Sociale
Gabrio di Torino per poi esser e ripreso
da alcuni gior nali online. Chi arament e,
come sempre ed ancor a una volta
stranamente, il vi deo riprende soltant o

la fase dell’arresto, con i Poliziotti che
cercano di bloccare il soggetto ed
ammanettarlo, …. rimediando anche un
morso ad una gamba e lesioni vari e.
Lo st esso Centro Sociale si preoccupa
però di testimoniar e a modo propri o le
fasi precedenti all’arresto e quelle
relative allo stesso, accusando i
Poliziotti di aver f atto uso illegittimo
ed ingiustificat o della forza.
“Ancora una volt a – ha pr oseguit o
PIANESE – taluni individui incolpano le
For ze dell ’Ordine di aver adempiuto ai
propri dover i ed ancora una volt a.
Stavolta
però,
in
misura
sempr e
maggiore, la parte sana del Paese f a
sentire la propr ia voce a difesa degli
uomini e delle donne che indossano una
divisa a salvaguar dia delle Ist itu zioni
democrat iche e di tutti i cittadini”.
“Sono difatt i a migliaia – ha cont inuato i l
leader del COISP – gli interventi sulle
stesse pagine internet del Centro Sociale
Gabrio, dei giornali online che hanno
rinviato i comment i del predetto Centr o
Sociale e quelli giunti allo st esso
Sindacato di Poli zia COISP, volt i a
ringra ziar e l’oper ato dei Poli ziott i nel
contesto in argomento e comunque in
ogni lor o momento lavorativo. Non solo il
COISP a dif esa dei propri colleghi ma è il
Paese che r isponde a coloro che cercano
di delegittimar e il r uolo delle For ze di
Poli zia, ponendosi decisamente a f ianco
dei Poli ziott i e rim andando indietro le
accuse farsesche rivolte da individui che
potrebbero spender e meglio la lor o vit a
piuttost o
che
m ettersi
sempre
e
comunque contro chi quotidianamente si
adopera per salvaguardar e e tutelar e
anche la loro incolumità”.
“I precedent i Governi – ha concluso
PIANESE – non hanno brillato per il
sostegno alle For ze dell ’Ordine ma
adesso pare vi sia una decisa inversione
di rotta così come significativament e
maggiore è la presa di posi zione a loro
difesa da quella part e sana del Paese cui
va il nostro sincero r ingr a ziamento”.
Su www.coisp.it.
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SEDI DIS AGI ATE – ESI TO INCO NTRO

Detta
analisi
è
stata
prontamente
eff ettuata – come dal COISP peraltro
richiesto – e nella giornata di ier i ci è
stato comunicato che il menzionato
Centro Oper ativo Autostradale e la
Sottosezione Polizia Stradale di Torino
sono stat i f atti rientr are nell’elenco delle
“sedi disagiate” per il 2019.
Su www.coisp.it.
CONSIGLIO D’ AMMINISTR AZIO NE

La
scorsa
settimana
pr esso
il
Dipartimento della P.S., si è t enuto il
previsto incontro per discut ere sui
contenuti
delle
bo zze
dei
decr eti
ministeriali di individuazione delle “sedi
disagiate” della Polizia di Stato per
l’anno 2019, riguar do le quali il COISP
aveva trasmesso all’Amministrazione le
proprie “osser vazioni” e la r ichiest a di
riconoscimento di t aluni Uf f ici quale sede
disagiata.
La riunione è stata presieduta dal
Direttor e Centrale per gli Af f ari Generali
Pref etto Carmelo Gugliotta, coadiuvat o
dalla Dr.ssa Daniela Corbo dell’Uf f icio
per
le
Relazioni
Sindacali
del
Dipartimento.
Il COISP, nel proprio inter vento, ha
ribadito quanto già espresso in maniera
f ormale con documento trasmesso al
Dipartimento il 12 dicembre scorso,
specie per ciò che r iguarda la necessità
di inser ire tra le “sedi disagiat e” il Centr o
Operativo Autostradale e la Sottosezione
Polizia Stradale di Torino, la cui nuova
sede, ubicata nel comune di Sett imo
Torinese, presenta quegli elementi di
dif f icoltà oggettivi di cui ai cr iteri statuiti
per il riconoscimento degli Uf f ici di
Polizia nell’ambito delle c.d. “sedi
disagiate”.
Al term ine dei var i inter venti il Pr ef etto
Gugliotta, a conclusione dell’incontro, ha
rappresentato
che
l’Amministrazione
eff ettuerà una attenta rif lessione sulle
richieste f ormulare dal COISP.

Si è svolto la scorsa sett imana il
Consiglio di Amministrazione per gli
aff ari del personale della Polizia di Stato .
Su www.coisp.it
V AC ANZE SEZIONI DI P.G.

Sono state pubblicate sul Bollett ino
Uff iciale del personale le vacanze
present i negli organici delle Sezioni di
Polizia Giudiziaria ist ituit e presso le
Procure della Repubblica dei Tribunali
per i Minorenni e dei Tribunali Ordinar i
riser vat e agli appart enent i alla Polizia di
Stato. Su www. coisp.it.
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Con decret o del 17/12/2018 è stat o
disposto che la pubblicazione del diar io e
il luogo di svolgimento della prova scritta
del concorso per titoli ed esame, per
l’assunzione di complessivi 654 Allievi
Agenti della Polizia di Stato, indetto con
decreto del Capo della Polizia dell’8
novembre 2018, è rinviata alla dat a del 4
gennaio 2019. Su www.coisp.it.

dei cr iteri di massima da adottare neg li
scrutini per mer ito assoluto e mer it o
comparat ivo relat ivi agli anni 2019/2020,
per la promozione alle qualif iche d i
Ispetto re,
Ispettore
Capo,
Ispettore
Superiore e Sosti tu to Commissario del
ruolo degli Ispe ttori della Polizia di Sta to ,
deliberati
dalla
Commissione
per
il
personale apparten ente al ruolo deg li
ispetto ri della Polizia di Stato in da tata 29
novembre 2018 .
Su www.coisp.it.

RUOLI TECNICI - DECRETI

VICE COMMISSARI E TESSERA RICONOSCIMENTO

CONCORSO ALLIEVO AGENTE
RINVIO DI ARIO ES AMI

Sul Bollettino Uf f iciale del personale
sono stat i pubblicati i decret i relat ivi alla
approvazione della graduatoria di mer it o
per la nomina a Direttore Tecnico r.e. ed
al
cambio
di
denominazione
delle
qualif iche degli appartenenti al ruolo
degli Ispettor i Tecnici, dei Funzionar i
Tecnici ed al ruolo Dirett ivo Tecnico r.e..
Su www.coisp.it.
CRI TERI SCRUTI NI ISPETTORI

Il Dipartiment o della P.S. ha trasmesso
lo stralcio concernente la determinazione

Il COISP aveva chiesto al Dipartiment o
della P.S. di inter venir e in mer ito alla
mancata
consegna
delle
t esser e
personali di riconoscimento ai Vice
Commissari r.e. (leggasi Coisp f lash
nr.41). Il Dipart imento ha risposto che i
ritardi
sono
dovuti
al
f atto
che
l’immissione di 1.500 Vice Comm issar i
r.e. ed il cambio di qualif ica di molt i altri
ha f atto per venir e in maniera massiccia
al competente Servizio r ichieste di
rinnovo tessere. In ogni caso, si sta
provvedendo al r innovo delle tessere ai
Commissari che, in base all’annualità di
appartenenza r imarranno più tempo nella
qualif ica
consider ato
che
i
Vice
Commissari sono r imasti nella qualif ica
solo pochi mesi transitando poi in quella
di Commissar io. Su www. coisp. it.
IMPIEGO DIRETTO RI TECNI CI R.E.
RISPOSTA
Il COISP aveva chiesto al Dipartiment o
della P. S. di f ornire urgenti delucidazioni
in merito alle f unzioni ed al ruolo di
destinazione dei neo Dir ettori Tecnici del
Ruolo Dirett ivo Tecnico ad esaurim ento ,
soprattutto per quelli, tra i predetti
colleghi, che provengono dal Settor e
Sanitar io ( leggasi Coisp f lash nr.42). Il
Dipartimento ha risposto che il personale
deve essere impiegato nel Settore
Sanitar io con compit i di coor dinamento e
supporto
amministrativo
che
non
richiedano la qualif icazione medica.
Su www.coisp.it.
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RI TARDI CO NCORSI ISPETTORE E
SOVRINTENDENTE
RISPOSTA
Il
COISP
aveva
denunciato
al
Dipartimento della P.S. i gravi r itardi
iner enti ai lavor i delle Commissioni per i
concorsi interni per 3286 post i di Vice
Sovr intendente e 2842 posti di Vice
Ispettore (leggasi Coisp f lash nr.42). Il
Dipartimento ha r isposto che il lavoro
delle Commissioni, salvo imprevist i,
dovrebbe terminare per il concor so per
Vice Sovr intendent e entro il mese di
dicembre mentre per quello di Vice
Ispettore entro il mese di mar zo 2019.

Dipartimento ha risposto che all’Uff icio
sono stati assegnat i ad ottobre tre unità
e che per la Polizia di Front iera saranno
previsti per il mese di f ebbraio 2019 64
unità
sul
territor io
nazionale.
Su
www.coisp.it.
RILEV AZIONE D ATO ASSOCI ATIVO

SCUOL A ALLIEVI ALESS ANDRI A
C ARENZ A ORG ANI CO
Il Dipartiment o della P.S. ha trasmesso
la circolar e relativa alla rilevazione e
certif icazione
del
dato
associat ivo
sindacale al 31 dicembre 2018 per il
personale Dirigente e per quello non
Dir igente. Su www.coisp.it.
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Il COISP aveva chiesto al Dipartiment o
della P. S. di int ervenir e al f ine di
ripianare il carente organico di personale
presso
la
Scuola
di
Polizia
di
Alessandria, chiedendo la sospensione
dell’impiego
del
personale
in
aggregazione in altr e sedi (leggasi Coisp
f lash nr.29). Il Dipartimento ha r isposto il
piano
generale
di
assegnazioni
e
moviment i
porterà
nel
medio-lungo
periodo ad un potenziamento d’organico.
Su www.coisp.it
AERO PORTO TREVI SO
C ARENZ A PERSONALE
Il
COISP
aveva
denunciato
al
Dipartimento della P.S. la gravissima
carenza di personale presso l’Uf f icio
Polizia di Front iera di Treviso - aeroport o
Canova, (leggasi Coisp f lash nr.39). Il
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