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2 AGOSTO 1980
IN RICORDO STR AGE BOLOGN A

ASSEGN AZIONE AG ENTI EX FF.OO.
Il Dipartiment o della P.S. ha trasmesso
la tabella dei trasf eriment i del personale
delle Fiamme Oro restituito ai ser vizi
ordinari. Su www.coisp.it .
COMMISSIONE PREMI
Il Dipartimento della P.S. ha comunicato
che
le
pr ossime
riunioni
per
le
ricompense per m eriti straordinari e
speciali, si svolgeranno il 12 e 26
settembre p. v.. Su www.coisp.it .
SELEZIONE CORSO ARTIFI CIERE
Il Dipart imento della P. S. ha emanat o
una circolare per la selezione di
personale
per
il
24°
Corso
di
qualif icazione per artif iciere I.E.D. D.
(Improvised explosive disposal device) .
Su www.coisp.it .

CORRETTI VI RIORDINO
RINVIO AUDIZIONE

Il Pr esident e della I Commissione della
Camera ha inf ormato che, a causa di
concom itant i lavor i dell’Assemblea, la
prevista audizione inf ormale del COISP e
delle altre rappresentanze sindacali in
merito al decreto legislativo correttivo
del Riordino è stata alla rinviata alla
ripresa dei lavori parlamentari dopo la
pausa estiva. Su www. coisp. it .
MOBILITA’ I SPETTORI
Il Dipartiment o della P.S. ha trasmesso
l’elenco dei movimenti del ruolo Ispettor i
dispost i lo scorso mese di luglio. Su
www. coisp. it .

TR ATT AM ENTO ECONOMICO
PERSON ALE AERO N AVIG ANTE
IL COISP INCONTRA IL DIP AR TIMENTO

La scorsa sett imana si è tenuto, presso il
Dipartimento della Pubblica Sicurezza,
un incontro a seguito della r ichiesta del
COISP,
f atta
per venir e
all’
Amministrazione
unitament e
ad
un
dettagliato documento in data 04 giugno
2018, in mer ito all’ apertura di un tavolo
di
conf ronto
per
un
prof ondo
rinnovamento del trattamento econom ico
del personale aer onavigante della Polizia
di Stato. L’Amministrazione, valutando
positivamente
quanto sottop osto, ha
strutturato un tavolo di lavoro di
alt issimo prof ilo e competenza tecnica,
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presieduto
dal Dirigente Generale di
P.S.
Antonino
BELL A,
responsabile
della
Struttura
di
Missione
per
l’attuazione del riordino delle carr iere,
dal Direttore del Ser vizi o Reparti Speciali
Dott. Benedetto SANN A, dal Direttor e
dell’Uf f icio per le Relazioni Sindacali
Vice
Pref etto
dott.ssa
Maria
DE
B ARTOLOMEIS, nonché dal
Direttor e
del Ser vizio Trattamento di Pensione e
Previdenza Dott. Sergio WRETSCHKO e
dal Vice Dirigente del Ser vizio T.E.P.
La delegazione del COISP, in un clim a
prof ondamente cost ruttivo, ha illustrat o
all’Amministrazione le criticità che crea il
divieto
di
cumulo
delle
indennit à
operat ive con l’indennità pensionabile,
con degli ef f etti dannosi sul tratta ment o
econom ico
attuale
ma
anche
in
prospett iva per quello previdenziale del
personale aer onavig ante della Polizia di
Stato.
Abbiamo sottolineat o l’inopportunità di
decurtare
del
50%
l’indennità
pensionabile che costituisce parte f issa
del
trattamento
econ om ico
di
un
poliziotto, previsto tra le altre cose da
una norma troppo risalent e nel tempo
che
mal
si
concilia
con
l’attuale
strutturazione del tr attamento economico
f ondamentale.
Tale situazione nel corso degli anni ha
danneggiato oltremodo pilot i e speci alist i
della Polizia di St ato, i cui aumenti
contrattuali
r iguardanti
l’indennità
pensionabile sono stati percepiti per
metà.
E’ stat a evidenziat a inoltre l’assoluta
inadeguatezza
dell’emolumento
aggiuntivo di polizia, i cui importi sono
incredibilment e f e rmi dal lontano 2002,
segno di una mancata attenzione verso
le quest ioni inerent i un important issimo
settore della Polizia di Stat o.
E’ stat a aff rontata inoltre la quest ione
relat iva all’ ist ituto del trascinamento per
il personale che transit a
da una
condizione di impiego operativo ad
un’altra, in merit o si è richiesto di
cumulare gli anni di ser vizio prestato
nelle diverse condizioni di impiego,

ovvero pilota, specialista, istruttore di
specialit à,
previsione
riser vata
attualmente al solo personale dell’ ex
Corpo Forestale dello Stato.
In merito a quest’ultimo punto sono state
f ornite ampie rassicurazioni per una
immediata risoluzione circa la dispar ità
di trattamento venut asi a creare.
L’
Amministrazione
ha
condiviso
pienamente quanto sostenut o dal COISP ,
ritendendo maturi or mai i tempi per una
prof onda rivisit azione del sistema di
calcolo delle indennità, assumendosi
l’impegno
di
valutare
le
modif iche
normative
volte
all’elim inazione
del
divieto di cumulo in sede di corrett ivi al
riordino delle car riere ovvero nella
seconda f ase degli accordi contrattuali
del tr iennio 2016/2018.
Diamo atto all’Amm inistrazione di aver
costituito un t avolo di altissimo prof ilo
che testimonia l’assoluta volontà di
risolvere le cr iticità che si sono protratt e
per decenni e ch e hanno costretto il
personale
aeronavigante
a
lasciare
l’attività operativa qualche anno pr im a
della collocazione in quiescenza per
evitare di subire ingiuste penalizzazioni
nel calcolo del trattamento economico
pensionist ico.
Grazie al lavoro del COISP s i apre un
tavolo di conf ronto importante per pilot i e
specialisti della Polizia di Stat o!!!
Su www.coisp.it .
SQU ADRE N AU TI CHE
ASSEGN AZIONE MEZZI

Il COISP ha chiesto al Dipartimento della
P.S.
chiariment i
in
merito
all’assegnazione alle Squadre lacuali o
Squadre Sommozzat ori dei mezzi naut ici

3

4

flash

Nr.32 del 6 agosto 2018

COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

delle Squadre Nautiche. In pr atica, I l
Dipartimento in at tesa della vera e
propria chiusura di r idette Squadr e
Naut iche (che il COISP auspica che il
nuovo Governo – peraltro sollecitato da
questa O.S. – sospenda quanto pr ima) ,
le sta g ià pr ivando dei pochi mezzi che
permettono loro di eff ettuare il ser vizio.
Tra l’altro, sono imbarcazioni che hanno
già
molti
anni
di
ut ilizzo
e
di
conseguenza di ore di navigazione . Alle
Squadre Sommozzat ori, invece, debbono
essere
assegnat i
delle
nuove
imbarcazioni, considerato che i mezzi
nautici
a
loro
assegnati,
gommoni
Stilmar, risalgono a dotazioni di dieci ed
in alcuni casi dodici anni f a. Su
www. coisp. it .

Contratto di lavor o che disciplina i
permessi brevi, si stesse assistendo nel
territorio
ad
alcune
aut onom e
interpr etazioni, ad esempio al Repart o
Mobile di Padova il di rigente aveva
disposto che le ore di permesso breve
f ruite dal personale f ossero recuper ate
decurtando le eventuali ore di lavor o
straordinar io emergente ef f ettuate entro
il mese successivo (leggasi Coisp f lash
nr.30). Il Dipartimento della P. S. ha dat o
ragione al COISP ed ha rappresentat o
che il Dir igente di quel Reparto ha
sospeso le disposizioni impart ite. Su
www. coisp. it .
QUESTUR A DI MESSIN A
IL DIPARTIMENTO DA RAGIONE AL COISP

REP ARTO MOBILE TO RINO
VESTI ARIO

Il COISP ha denunciato al Dipart iment o
della P.S. le gravi ed inaccettabili
condizioni con cui so no costrett i a
lavorare i Poliziotti del V Reparto Mobile
della
Polizia
di
Stato
di
Torino,
impossibilitati
ad
accedere
alla
vestizione
est iva
per
scarso
approvvigionament o
da
parte
del
Dipartimento nei conf ronti del magazzino
VECA del citato Reparto e ad indossare
vestiar io assegnato loro 10 anni f a o
restituito
all’uf f icio
dal
personale
trasf erito
o
in
quiescenza.
Su
www. coisp. it .
REP ARTO MOBILE P ADO V A
IL DIPARTIMENTO DA RAGIONE AL COISP
Il
COISP
aveva
denunciato
al
Dipartimento della P.S. come, in assenza
di una circolar e esplicat iva dell’art. 7 del

Il
COISP
aveva
denunciato
al
Dipartimento
della
P.S.
la
grave
violazione commessa dalla Questura di
Messina che in materia di f ruizione di
permessi
ex
Legge
104/92
aveva
disposto
che
in
assenza
di
programmazione e salvo documentat e
urgenze, le assenze non potranno esser e
consentite (leggasi Coisp f lash nr.23) . Il
Dipartimento nel dare ragione al COISP
ha aff ermato che in caso le assenze non
possano essere pr eviste con congruo
anticipo le st esse devono prevalere sulle
esigenze di ser vizio e, pertanto, il
dipendente dovrà
f ruirne attestando
solamente con pr opria dichiarazione
urgenza e imprevedibilit à.
Su www.coisp.it .
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