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I l  Dipart imento del la P.S.  ha trasmesso 
la c ircolare relat iva al la r i levazione e 
cert if icazione del dato associat ivo al 
31.12.2017. Grandissimo r isultato del 
COISP che con i suoi quasi 9000 iscritti  
(8.958, esclusi i  Funzionari Dirigenti)  
scala le posizioni nel l ’ambito della 
rappresentat ività sindacale!  Su 
www.coisp. it .  
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CAGLIARI – EVENTO CONTRO I POLIZIOTTI 
 

 
 
È l ’immagine di numerosi manifest i aff issi  
in giro per Cagl iar i.  
Un vergognoso evento peraltro 
pubbl icato sul web e che dovrebbe 
tenersi venerdì 27 lugl io p.v. dal le ore 
22.00 f ino alle 03.00 del giorno 
successivo. 
Ebbene, non è superf luo evidenziare la 
gravità di tale fatto e la necessità che i l  
Dipart imento ponga in essere giuste 
iniziat ive volte ad impedire lo 
svolgimento del l ’evento in questione 
come anche i l  duro perseguimento,  a 
termini di legge, degli organizzator i e 
responsabi l i .  
Frasi che inneggiano gioia e piacere 
quando un pol iziotto r imane ferito e che 
auspicano i l  r ipetersi di  tal i  avvenimenti  
non può essere solamente st igmatizzato 
ma deve trovare adeguata r isposta da 
parte dello Stato. Su www.coisp. it .  
 

SCHEMA DECRETO CORRETTIVO RIORDINO 
 

I l  Dipart imento del la P.S.  ha trasmesso 
lo schema di decreto legis lat ivo recante 
disposizioni integrat ive e corrett ive, a 
norma del l ’art icolo 8, comma 6, del la 
legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto 
legis lat ivo 29 maggio 2017, n. 95 recante 

“Disposizioni in materia di revisione dei 
ruol i del le Forze di Pol izia, ai sensi 
del l ’art icolo 8, comma l,  lettera A) del la 
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia 
di r iorganizzazione del le amministrazioni 
pubbl iche”.  Su www.coisp. it .  
 

BOZZA CIRCOLARE CONTRATTO 
 

I l  Dipart imento del la P.S.  ha trasmesso 
al COISP per i l  necessar io parere la 
bozza di c ircolare inerente al  
recepimento dell 'accordo sindacale e del 
provvedimento di concertazione per i l  
personale non dir igente del le Forze di 
Pol izia -tr iennio normativo ed economico 
2016-2018. Su www.coisp. it .  
 

COMPETENZE DIVISIONI ANTICRIMINE 
 

I l  Dipart imento del la P.S.  ha trasmesso 
una circolare del Capo del la Pol izia ed 
inerente al le l inee di indir izzo in materia 
di revisione del l 'ar t icolazione e delle 
competenze del le Divis ioni Anticr imine 
del le Questura. Su www.coisp. it .  
 

QUESTURA DI FERMO - DECRETO ISTITUTIVO 
 

E’ stato trasmesso i l  decreto del Capo 
del la Pol izia ist itut ivo del la Questura di 
Fermo. Su www.coisp. it .  
 

COMMISSIONE RICOMPENSE 
 

Si  terrà, giovedì prossimo 19 lugl io al le 
ore 9,30 la r iunione in materia di  
r iconosciment i premiali per meri t i  
straordinar i e special i di competenza 
del la ex Commissione Centrale per le 
Ricompense. Su www.coisp. it .  
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MOVIMENTI ISPETTORI 
 

I l  Dipart imento del la P.S.  ha trasmesso 
la vel ina inerente ai movimento degl i  
appartenent i al ruolo Ispettori disposti lo 
scorso mese di giugno. Su www.coisp. it .  
 

CICLO FORMATIVO COMMISSARI R.E. 
 

I l  Dipart imento del la P.S.  ha trasmesso 
la circolare inerente contenenti  alcune 
precisazioni e dirett ive per i l  periodo 
formativo 2° c ic lo del 1° corso di 
formazione per Vice Commissari  r .e. .Su 
www.coisp. it .  
 

AVVIO CORSO DIRETTORE TECNICO 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato 
una circolare recante parzial i rett i f iche a 
quanto già disposto in merito al l ’avvio 
corso di formazione per Vice Direttor i  
Tecnici r .e.. Su www.coisp. it .  
 

CONCORSI VICE ISPETTORI 
VALUTAZIONE TITOLI 

 

I l  COISP aveva denunciato al  
Dipart imento del la P.S. come, 
in mer ito ai due concorsi 
interni per Vice Ispettore, per 
t i tol i ,  per 2842 posti e, per 
t i tol i  ed esame, per 501 posti,  
al personale fosse 
continuamente negato la 
possibil i tà di far valere i propri  
“ t i tol i” ,  seppur r ientranti tra 
quell i  indicat i  dal le 

commissioni esaminatr ic i ( leggasi Coisp 
f lash nr.18).  
I l  Dipart imento, accogliendo, le gravi 
perplessità del s indacato, ha r isposto 
che sono in fase di approfondimento le 
modal ità per attualizzare la circolare 
concernente le “Annotazioni matr icolar i”  
per uniformare la gestione dei dat i.    Su 
www.coisp. it .  
 

MENSE DI SERVIZIO - PARERE 
 

In relazione al la “ terza bozza di 
circolare” relat iva al le “Mense di servizio”  
i l  COISP ha sollevato diverse 
osservazioni e trasmesso var ie proposte.  

I l  sindacato, comunque, al f ine di un ut i le  
confronto con l ’Amministrazione ha 
r ichiesto un incontro per discutere del la 
questione. Su www.coisp. it .  
 

SCUOLA SUPERIORE E INDENNITA’ INSEGNAMENTO 
 

I l  COISP ha denunciato al Dipart imento 
del la P.S. la mancata corresponsione 
del l ’ indennità di  insegnamento al 
personale del la Scuola Super iore di 
Pol izia inviato in missioni di breve durata 
(Nettuno – Abbasanta) che r iguardano un 
intero corso di formazione, mentre agli  
istruttori  ospitant i,  che lavorano di 
supporto al l ’att ività del la Scuola, viene 
r iconosciuta la retr ibuzione di detta 
indennità solo perché i l  servizio in quel 
caso, e solo per loro, è svolto in sede.  
Su www.coisp. it .  
 

SCUOLA ALLIEVI ALESSANDRIA 
CARENZA ORGANICO 

 

I l  COISP ha chiesto al Dipart imento del la 
P.S. di intervenire al f ine di r ip ianare i l  
carente organico di personale presso la 
Scuola di Pol izia di Alessandr ia, ancor 
più reso evidente dal l ’attuale svolgimento 
di ben due corsi All ievo Agente. Nelle 
more, i l  COISP ha chiesto la sospensione 
del l ’ impiego del personale in 
aggregazione in altre sedi.  Su 
www.coisp. it  
 

POLIZIA STRADALE CATENANUOVA 
NO A REMOTIZZAZIONE 

 

l l  COISP ha 
chiesto al  
Dipart imento della 
P.S. di non 
procedere con i l  
progetto inerente 

al l ’appl icazione 
del l ’ installazione 

del l ’a l larme citofonico e “remotizzazione” 
presso i l  Distaccamento Polizia Stradale 
di Catenanuova (EN), r itenuta dal 
sindacato quanto mai inopportuna e 
gravemente lesiva di tant i aspett i legati  
al la s icurezza, non solo del s istema 
autostradale ma anche di quel terr itor io e 

http://www.coisp.it/
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del la stessa struttura del Reparto. Su 
www.coisp. it .  
 

UFFICIO SANITARIO NAPOLI  
NUOVA FIGURA PROFESSIONALE  

 

I l  COISP ha chiesto al Dipart imento del la 
P.S. chiar iment i in ordine al recente 
trasferimento d’uf f icio di un Medico 
Super iore della Pol izia di Stato Uff icio 
perifer ico di Vigilanza con sede a Napol i  
al l ’Uf f icio Sanitar io Provinciale del la  
Questura di Napoli ,  con l ’ incar ico di  
“Coordinatore di att ività sanitar ia 
complessa”.  Infatt i,  essendovi presso 
l ’Uf f icio di  dest inazione medici del la  
Pol izia di Stato che sono, per anni di  
servizio e qualif ica, più anziani del nuovo 
arr ivato,  non si comprende cosa si  
intenda esattamente per “att ività 
sanitaria complessa” In buona sostanza: 
si chiede di chiarire cosa sia ed a cosa 
serva questa nuova f igura di 
“Coordinatore di att ività sanitar ia 
complessa” e quale aggravio di lavoro 
comporterà per tutto l ’Uf f icio Provinciale 
Sanitar io del la Questura di Napol i …. ma 
anche, laddove la s i r i tenga propr iamente 
necessaria, che la stessa sia individuata 
nel medico più anziano nel la qualif ica,  
così da non sminuire la professional ità di  
tutto i l  personale medico che lavora in 
quell 'Uff icio. Su www.coisp. it .  
 

FRONTIERA PALERMO E  
CONDIZIONI DEL PERSONALE 

 

I l  COISP ha 
denunciato al  
Dipart imento del la P.S. 
l ’ennesimo caso di 
impiego, in assenza di 
condizioni minime di 
sicurezza e di ig iene,  
del personale in 

servizio presso l ’Uff icio di Pol izia di  
Frontiera presso lo Scalo Marit t imo di 
Palermo chiamato ad ef fettuare control l i  
di Front iera in occasione dell ’arr ivo del la 
motonave “Catania”  appartenente alla 
Compagnia Grimaldi Group proveniente 
da Tunisi.  Su www.coisp. it .  

VICE COMMISSARI E ASSEGNAZIONE DIA 
R I S P O S T A  

 

I l  COISP aveva 
chiesto 

spiegazioni in 
merito alla 

mancata 
r iassegnazione 

al la  D.I.A.  dei 
Sostitut i 

Commissari 
vincitor i del concorso per Vice 
Commissario r.e. ( leggasi Coisp f lash 
nr.9),  I l  Dipart imento del la P.S. ha 
r isposto che l ’obbligo 
del l ’Amministrazione era quel lo di  
garantire la provincia di provenienza dei 
vincitor i,  nel lo specif ico considerato i l  
processo di r iorganizzazione del la D.I.A. 
e le esigenze operat ive e funzional i del la 
provincia di assegnazione si è reso 
necessario dest inare i neo Vice 
Commissari r .e. ad altr i Uf f ici.  
Su www.coisp. it .  
 

MOENA  E SERVIZI OP SENZA DIVISA OPERATIVA 
R I S P O S T A  

 

I l  COISP aveva denunciato al  
Dipart imento della P.S. che i l  personale 

in servizio presso 
i l  Centro 

Addestramento 
Alpino di Moena 
era  costretto ad 
espletare servizi di  
ordine pubbl ico 
con l ’apposita 
divisa “poco” 
operat iva r isalente 
ai mondial i del 

1990 oppure con la divisa ordinar ia 
est iva oramai in disuso ( leggasi Coisp 
f lash nr.22). I l  Dipart imento nel 
rappresentare che per gli Ist itut i  
d’Istruzione la divisa operat iva ssarà 
distr ibuita nel periodo 2019/20 ha, 
comunque, assicurato che saranno 
sensibil izzate le strutture per una rapida 
distr ibuzione per i l  personale che espleta 
servizi o.p..  Su www.coisp. it .  
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PROBLEMATICHE QUESTURA DI BARI 
RISPOSTA 

 

 
 

I l  COISP aveva denunciato al  
Dipart imento del la P.S. diverse 
problematiche esistenti presso la 
Questura di Bari ( leggasi Coisp f lash 
nr.11 e 23). I l  Dipart imento ha r isposto 
rappresentando in dettaglio le var ie 
questioni sol levate dal COISP. 
Su www.coisp. it  
 

VENTI DIGITALI 
LA POLIZIA POSTALE COMPIE 20 ANNI 

 

 
 

 

IL SEGRETARIO GENERALE AD ALESSANDRIA 
 

La scorsa sett imana i l  Segretario 
Generale del COISP Domenico Pianese,  
accompagnato dal Segretario Nazionale 
Mar io Vattone, è stato impegnato ad 
Alessandria in un intenso e prof icuo cic lo 
di incontr i con i Segretari General i ed i  
Quadri s indacal i di  Piemonte e Val le  
d’Aosta.  Partecipatissima 
anche l ’assemblea sindacale organizzata 
presso la Scuola Al l ievi Agent i.  
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	Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante “Disposiz...
	Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso una circolare del Capo della Polizia ed inerente alle linee di indirizzo in materia di revisione dell'articolazione e delle competenze delle Divisioni Anticrimine delle Questura. Su www.coisp.it.
	Si terrà, giovedì prossimo 19 luglio alle ore 9,30 la riunione in materia di riconoscimenti premiali per meriti straordinari e speciali di competenza della ex Commissione Centrale per le Ricompense. Su www.coisp.it.

