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La parola "sindacato"deriva dal greco  
S IN (insieme) DIKE'  (giustizia),   

vuol dire cioè " Insieme per la Giustizia " 
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2 AGOSTO 1980 
IN RICORDO STRAGE BOLOGNA 

 

 
 

CORRETTIVI RIORDINO 
RINVIO AUDIZIONE 

 

 
 

I l  Presidente del la I  Commissione del la 
Camera ha informato che, a causa di 
concomitant i lavor i  dell ’Assemblea, la 
prevista audizione informale del COISP e 
del le altre rappresentanze sindacal i in 
merito al decreto legislat ivo corrett ivo 
del Riordino è stata alla r inviata al la 
r ipresa dei lavori parlamentari dopo la 
pausa est iva . Su www.coisp. it .  
 

MOBILITA’ ISPETTORI  
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
l ’elenco dei movimenti del ruolo Ispettor i  
dispost i lo scorso mese di lugl io. Su 
www.coisp. it .  

ASSEGNAZIONE AGENTI EX FF.OO.  
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
la tabel la dei trasferiment i del personale 
del le Fiamme Oro rest ituito ai servizi  
ordinari.  Su www.coisp.it .  
 

COMMISSIONE PREMI 
 

I l  Dipart imento della P.S. ha comunicato 
che le prossime riunioni per le 
r icompense per merit i  straordinari e 
speciali,  s i svolgeranno i l 12 e 26 
settembre p.v.. Su www.coisp.it .  
 

SELEZIONE CORSO ARTIFICIERE 
 

I l  Dipart imento del la P.S.  ha emanato 
una circolare per la selezione di 
personale per i l  24° Corso di  
qualif icazione per art if iciere I .E.D.D. 
(Improvised explosive disposal device).  

Su www.coisp.it .  
 

TRATTAMENTO ECONOMICO 
PERSONALE AERONAVIGANTE 

IL COISP INCONTRA IL DIPARTIMENTO 
 

La scorsa sett imana si è tenuto, presso i l  
Dipart imento del la Pubbl ica Sicurezza, 
un incontro a seguito del la r ichiesta del  
COISP, fatta pervenire al l ’  
Amministrazione unitamente ad un 
dettagl iato  documento  in data 04 giugno 
2018, in merito al l ’  apertura di un tavolo 
di confronto per un profondo 
r innovamento del trattamento  economico 
del personale aeronavigante del la Pol izia 
di Stato .  L’Amministrazione, valutando 
posit ivamente  quanto sottoposto, ha 
strutturato un tavolo di lavoro di 
alt issimo prof i lo e competenza tecnica,  
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presieduto  dal Dir igente Generale di 
P.S. Antonino BELLA, responsabi le  
del la Struttura di Missione per 
l ’attuazione del r iordino del le carr iere, 
dal Direttore del Servizio Repart i  Special i  
Dott.  Benedetto SANNA,  dal Direttore 
del l ’Uf f icio per le Relazioni Sindacal i  
Vice Prefetto dott.ssa Maria DE 
BARTOLOMEIS ,  nonché dal  Direttore 
del Servizio Trattamento di Pensione e 
Previdenza Dott.  Sergio WRETSCHKO e 
dal Vice Dir igente del Servizio T.E.P.   
La delegazione del COISP, in un cl ima 
profondamente costrutt ivo, ha i l lustrato 
al l ’Amministrazione le crit icità che crea i l  
divieto di cumulo delle indennità 
operat ive con l ’ indennità pensionabile, 
con degl i ef fett i dannosi sul trattamento 
economico attuale ma anche in 
prospett iva per quello previdenziale del 
personale aeronavigante del la Pol izia di 
Stato.  
Abbiamo sottol ineato l ’ inopportunità di 
decurtare del 50% l ’ indennità 
pensionabi le che costituisce parte f issa 
del trattamento economico di un 
pol iziotto, previsto tra le altre cose da 
una norma troppo r isalente nel tempo 
che mal s i conci l ia con l ’attuale 
strutturazione del trattamento economico 
fondamentale.  
Tale situazione nel corso degl i anni ha 
danneggiato oltremodo pi lot i e special ist i  
del la Pol izia di Stato, i  cui aumenti  
contrattuali r iguardanti l ’ indennità 
pensionabi le sono stat i percepit i per 
metà. 
E’ stata evidenziata inoltre l ’assoluta 
inadeguatezza dell ’emolumento 
aggiuntivo di pol izia, i cui import i  sono 
incredibi lmente fermi dal lontano 2002, 
segno di una mancata attenzione verso 
le quest ioni inerent i  un important issimo 
settore della Pol izia di Stato.  
E’ stata aff rontata inoltre la quest ione 
relat iva al l ’  ist ituto del trascinamento per 
i l  personale che transita  da una 
condizione di impiego operativo ad 
un’altra, in merito si è r ichiesto di 
cumulare gl i anni di servizio prestato 
nel le diverse condizioni di impiego, 

ovvero pilota, specialista, istruttore di 
specialità, previsione r iservata 
attualmente al solo personale del l ’ex 
Corpo Forestale del lo Stato.  
In merito a quest’ult imo punto sono state 
fornite ampie rassicurazioni per una 
immediata r isoluzione circa la dispar ità 
di trattamento venutasi a creare.  
L’ Amministrazione ha condiviso 
pienamente quanto sostenuto dal COISP, 
r itendendo maturi ormai i tempi per una 
profonda r ivisitazione del sistema di 
calcolo del le indennità, assumendosi 
l ’ impegno di valutare le modif iche 
normative volte al l ’el iminazione del 
divieto di cumulo in sede di corrett ivi al  
r iordino del le carr iere ovvero nella 
seconda fase degli  accordi contrattual i  
del tr iennio 2016/2018.  
Diamo atto al l ’Amministrazione di aver 
costituito un tavolo di alt issimo prof i lo 
che test imonia l ’assoluta volontà di 
r isolvere le cr it ic ità che si sono protratte 
per decenni e che hanno costretto i l  
personale aeronavigante a lasciare 
l ’att ività operativa qualche anno pr ima 
del la col locazione in quiescenza per 
evitare di subire ingiuste penal izzazioni 
nel calcolo del trattamento economico 
pensionist ico.  
Grazie al lavoro del COISP s i apre un 
tavolo di confronto importante per pi lot i e 
specialist i del la Polizia di Stato!! !  
Su www.coisp.it .  
 

SQUADRE NAUTICHE 
ASSEGNAZIONE MEZZI 

 

I l  COISP ha chiesto al Dipart imento del la 
P.S. chiariment i in merito 
al l ’assegnazione alle Squadre lacuali  o 
Squadre Sommozzatori dei mezzi naut ici  
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del le Squadre Nautiche. In prat ica, I l  
Dipart imento in at tesa della vera e 
propria chiusura di r idette Squadre 
Naut iche (che i l  COISP auspica che i l  
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 effettuare i l  servizio. 
Tra l ’altro, sono imbarcazioni che hanno 
già molt i anni di ut i l izzo e di  
conseguenza di ore di navigazione . Al le 
Squadre Sommozzatori,  invece, debbono 
essere assegnat i del le nuove 
imbarcazioni,  considerato che i mezzi 
nautici a loro assegnati,  gommoni 
Sti lmar, r isalgono a dotazioni di dieci ed 
in alcuni casi dodici anni fa.  Su 
www.coisp. it .  
 

REPARTO MOBILE TORINO 
VESTIARIO 

 

 
 

I l  COISP ha denunciato al Dipart imento 
del la P.S. le gravi ed inaccettabi l i  
condizioni con cui sono costrett i a 
lavorare i Pol iziott i del V Reparto Mobile 
del la Polizia di Stato di Torino,  
impossibi l i tat i ad accedere alla 
vestizione est iva per scarso 
approvvigionamento da parte del 
Dipart imento nei confronti del magazzino 
VECA del c itato Reparto e ad indossare 
vestiar io assegnato loro 10 anni fa o 
rest ituito al l ’uf f icio dal personale 
trasferito o in quiescenza.  Su 
www.coisp. it .  
 

REPARTO MOBILE PADOVA 
IL DIPARTIMENTO DA RAGIONE AL COISP 

 

I l  COISP aveva denunciato al 
Dipart imento del la P.S. come, in assenza 
di una circolare espl icat iva del l ’art .  7 del  

Contratto di lavoro che disciplina i  
permessi brevi,  si stesse assistendo nel 
terr itor io ad alcune autonome 
interpretazioni,  ad esempio al Reparto 
Mobile di Padova i l di r igente aveva 
disposto che le ore di permesso breve 
f ruite dal personale fossero recuperate 
decurtando le eventual i ore di lavoro 
straordinar io emergente ef fettuate entro 
i l  mese successivo ( leggasi Coisp f lash 
nr.30). I l  Dipart imento del la P.S. ha dato 
ragione al COISP ed ha rappresentato 
che i l Dir igente di quel Reparto ha 
sospeso le disposizioni impart ite. Su 
www.coisp. it .  
 

QUESTURA DI MESSINA 
IL DIPARTIMENTO DA RAGIONE AL COISP 

 

 
 

I l  COISP aveva denunciato al 
Dipart imento 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 documentate 
urgenze, le assenze non potranno essere 
consentite  ( leggasi Coisp f lash nr.23) . I l  
Dipart imento nel dare ragione al COISP 
ha affermato che in caso le assenze non 
possano essere previste con congruo 
antic ipo le stesse devono prevalere sul le 
esigenze di servizio e, pertanto, i l  
dipendente dovrà f ruirne attestando 
solamente con propria dichiarazione 
urgenza e imprevedibi l i tà.  
Su www.coisp.it .  
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