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LEGGE DI BILANCIO 2019 
IL COISP SCRIVE AL MINISTRO 

 
 

Con una lettera al Ministro dell ’ Interno 
on.le Matteo Salvini ,  
i l  Segretario Generale 
del COISP Domenico 
Pianese  ha 
rappresentato come la 
prossima Legge di 
bi lancio cost ituisca 
l ’opportunità per i l  
Governo di rest ituire 
dignità al le donne e 
uomini in divisa. 

Infatt i,  i l  Contratto di Lavoro siglato con 
i l  precedente Governo i l  26 gennaio u.s. ,  
dopo nove anni di  
blocco contrattuale, è 
stato l ’ennesimo 
disconoscimento 
del l ’ impegno profuso 
quotidianamente dai 
Pol iziott i ,  addir it tura 
economicamente 
peggiore di quel lo 
offerto al restante 
personale del 
pubbl ico impiego, in 
spregio al la 
“specif icità” del nostro lavoro ed a i 
pericol i che lo stesso impone.  
Alcune priorità i l  COISP le ha indicate al 
Ministro Salvini,  quali:  
 
  MAGGIOR TUTELA NEI CONFRONTI 
DEGLI UOMINI E DELLE DONNE CHE LO 
STATO CHIAMA A DIFENDERE I  CITTADINI  E 
LE ISTITUZIONI 
Le aggressioni ai Pol iziott i  sono oramai 
quasi al l ’ordine del giorno. È quindi  
necessaria una legislazione di supporto 
al le att ività del le Forze di Pol izia, a 
cominciare da una norma che preveda 
l ’ impossibil i tà per chi aggredisce un 
Pol iziotto,  un Carabiniere, etc..  di  
accedere ai benef ici  concessi con i l  r i to 
abbreviato, patteggiamento e ad altr i  
sconti  di pena. Più che del le armi in 
dotazione ai Pol iziott i ,  i  delinquenti  

devono capire che lo Stato intende  
f inalmente difender li .  
  CORRETTIVI  AL RIORDINO DELLE 
CARRIERE 
I l  D.Lgs. 95/2017, di revis ione dei ruol i  
del personale del le Forze di Polizia (c.d. 
Riordino del le Carr iere) si è r i levato, per 
alcuni aspett i,  essere lontano dai pr incip i  
cui doveva ispirarsi e, per altr i,  ha visto 
i l  personale del la Polizia di Stato 
danneggiato r ispetto a quel lo del le altre 
Amministrazioni del Comparto Sicurezza 
e Difesa.  
I  corrett ivi che è necessar io apporre a 
tale provvedimento, così come dal COISP 
più volte sottol ineato e come anche 
r i levato dal le Commissioni Par lamentari  
che hanno in esame l’Atto Governo n. 35,   
sono molteplic i e abbisognano di una 
seria copertura f inanziaria che non può 
assolutamente mancare nel la Legge di 
Bi lancio che a breve i l  Governo dovrà 
predisporre.  
  STIPENDIO  
Dopo ben 9 anni di blocco contrattuale i l  
precedente Governo ha inteso r innovare 
i l  Contratto di Lavoro dei Pol iziott i  con 
r iguardo al tr iennio 2016-2018, ignorando 
la sentenza n. 178 del 24 giugno 2015 
del la Corte Cost i tuzionale che, nel 
dichiarare i l legit t imo i l  b locco dei 
contratt i  nel la Pubbl ica Amministrazione, 
lo ha dichiarato non più consent ito a 
part ire dal la c itata data, con ciò 
signif icando che agli increment i per i l  
menzionato tr iennio dovevano 
aggiungersene altr i per i l  per iodo lugl io-
dicembre 2015. Tale “diment icanza” deve 
quindi essere sanata. 
I l  predetto Contratto, inoltre, oltre  non 
consentire la salvaguardia del potere di 
acquisto degl i st ipendi del personale 
del la Polizia di Stato, che negl i anni di  
scel lerato blocco hanno subito una 
insostenibi le perdita di almeno 10 punti  
percentual i,  s i è anche ben guardato 
dal l ’attr ibuire quel giusto corr ispett ivo 
economico che era dovuto a seguito 
del l ’ introduzione del possesso del 
diploma di istruzione secondar ia d i  
secondo grado quale requisito ai f ini  
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del l ’accesso al la qual if ica iniziale del 
ruolo degl i Agenti  ed Assistenti,  statuito 
dal decreto legis lat ivo 29 maggio 2017, 
n. 95, di  revisione dei ruoli  del le Forze di 
Pol izia.  
Insomma, la “specif ic ità” delle Forze di  
Pol izia ha portato ancora a tutt ’a ltro che 
quei r iconoscimenti economici che 
avrebbe dovuto garantire.  Adesso, però, 
i l  c itato gap deve f inalmente essere 
el iminato.  
  LAVORO STRAORDINARIO, COMPENSI  
PER IL DISAGIO DERIVANTE DALLA 
PARTICOLARE ARTICOLAZIONE 
DELL’ORARIO DI  LAVORO, ULTERIORI  
INDENNITÀ 
-  L’art .  2108 del codice civi le 
statuisce che “ In caso di prolungamento 
del l 'orar io normale, i l  prestatore di lavoro 
deve essere compensato per le ore 
straordinar ie con un aumento di 
retr ibuzione r ispetto a quel la dovuta per 
i l  lavoro ordinar io”.  Ciò è r iconosciuto al  
restante pubbl ico impiego (art icolo 25 del 
CCNL del Comparto Funzioni Central i per  
i l  t r iennio 2016-2018): calcolo della 
retr ibuzione orar ia per ogni singola 
qualif ica e maggiorazione della stessa 
nel la misura del 15% per lo straordinar io 
diurno, del 30% per quello notturno o 
fest ivo e del 50% per quello notturno e 
fest ivo.  
Al personale del le Forze di Pol izia e 
Armate (e solo a loro!),  in violazione 
del la suesposta norma, è invece 
r iconosciuta una somma forfettaria quale 
compenso per le prestazioni di lavoro 
straordinar io e tale somma, per un 
Agente di Pol izia e qualif iche equiparate, 
corr isponde a miser i   5,95 € nett i l ’ora.  
Ebbene, la Legge di Bi lancio 2019 deve 
prevedere r isorse f inal izzate a 
r iconoscere immediatamente ai Pol iziott i  
i  compensi nella misura prevista dal la 
legge per le prestazioni di lavoro cui 
sono obbligat i in aggiunta al l ’ordinar io 
lavoro giornal iero. Quantomeno al pari di  
come avviene nel restante pubbl ico 
impiego. Ciò deve essere fatto anche 
senza attendere i l  Contratto           di  
Lavoro per i l  t r iennio 2019-2021 mai con 

un Contratto integrat ivo di quel lo per i l  
t r iennio 2016-2018. 
-  L’art icolo 19 del CCNL del 
Comparto Funzioni Central i per i l  t r iennio 
2016-2018 prevede che “Al f ine di  
compensare interamente i l  d isagio 
derivante dal la part icolare art icolazione 
del l ’orar io di lavoro, al personale turnista 
è corr isposta una indennità, i  cui valori  
sono stabi l i t i  come segue: a) turno 
diurno, ant imeridiano e pomeridiano (tra 
le 6,00 e le 22,00): maggiorazione oraria 
del 10% della retr ibuzione di cui al l ’art .  
70, comma 2, lett .  a)  (vale a dire i l  valore 
del la retr ibuzione oraria) ;  b) turno 
notturno o fest ivo: maggiorazione oraria 
del 30% della retr ibuzione di cui al l ’art .  
70, comma 2, lett .  a);  c) turno fest ivo-
notturno: maggiorazione orar ia del 50% 
del la retr ibuzione di cui al l ’art .  70,  
comma 2, lett .  a);  d) turno fest ivo 
infrasett imanale: ulter iore maggiorazione 
oraria del 10% rispetto a quanto previsto 
al le lettere b) e c)”.  
Quanto sopra non può non essere 
r iconosciuto anche ai Pol iziott i ,  ma deve 
esser lo anche in misura maggiore. 
-  Le INDENNITÀ ACCESSORIE di cui ha 
dir it to i l  personale del la Pol izia di Stato 
( indennità di compensazione per 
l ’ impiego in servizio nel giorno di r iposo; 
indennità di ordine pubblico in sede e 
fuori sede; indennità di missione; 
indennità di presenza nei giorni fest ivi e  
c.d. superfest ivi;  indennità orar ia di  
presenza notturna; indennità di impiego 
per i l  personale del NOCS; indennità di  
bi l inguismo; premio di disatt ivazione per 
art if icier i;  indennità per operator i  
subacquei;  indennità di impiego 
operat ivo per att ività di aeronavigazione, 
di volo, di pi lotaggio, di imbarco; etc.. .)  
sono ferme anche ad oltre 20 anni fa. È 
quindi assolutamente necessar io un loro 
incremento di almeno i l 30% come anche 
l ’ ist ituzione di ulter ior i indennità per 
talune altre t ipologie di servizio.  
  I  DIRITTI  DEI  POLIZIOTTI   
La PARTE NORMATIVA del Contratto di  
Lavoro dei Pol iziott i  ha pure visto negare 
a tale personale non pochi dir it t i  che 
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invece vengono r iconosciut i a tutto i l  
restante pubblico impiego, alcuni dei 
quali  necessitano obbligator iamente di 
una copertura f inanziar ia che in sede di  
Legge di Bi lancio 2019 deve pertanto 
essere prevista. 
Su www.coisp. it .  
 

IL PRESIDENTE DELLA CONSAP AL COISP 
 

 
 

Mauro PANTANO ,  g ià Presidente del la 
CONSAP, ha incontrato la scorsa 
sett imana i l  Segretario Generale del  
COISP Domenico PIANESE,  
esternandogl i i l  suo forte apprezzamento 
verso i l  Grande Progetto Sindacale che 
nasce con l ’ immissione del la CONSAP 
nel COISP. 
L’accogl ienza di PIANESE nei r iguardi di  
PANTANO è stata calorosissima e non 
poteva essere altr imenti visto che Mauro 
è un grande sindacal ista che, con 
professional ità e passione, ha speso gran 
parte della sua vita a tutelare i Pol iziott i .  
Piena soddisfazione anche per la 
condivis ione da parte del già Presidente 
del la CONSAP del la l inea dettata 
dal l ’ATTO DI VERTICE  real izzato dai 
rappresentant i del COISP e del la 
CONSAP che rappresenta l ’ ideale 
percorso per due Sindacati che hanno 
seguito molto spesso l inee convergent i e 
che ora potranno proseguire l ’att ivi tà 
sindacale al l ’unisono, prendendo le 
distanze da chi senza idee e programmi 
si dedica solo al la conservazione del la 
propria poltrona o alla r incorsa di spazi 
pol it ici per ottenere soddisfazioni 
personal i e part it iche. I l  panorama 

sindacale del la Polizia di  Stato vede 
talune organizzazioni sindacal i 
rappresentate, in modo crit icabi le, da 
molt i anni,  sempre dagli stessi soggett i 
che mettono i l  propr io interesse davanti a 
quello del personale del la Pol izia di 
Stato. I l  nuovo Progetto Sindacale che 
st iamo realizzando in questi  mesi sta 
sconvolgendo tale panorama perché pone 
al centro dei propr i programmi i Poliziott i .  
Tra pochi mesi sarà ancora più chiaro a 
tutt i  la portata di quanto si sta 
real izzando e di quanto i l  progetto del 
COISP sia lontano dal le pastoie 
part it iche e dal le r isacche di privi legio 
che alcuni ancora oggi cercano di 
difendere disperatamente, non 
rendendosi conto che oramai sono 
superat i dalla forte r ichiesta di 
cambiamento che arr iva dai Poliziott i  
stanchi di vedere i sol it i  parrucconi 
preoccuparsi dei loro interessi molto più 
che dei dir it t i  del le persone che 
dovrebbero rappresentare. 
Nel f rattempo, con un pizzico di orgoglio, 
ci ral legriamo dell ’ inarrestabile 
apprezzamento che i l  Progetto del COISP 
sta ottenendo tra i col leghi (ogni giorno si 
raccolgono sempre maggiori consensi in 
tutte le province) e della forte 
condivis ione da parte dell ’amico Mauro 
PANTANO che da sempre ha creduto e 
lavorato per l ’evoluzione del la 
rappresentanza sindacale attraverso la 
creazione di Sindacato dei Poliziott i  
fortemente rappresentat ivo quale sarà 
quello che insieme st iamo real izzando.  
Al l ’Amico Mauro PANTANO non può che 
essere r iconosciuto un incar ico di 
massima garanzia qual è quello r icoperto 
f ino a poco tempo fa nel la CONSAP. 
Su www.coisp. it .  
 

DALLA CONSAP AL COISP 
PIU’ FORZA AI DIRITTI DEI COLLEGHI 

 

Dopo conf luenza del la CONSAP nel 
COISP  e l ’adesione immediata di tant i  
dir igenti s indacal i nazional i di quella 
organizzazione sindacale qual i i  tre 
Segretari Nazionali della CONSAP, 
Stefano Spagnoli,  Gianni Valeri e 

http://www.coisp.it/
http://www.coisp.it/
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Raffaele Tavano ,  del Dir igente 
Nazionale Giuliano SCORDELLA e di  
numerosissimi Segretari Provinciali  con 
le loro strutture, alt r i  d ir igent i s indacal i  
del la CONSAP sul terr itor io hanno 
formalmente aderito al COISP: 
i l  Segretario Provinciale del la CONSAP 
di Viterbo Luca Tommassini  ha deciso 
di condividere i l  grande progetto 
sindacale del COISP, r ispecchiandosi 
nel le idee e nei principi che stanno al la 
base del modo di fare Sindacato di 
questo COISP.  
I l  COISP nel corso del 2018 raggiungerà 
r isultat i mai raggiunt i pr ima! 
Un grazie a Luca Tommassini ed ai tant i  
amici che lo seguiranno, cost ituiranno 
una grande squadra che s’ impegnerà 
ancor più a tutela dei Pol iziott i .  
 

REVISIONE ORGANICI 
INCONTRO CON IL SOTTOSEGRETARIO 

 

 
 

Giovedì prossimo, 27 settembre, s i  
svolgerà un incontro, presieduto dal 
Sottosegretario agli  Interni on. le Nicola 
Molteni,  r iguardante i l  progetto di  
revis ione del le dotazioni organiche del le 
Questure e di def inizione di un nuovo 
model lo organizzat ivo del le Questure e 
dei Commissariat i.  Su www.coisp. it .  
 

COMMISSIONI RICOMPENSE 
 

Si  terrà mercoledì prossimo 26 settembre 
la r iunione del la Commissione 
r icompense per merit i  straordinar i. Su 
www.coisp. it .  
 

CONCORSO COMMISSARIO 
 

E’ stata pubbl icata sul Bol lett ino Uff iciale 
la graduatoria di merito del concorso 

pubbl ico per 80 posti di  Commissar io. Su 
www.coisp. it .  
 

CONCORSO VICE COMMISSARIO 
MODIFICA GRADUATORIA 

 

E’ stato pubbl icato sul Bol lett ino Uff iciale 
i l  decreto di rett i f ica del la graduatoria del 
concorso interno per t i tol i  di servizio a 
1500 posti  per la nomina alla qualif ica di  
vice commissar io del ruolo dirett ivo ad 
esaur imento del la Pol izia di Stato,  
indetto con decreto del Capo della 
Pol izia-Direttore Generale della Pubbl ica 
Sicurezza dell ’11 ottobre 2017. Su 
www.coisp. it .  
 

CONCORSO ISPETTORE SUPERIORE 
TRATTAMENTO DI MISSIONE 

 
 

Di seguito al la pubblicazione del l ’e lenco 
relat ivo al l ’esito del la prova scrit ta del 
concorso 804 Ispettori Superior i  
S.U.P.S., i l  Dipart imento del la P.S. ha 
emanato la c ircolare inerente al 
trattamento di missione per i  partecipanti  
al la prova orale del concorso che si terrà 
dal 15 al 31 ottobre 2018. Su 
www.coisp. it .  
 

CONCORSO VICE ISPETTORE 
DIARIO D’ESAME 

 

Sul Bol lett ino Uff iciale del personale è 
stato pubbl icato i l  diario della prova 
scrit ta e r invio informazioni sede 
d’esame e modal ità convocazione 
candidat i del concorso interno,  per t i to l i  
ed esame, per 501 posti per Vice 
Ispettore.  
Su www.coisp. it .  
 

CONCORSO VICE SOVRINTENDENTE 
MODIFICA GRADUATORIA 

 

E’ stato pubbl icato sul Bol lett ino Uff iciale 
del personale i l  decreto di modif ica della 
graduatoria del concorso interno, per 
t i tol i  ed esame scr it to, a 136 post i di  
Vice Sovrintendente successivamente 
elevati a 336 posti.  
Su www.coisp. it .  
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ISPETTORI E SOVRINTENDENTI 
MODIFICHE MODALITA’ CONCORSI 

 

 
 

In merito alla lo schema di decreto del 
Capo della Pol izia recante “modalità 
attuat ive per l ’accesso al la qual if ica 
iniziale del ruolo degli  ispettor i del la 
Pol izia di Stato mediante concorsi 
interni ” in cui si  dispone che  “Qualora le 
domande di partecipazione al concorso 
siano super iori  a diecimila la prova 
scrit ta può essere svolta in più giorni,  
anche presso un’unica sede”,  i l  COISP 
ha espresso parere favorevole 
considerato che r iuscirebbe ad evitare 
gravi r ipercussioni per l ’Amministrazione, 
tuttavia i l  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 i l  
lavoro di valutazione t ito l i e correzione 
degli elaborat i.  Analoga modif ica dovrà 
poi essere fatta al decreto del Ministro 
del l ’ Interno n. 199 del l ’1.8.2002 recante 
le modalità di accesso al la qual if ica 
iniziale del ruolo dei Sovr intendenti  del la 
Pol izia di Stato,  ove al l ’art .  4 
(Commissione esaminatr ice) .  Infatt i,  i l  
concorso in svolgimento per 3286 post i ,  
per t i to l i ,  per Vice Sovr intendente, vede 
la presentazione di 34.277 ed in assenza 
di sottocommissioni qui i lavor i  
potrebbero terminare anche f ra due o tre 
anni … ed è inaccettabi le!  Su 
www.coisp. it .  
 

ISPETTORI 7° ED 8° CORSO 
 

I l  COISP aveva da tempo denunciato 
come i col leghi del 7° e del l ’8° corso di 

formazione per Vice Ispettore, erano gli  
unici Pol iziott i  nei cui confronti i l  c.d.  
r iordino del le carr iere aveva preteso,  
nel la “fase transitor ia”,  un concorso per 
t i tol i  ed esami per l ’avanzamento ad altra 
qualif ica al l ’ interno del medesimo ruolo 
(peraltro “a regime” tale concorso per 
Ispettore Super iore non è previsto) e 
l ’Amministrazione ha ben pensato di 
penal izzar l i u lter iormente prevedendo 
una prova scr it ta dif f ici l issima da 
soddisfare, tant ’è che – come si 
apprende in quest i giorni – ben un terzo 
dei partecipant i  non l ’avrebbero 
superata.  Adesso i l  COISP si è r ivolto al  
Capo della Pol izia aff inché con gli  
imminenti corrett ivi  al D.Lgs. 95/2017, 
venga posto in essere quanto chiesto dal 
COISP: annul lamento del concorso per 
804 Ispettori Superior i r iservato agl i  
Ispettori Capo già f requentatori del 7° e 
del l ’8° corso di formazione per Vice 
Ispettore e promozione di tutt i  i  predett i  
col leghi al la qualif ica di Ispettore 
Super iore attraverso un concorso per sol i  
t i tol i.  
Su www.coisp. it .  
 

OBBLIGO INVIO CIRCOLARI 
 

I l  COISP ha 
denunciato come i l  

Dipart imento 
continua a non 
inviare al Sindacato 
le c ircolar i  
ministerial i,  con i l  
r isultato che i l  
personale ne viene a 
conoscenza dopo 

giorni … quando può essere ormai tardi.  
I l  COISP ha messo in evidenza come i l  
Sindacato sopper isca costantemente al le 
carenze di informazione 
del l ’Amministrazione nei r iguardi del  
personale e l ’Amministrazione ha un 
preciso obbl igo di informarlo 
immediatamente del l ’emanazione di 
circolar i,  bandi di concorso e quant’altro 
può interessare i Pol iziott i .   
Su www.coisp. it .  
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AEROPORTO TREVISO 
CARENZA PERSONALE 

 

 
 

I l  COISP ha denunciato al Dipart imento 
del la P.S. la gravissima carenza di 
personale presso l ’Uf f icio Pol izia di  
Frontiera di Treviso - aeroporto Canova, 
ove necessita assegnare una al iquota di 
personale adeguata ai compit i che sono 
r ichiest i e agli standard minimi di  
sicurezza.  
Su www.coisp. it .  
 

SQUADRE NAUTICHE E ASSEGNAZIONE MEZZI 
R I S P O S T A  

 

 
 

I l  COISP aveva chiesto al Dipart imento 
del la P.S. chiar iment i in merito  
al l ’assegnazione alle Squadre lacuali  o 
Squadre Sommozzatori dei mezzi naut ici  
del le Squadre Nautiche, in part icolare 
gommoni tra l ’a ltro vetust i ( leggasi Coisp 
f lash nr.32). I l  Dipart imento ha r isposto 
che l ’assegnazione obbedisce al piano di 
r iorganizzazione e di chiusura delle 
Squadre Nautiche prevista dal la 
L.124/15. Inoltre, è stata garantita la 
piena ef f icienza dei gommoni.  
Su www.coisp. it .  
 

CARENZE DIVISI AI CORSI - RISPOSTA 
 

I l  COISP aveva denunciato al Capo del la 
Pol izia le carenze prat iche ed 
organizzat ive, qual i carenza di uniformi e 
mancanza di att ivi tà di insegnamento 
teoriche, che aff l iggevano i l  10° corso 
Vice Ispettor i ed i l  200°, 201° e 202° 
corso All ievi Agent i ,  anche i l  Senatore 
Massimo Vit tor io BERUTTI (Gruppo 
Forza Ital ia) aveva presentato sul la 
questione un’interrogazione a r isposta 
scrit ta al Ministro del l ’ Interno ( leggasi 
Coisp f lash nr.30). I l  Dipart imento della 
P.S. è intervenuto su quanto evidenziato 
dal s indacato ed ha r isposto elencando 
le iniziat ive intraprese per la soluzione 
del le quest ioni.  Su www.coisp. it .  
 

POLSTRADA  LATINA  E  VIOLAZIONE DIRITTI 
R I S P O S T A  

 

I l  COISP aveva denunciato al  
Dipart imento del la P.S. una serie di  
violazioni  del le norme in materia di  
relazioni s indacal i  e dei dir it t i  del 
personale del la Polizia di Stato poste in 
essere dai Dir igente del Compart imento 
Polstrada per i l  Lazio e da quel lo del la 
Sezione Polstrada di Lat ina ( leggasi 
Coisp f lash nr.34).  I l  Dipart imento ha 
r isposto al COISP esponendo in dettaglio 
le ragioni del Dir igente. 
Su www.coisp. it .  
 

CONVENZIONI COISP 
 

Nell ’ambito del le convenzioni sottoscrit te 
dal COISP  a favore dei propri iscr it t i  si  
segnalano gl i aggiornamenti  per i l  mese 
di settembre del la Assocral -  Medici e 
Strutture Sanitar ie. Su www.coisp. it .  
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	Giovedì prossimo, 27 settembre, si svolgerà un incontro, presieduto dal Sottosegretario agli Interni on.le Nicola Molteni, riguardante il progetto di revisione delle dotazioni organiche delle Questure e di definizione di un nuovo modello organizzativo...
	Sul Bollettino Ufficiale del personale è stato pubblicato il diario della prova scritta e rinvio informazioni sede d’esame e modalità convocazione candidati del concorso interno, per titoli ed esame, per 501 posti per Vice Ispettore.
	E’ stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale il decreto di modifica della graduatoria del concorso interno, per titoli ed esame scritto, a 136 posti di Vice Sovrintendente successivamente elevati a 336 posti.

