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LEGGE DI BIL ANCI O 2019
IL COISP SCRI VE AL MINISTRO
Con una lettera al Ministro dell’Interno
on.le Matteo Sal vi ni,
il Segretario Generale
del COISP Domeni co
Pianese
ha
rappresentato come la
prossima
Legge
di
bilancio
costituisca
l’opportunità
per
il
Gover no di rest ituire
dignità alle donne e
uomini
in
divisa.
Inf atti, il Contratto di Lavoro siglato con
il precedente Gover no il 26 gennaio u.s. ,
dopo nove anni di
blocco contrattuale, è
stato
l’ennesim o
disconoscimento
dell’impegno prof uso
quotidianamente dai
Poliziott i, addir ittur a
econom icamente
peggiore
di
quello
off erto
al
restant e
personale
del
pubblico impiego, in
spregio
alla
“specif icità” del nostro lavor o ed a i
pericoli che lo stesso impone.
Alcune priorità il CO ISP le ha indicate al
Ministro Salvini, quali:


M A G G I O R T U T E L A N E I C O N F R O N TI
DEGLI UOMINI E DELLE DONNE CHE LO
S TA T O C H I A M A A D I F E N D E R E I C I T T A D I N I E
L E I S TI T U Z I O N I
Le aggressioni ai Poliziotti sono oramai
quasi all’ordine del gior no. È quindi
necessaria una legislazione di supporto
alle attività delle For ze di Polizia, a
cominciar e da una norma che preveda
l’impossibilità per chi aggredisce un
Poliziotto,
un Carabiniere, etc..
di
accedere ai benef ici concessi con il rit o
abbreviato, patteggiamento e ad altr i
sconti di pena. Più che delle armi in
dotazione ai Poliziotti, i delinquenti

devono capire che lo St ato intende
f inalmente dif ender li.

CORRETTIVI AL RIORDINO DELLE
CARRIERE
Il D.Lgs. 95/2017, di revisione dei ruoli
del per sonale delle For ze di Polizia (c.d.
Riordino delle Carr iere) si è rilevato, per
alcuni aspetti, essere lontano dai pr incip i
cui doveva ispirarsi e, per altri, ha visto
il personale della Polizia di Stato
danneggiato rispetto a quello delle altre
Amministrazioni del Comparto Sicurezza
e Dif esa.
I correttivi che è necessar io apporre a
tale pr ovvedimento, così come dal COISP
più volte sottolineato e come anche
rilevato dalle Commissioni Par lament ari
che hanno in esame l’Atto Governo n. 35,
sono molt eplici e abbisognano di una
seria copertura f inanziaria che non può
assolutament e mancare nella Legge di
Bilancio che a br eve il Governo dovr à
predisporre.

STIPENDIO
Dopo ben 9 anni di blocco contrattuale il
precedente Governo ha inteso r innovar e
il Contratto di Lavoro dei Poliziott i con
riguardo al triennio 2016-2018, ignor ando
la sentenza n. 178 del 24 giugno 2015
della Corte Cost ituzionale che, nel
dichiarare
illegitt imo
il
blocco
dei
contratti nella Pubblica Amministrazione,
lo ha dichiarato non più consent ito a
partire dalla citat a data, con ciò
signif icando che agli increment i per il
menzionato
triennio
dovevano
aggiungersene altr i per il per iodo lugliodicembre 2015. Tale “diment icanza” deve
quindi esser e sanata.
Il predetto Contratto, inoltre, oltre non
consentire la salvag uardia del potere di
acquisto degli stipendi del personale
della Polizia di Stat o, che negli anni di
sceller ato blocco hanno subito una
insostenibile perdita di almeno 10 punti
percentuali, si è anche ben guardat o
dall’attribuire quel giusto corr ispett ivo
econom ico che er a dovuto a seguit o
dell’introduzione
del
possesso
del
diploma di istruzione secondar ia d i
secondo grado quale r equisito ai f ini
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dell’accesso alla qualif ica iniziale del
ruolo degli Agenti ed Assistenti, statuit o
dal decr eto legislat ivo 29 maggio 2017,
n. 95, di revisione dei r uoli delle For ze di
Polizia.
Insomma, la “specif icità” delle For ze di
Polizia ha portato ancora a tutt’altro che
quei
riconoscimenti
economici
che
avr ebbe dovuto garantire. Adesso, per ò,
il citato gap deve f inalmente essere
eliminato.

L AV O R O S T R A O R D I N A R I O , C O M P E N S I
PER
IL
DISAGIO
DERIVANTE
D AL L A
P AR T I C O L A R E
AR T I C O L AZ I O N E
DELL’ORARIO
DI
L AV O R O ,
ULTERIORI
INDENNITÀ

L’art.
2108
del
codice
civile
statuisce che “In caso di prolungamento
dell'orar io normale, il pr estatore di lavor o
deve essere compensato per le ore
straordinar ie
con
un
aumento
di
retribu zione rispetto a quella dovuta per
il lavor o ordinar io”. Ciò è riconosciuto al
restante pubblico im piego (art icolo 25 del
CCNL del Comparto Funzioni Centrali per
il triennio 2016-2018): calcolo della
retribuzione orar ia per ogni singola
qualif ica e maggior azione della stessa
nella misura del 15% per lo straordinar io
diur no, del 30% per quello notturno o
f estivo e del 50% per quello notturno e
f estivo.
Al personale delle For ze di Polizia e
Armate (e solo a loro!), in violazione
della
suesposta
norma,
è
invece
riconosciuta una somma f orf ettaria quale
compenso per le prestazioni di lavoro
straordinar io e tale somma, per un
Agente di Polizia e qualif iche equiparat e,
corrisponde a miser i 5,95 € netti l’ora.
Ebbene, la Legge di Bilancio 2019 deve
prevedere
risorse
f inalizzat e
a
riconoscer e immediatamente ai Poliziott i
i com pensi nella m isura prevista dalla
legge per le pr est azioni di lavor o cui
sono obbligati in aggiunta all’ordinar io
lavoro giornaliero. Quantomeno al pari di
come avviene nel restante pubblico
impiego. Ciò deve essere f atto anche
senza attendere il Contratto
di
Lavoro per il triennio 2019-2021 mai con

un Contratto integrativo di quello per il
triennio 2016- 2018.
L’art icolo
19
del
CCNL
del
Comparto Funzioni Centrali per il triennio
2016-2018 prevede che “Al f ine di
compensare
int eramente
il
disagio
derivante dalla particolare articola zione
dell ’orar io di lavoro, al per sonale tur nist a
è corrisposta una indennità, i cui valori
sono stabiliti com e segue: a) turno
diur no, ant imeridiano e pomer idiano (tra
le 6,00 e le 22,00): maggiora zione or aria
del 10% della retribuzione di cui all ’art.
70, comma 2, lett. a) (vale a dire il valore
della retr ibuzione oraria); b) tur no
notturno o festivo: maggiora zione oraria
del 30% della retribuzione di cui all ’art.
70, comma 2, lett. a); c) turno festivonotturno: maggiora zione orar ia del 50%
della retr ibu zione di cui all’art. 70,
comma 2, lett. a); d) turno festivo
infrasett imanale: ult eriore maggiora zione
oraria del 10% rispetto a quant o pr evisto
alle lettere b) e c)”.
Quanto sopra non può non essere
riconosciuto anche ai Poliziott i, ma deve
esser lo anche in misura maggiore.
Le I N D E N N I T À A C C E S S O R I E di cui ha
dir itto il personale della Polizia di Stato
(indennità
di
compensazione
per
l’impiego in ser vizio nel giorno di r iposo;
indennità di ordine pubblico in sede e
f uori
sede;
indennità
di
missione;
indennità di presenza nei giorni f estivi e
c.d. superf estivi; indennità orar ia di
presenza notturna; indennità di impiego
per il personale del NOCS; indennità di
bilinguismo; prem io di disatt ivazione per
artif icier i;
indennità
per
operator i
subacquei;
indennità
di
impiego
operat ivo per att ività di aer onavigazione,
di volo, di pilotaggio, di imbar co; etc...)
sono f erme anche ad oltre 20 anni f a. È
quindi assolutament e necessar io un lor o
incremento di almeno il 30% come anche
l’ist ituzione di ult erior i indennit à per
talune altre tipologie di ser vizio.

I DIRITTI DEI POLIZIOTTI
La P A R TE N O R M A TI V A del Contratto di
Lavoro dei Poliziotti ha pure visto negare
a tale personale non pochi dir itti che
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invece vengono r iconosciut i a tutto il
restante pubblico impiego, alcuni dei
quali necessitano obbligator iamente di
una copertura f inanziar ia che in sede di
Legge di Bilancio 2019 deve pertant o
essere prevista.
Su www.coisp.it.
IL PRESIDENTE DELLA CONSAP AL COISP

Mauro P ANTANO, già Presidente della
CONSAP,
ha
incontrato
la
scor sa
settimana il Segretario Generale del
COISP
Domenico
PI ANESE,
esternandogli il suo f orte apprezzamento
ver so il Grande Pr ogetto Sindacale che
nasce con l’immissione della CONSAP
nel COISP.
L’accoglienza di PIANESE nei riguar di di
PANTANO è stata calorosissima e non
poteva essere altrim enti visto che Mauro
è un grande sindacalista che, con
prof essionalità e passione, ha speso gran
parte della sua vita a tutelar e i Poliziott i.
Piena
soddisf azione
anche
per
la
condivisione da parte del già President e
della
CONSAP
della
linea
dettata
dall’ATTO DI VERTICE realizzato dai
rappresentant i
del
COISP
e
della
CONSAP
che
r appresenta
l’ideale
percorso per due Sindacati che hanno
seguito molt o spesso linee convergent i e
che ora potranno proseguire l’attività
sindacale
all’unisono,
prendendo
le
distanze da chi senza idee e programmi
si dedica solo alla conser vazione della
propria poltrona o alla r incorsa di spazi
polit ici
per
ottenere
soddisf azioni
personali e partit iche. Il panoram a

sindacale della Polizia di Stato vede
talune
organizzazioni
sindacali
rappresentate, in modo crit icabile, da
molti anni, sempr e dagli stessi soggetti
che mettono il propr io inter esse davanti a
quello del personale della Polizia di
Stato. Il nuovo Progetto Sindacale che
stiamo r ealizzando in questi mesi st a
sconvolgendo tale panorama perché pone
al centro dei propr i programmi i Poliziott i.
Tra pochi mesi sarà ancora più chiaro a
tutti la portata di quanto si st a
realizzando e di quanto il progetto del
COISP
sia
lontano
dalle
pastoie
partit iche e dalle r isacche di privilegio
che alcuni ancor a oggi cercano di
dif endere
disperatamente,
non
rendendosi conto che oramai sono
superat i
dalla
f orte
richiesta
di
cambiamento che arriva dai Poliziotti
stanchi di veder e i solit i parrucconi
preoccuparsi dei lor o interessi molto più
che
dei
dir itti
delle
persone
che
dovrebbero rappresentare.
Nel f rattempo, con un pizzico di orgoglio,
ci
rallegriamo
dell’inarrestabile
apprezzamento che il Pr ogetto del COISP
sta ottenendo tra i colleghi ( ogni giorno si
raccolgono sempre maggiori consensi in
tutte
le
province)
e
della
f orte
condivisione da par te dell’am ico Mauro
PANTANO che da sempre ha creduto e
lavorato
per
l’evoluzione
della
rappresentanza sindacale attraverso la
creazione di Sindacato dei Poliziotti
f ortemente rappresentativo quale sar à
quello che insieme stiamo realizzando.
All’Amico Maur o PANTANO non può che
essere
r iconosciut o
un
incar ico
di
massima garanzia qual è quello ricopert o
f ino a poco tempo f a nella CONSAP.
Su www.coisp.it.
D ALL A CONS AP AL COISP
PIU’ FORZ A AI DI RITTI DEI COLLEGHI
Dopo conf luenza della CONSAP nel
COISP e l’adesione immediat a di t ant i
dir igenti sindacali nazionali di quella
organizzazione sindacale quali i tre
Segret ari Nazionali della CONS AP ,
Stefano Spagnoli, Gianni Valeri e
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Raffaele
Tavano,
del
Dir igent e
Nazionale Giuliano SCORDELL A e di
numerosissimi Segr etari Provinciali con
le loro strutture, alt ri dirigent i sindacali
della CONSAP sul terr itorio hanno
f ormalmente aderit o al COISP:
il Segretario Pr ovinciale della CONS AP
di Viterbo Luca Tommassini ha deciso
di
condividere
il
grande
progetto
sindacale del COI SP, rispecchiandosi
nelle idee e nei principi che stanno alla
base del modo di f are Sindacat o di
questo COISP.
Il COISP nel corso del 2018 raggiunger à
risultati mai raggiunt i prima!
Un grazie a Luca Tommassini ed ai tant i
amici che lo seguiranno, costituiranno
una grande squadra che s’impegner à
ancor più a tutela dei Poliziotti.
REVI SIONE ORG AN ICI
INCONTRO CON IL SOTTOSEGRETARIO

pubblico per 80 posti di Commissar io. Su
www. coisp. it.
CONCORSO VICE COMMISSARIO
MODIFIC A GR ADU ATO RI A
E’ stato pubblicato sul Bollettino Uf f iciale
il decreto di rett if ica della graduatoria del
concorso interno per titoli di ser vizio a
1500 posti per la nomina alla qualif ica di
vice commissar io del ruolo direttivo ad
esaur imento della Polizia di Stato,
indetto con decret o del Capo della
Polizia- Dir ettore Generale della Pubblica
Sicurezza dell’11 ottobre 2017 . Su
www. coisp. it.
CONCORSO ISPETTORE SUPERIORE
TR ATT AM ENTO DI MISSIONE
Di seguito alla pubblicazione dell’elenco
relat ivo all’esit o della prova scritta del
concorso
804
Ispettori
Superior i
S.U.P.S., il Dipart imento della P. S. ha
emanato
la
circolar e
inerente
al
trattamento di missione per i partecipanti
alla prova orale del concorso che si terrà
dal
15
al
31
ottobre
2018.
Su
www. coisp. it.
CONCORSO VICE ISPETTORE
DI ARIO D’ES AM E

Giovedì pr ossimo, 27 settembre, si
svolgerà un incontro, presieduto dal
Sottosegretario agli Interni on. le Nicola
Molteni,
riguardant e
il
progetto
di
revisione delle dotazioni organiche delle
Questure e di def inizione di un nuovo
modello organizzat ivo delle Questure e
dei Commissariati. Su www.coisp. it.

Sul Bollettino Uf f iciale del personale è
stato pubblicato il diario della prova
scritta
e
rinvio
inf ormazioni
sede
d’esame
e
modalità
convocazione
candidat i del concor so interno, per t itoli
ed esame, per 501 posti per Vice
Ispettore.
Su www.coisp.it.

COMMISSIONI RICOMPENSE

CONCORSO VICE SOVRINTENDENTE
MODIFIC A GR ADU ATO RI A

Si terrà mercoledì pr ossimo 26 settembre
la
riunione
della
Commissione
ricompense per meriti straordinar i. Su
www. coisp. it.
CONCORSO COMMISS ARIO
E’ stata pubblicata sul Bollettino Uf f iciale
la graduatoria di merito del concorso

E’ stato pubblicato sul Bollettino Uf f iciale
del personale il decr eto di modif ica della
graduatoria del concorso inter no, per
titoli ed esame scr itto, a 136 post i di
Vice Sovrintendent e successivamente
elevati a 336 posti.
Su www.coisp.it.
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ISPETTORI E SO VRI NTENDENTI
MODIFICHE MOD AL ITA’ CONCORSI

In merito alla lo schema di decr eto del
Capo della Polizia recante “modalità
attuative per l ’accesso alla qualifica
ini ziale del ruolo degli ispettor i della
Poli zia di Stato mediante concor si
interni ” in cui si dispone che “Qualora le
domande di partecipa zione al concor so
siano super iori a diecim ila la prova
scritta può esser e svolta in più giorni,
anche presso un’unica sede”, il COISP
ha
espresso
parere
f avorevole
considerat o che r iuscirebbe ad evitare
gravi r ipercussioni per l’Amministrazione,
tuttavia il COISP ha evidenziato la
necessità che siano apportate modif iche
normative che consentano di integrare la
Commissione
del
concorso
con
sottocommissioni al f ine di agevolare il
lavoro di valutazione titoli e correzione
degli elaborat i. Analoga modif ica dovr à
poi esser e f atta al decreto del Ministro
dell’Interno n. 199 dell’1.8.2002 recant e
le modalità di accesso alla qualif ica
iniziale del ruolo dei Sovr intendenti della
Polizia
di
Stato,
ove
all’art.
4
(Commissione esaminatr ice) . Inf atti, il
concorso in svolgimento per 3286 post i,
per titoli, per Vice Sovr intendente, vede
la presentazione di 34.277 ed in assenza
di
sottocomm issioni
qui
i
lavor i
potrebbero terminar e anche f ra due o tr e
anni
…
ed
è
inaccettabile!
Su
www. coisp. it.
ISPETTORI 7° ED 8° CORSO
Il COISP aveva da tempo denunciato
come i colleghi del 7° e dell’8° corso di

f ormazione per Vice Ispettore, erano gli
unici Poliziott i nei cui conf ronti il c.d.
riordino delle carr iere aveva pret eso,
nella “f ase transitor ia”, un concorso per
titoli ed esami per l’avanzamento ad altr a
qualif ica all’inter no del medesimo ruolo
(peraltro “a regime” tale concorso per
Ispettore Super iore non è previsto) e
l’Amministrazione ha ben pensato di
penalizzar li ulteriormente prevedendo
una
prova
scr itta
dif f icilissima
da
soddisf are, tant’è che – come si
apprende in quest i giorni – ben un ter zo
dei
partecipant i
non
l’avrebbero
superata. Adesso il COISP si è rivolto al
Capo della Polizia aff inché con gli
imminenti correttivi al D.Lgs. 95/2017,
venga posto in essere quanto chiesto dal
COISP: annullament o del concorso per
804 Ispettori Superior i riser vato agli
Ispettori Capo già f requentatori del 7° e
dell’8° corso di f ormazione per Vice
Ispettore e promozione di tutti i predet ti
colleghi
alla
qualif ica
di
Ispettore
Super iore attraverso un concorso per soli
titoli.
Su www.coisp.it.
OBBLIGO INVIO CIRCOL ARI
Il
COISP
ha
denunciato come il
Dipartimento
continua
a
non
inviare al Sindacat o
le
circolar i
ministeriali, con il
risultato
che
il
personale ne viene a
conoscenza
dopo
giorni … quando può essere ormai tar di.
Il COISP ha messo in evidenza come il
Sindacato sopper isca costantemente alle
carenze
di
inf ormazione
dell’Amministrazione nei riguar di del
personale e l’Amministrazione ha un
preciso
obbligo
di
inf ormarlo
immediatamente
dell’emanazione
di
circolar i, bandi di concorso e quant’altr o
può interessare i Poliziotti.
Su www.coisp.it.
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AERO PORTO TREVI SO
C ARENZ A PERSONALE

Il COISP ha denunciato al Dipart iment o
della P.S. la gravissima carenza di
personale presso l’Uf f icio Polizia di
Frontiera di Treviso - aeroporto Canova,
ove necessita asseg nare una aliquota di
personale adeguat a ai compiti che sono
richiest i e ag li standard m inimi di
sicur ezza.
Su www.coisp.it.
SQUADRE NAUTICHE E ASSEGNAZIONE MEZZI
RISPOSTA

C ARENZE DIVISI AI CORSI - RISPOSTA

Il COISP aveva denunciato al Capo della
Polizia
le
carenze
prat iche
ed
organizzat ive, quali carenza di unif ormi e
mancanza di att ività di insegnament o
teoriche, che aff liggevano il 10° corso
Vice Ispettor i ed il 200°, 201° e 202°
corso Allievi Agent i, anche il Senatore
Massimo
Vittor io
BERUTTI
(Gruppo
For za Italia) aveva presentato sulla
questione un’interrogazione a rispost a
scritta al Ministro dell’Interno (leggasi
Coisp f lash nr.30). Il Dipart imento della
P.S. è inter venuto su quanto evidenziat o
dal sindacato ed ha risposto elencando
le iniziat ive intraprese per la soluzione
delle quest ioni. Su www.coisp.it.
POLSTRADA LATINA E VIOLAZIONE DIRITTI
RISPOSTA

Il COISP aveva chiesto al Dipartiment o
della
P. S.
chiar iment i
in
merito
all’assegnazione alle Squadre lacuali o
Squadre Sommozzat ori dei mezzi naut ici
delle Squadr e Nautiche, in part icolar e
gommoni tra l’altro vetusti ( leggasi Coisp
f lash nr.32). Il Dipartimento ha risposto
che l’assegnazione obbedisce al piano di
riorganizzazione e di chiusur a delle
Squadre
Nautiche
prevista
dalla
L.124/15. Inoltre, è stata garantita la
piena ef f icienza dei gommoni.
Su www.coisp.it.

Il
COISP
aveva
denunciato
al
Dipartimento della P.S. una serie di
violazioni
delle norme in materia di
relazioni sindacali e dei diritt i del
personale della Polizia di Stato poste in
essere dai Dir igent e del Compart iment o
Polstrada per il Lazio e da quello della
Sezione Polstrada di Latina ( leggasi
Coisp f lash nr.34). Il Dipart imento ha
risposto al COISP esponendo in dettaglio
le ragioni del Dirigente.
Su www.coisp.it.
CONVENZIONI COISP
Nell’ambito delle convenzioni sottoscritt e
dal COISP a f avor e dei pr opri iscr itti si
segnalano gli aggiornamenti per il mese
di settembre della Assocral - Medici e
Strutture Sanitar ie. Su www.coisp.it.
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