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AUMENTI CONTRATTUALI 
IL COISP SU IL TEMPO  

 

 
 

RIUNIONE DIRETTIVO NAZIONALE 
 

I l  Dirett ivo Nazionale del COISP si è 
r iunito a Roma mercoledì 18 apr i le u.s. 
presso la sala congressi del l ’Hotel 
Mediterraneo.  
I l  Segretario Generale Domenico 

PIANESE,  nel la sua 
relazione, ha 
aff rontato gli  
argomenti post i  
al l ’ordine del giorno 
del la r iunione, 
r imarcando la 
posizione assunta 
dal COISP 
relat ivamente al 

Contratto di lavoro, al Riordino del le 
Carriere ed all ’esigenza di apportare allo 
stesso non pochi corrett ivi,  al la necessità 

di garant ire adeguate tutele 
ordinamental i e material i degl i Operator i  
di Pol izia ed al l ’opportunità di porre f ine 
al la carenza di organico e di mezzi che si  
registra in tutt i g l i Uf f ici di Polizia.  
Ha quindi ef fettuato una puntuale anal is i  
in ordine al l ’att ività svolta dal la  
Segreteria Nazionale nei 10 mesi dal 7° 
Congresso Nazionale ad oggi,  che ha 
portato ad una notevol issima crescita in 
termini di rappresentat ività del COISP e 
del la Federazione tutta, con numeri mai 
raggiunti in precedenza.  
I l  Segretario Generale ha inf ine 
evidenziato l ’att ività che i l  COISP si 
r ipropone di portare avanti  al f ine di 
veder f inalmente r iconoscere le legit t ime 
aspettat ive anche economiche di tutt i  i  
Pol iziott i.  
I l  Dirett ivo Nazionale ha espresso 
unanime condivis ione per la l inea polit ica 
sostenuta dal Segretario Generale e 
pieno apprezzamento sul lavoro svolto da 
tutta la Segreteria Nazionale, invitando a 
proseguire con la medesima incis ività e 
fermezza sinora posta in essere a tutela 
degli interessi dei Pol iziott i e del COISP. 
 

NUOVA FONDINA, TASER E FASCE VELCRO 
LINEE GUIDA 

 

 
 

La scorsa sett imana si è tenuto, presso i l  
Dipart imento, la prevista r iunione per 
discutere delle l inee guida e decret i  
discipl inar i  predispost i  
dal l ’Amministrazione relat ivamente al la  
fondina in polimero PSH 16, con sistema 
di rotazione, al la pistola elettr ica 
denominata Taser model lo X2 ed alle 
fasce in velcro mult iuso, 
equipaggiamento che andrà ad integrare 
le dotazioni individual i e di reparto degl i  
appartenent i del la Pol izia di Stato.  
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La r iunione è stata presieduta dal 
Direttore Centrale per gli Af fari Generali .  
In merito al la fondina in polimero con 
sistema di rotazione ed alle fasce in 
velcro mult iuso, l ’Amministrazione ha 
i l lustrato le l inee guida per i l  loro 
impiego ed uso, puntual izzando che le 
stesse sono i l  r isultato di un lavoro di 
studio e di sper imentazione che ha visto 
in pr imo piano i l  CNSPT di Nettuno ed 
del Centro Tecnico Pol ifunzionale di  
Spinaceto, superando crit ic ità anche 
grazie al confronto con le part i  s indacal i,  
i l  COISP in pr ima l inea. 
L’Amministrazione ha tenuto a precisare 
di essere pronta al la distr ibuzione di 
10.000 fasce in velcro che saranno 
dotazione del le autovetture e non 
dotazione personale per problemi legati  
al volume eccessivo che i l  contenitore 
del le fasce r ipiegate provocava sul 
cinturone.  
Per la distr ibuzione dei cinturoni con 
relat iva fondina, oggetto del lo studio, è 
stato precisato che quest i vanno 
indossat i con la nuova divisa operat iva 
che è in fase di distr ibuzione da ormai 
due anni e che proseguirà con i cr iter i di  
pr ior ità di distr ibuzione già determinati :  
UPGSP, RPC, Commissariat i e poi i l  
restante personale anche del le special ità 
del la Polizia di Stato. 
I l  COISP nel suo intervento si è 
dichiarato soddisfatto del le nuove 
dotazioni che of f r iranno strument i di  
lavoro più moderni e s icur i al personale 
operante sul terr itor io. Ha comunque 
chiesto assicurazioni af f inché in fase di  
assegnazione del c i tato materiale venga 
garantita non solo una fase di 
addestramento teorica ma anche 
“prat ica” da parte di  personale 
qualif icato. I l  Dipart imento ha repl icato in 
maniera posit iva,  confermando le 
r ichieste del COISP ed esplicitando che 
oltre al la parte prat ica, come avviene con 
i nuovi protocol l i  d i aggiornamento ed 
addestramento, c i sarà l ’ausi l io di  un 
sistema e- learning. 
Inoltre, per l ’ut i l izzo del le fasce in velcro 
i l  COISP ha chiesto conferma che i l  

personale otterrà una “abi l i tazione” al  
corretto ut i l izzo del le stesse.  
Per quanto r iguarda la pistola elettr ica 
denominata Taser,  i l  Dipart imento ha 
i l lustrato le l inee guida redatte da una 
commissione interforze, un vero e 
proprio protocollo per corredare i decret i  
discipl inar i del le diverse Forze di Pol izia 
interessate al l ’ut i l izzo di ta le strumento. 
Part icolare attenzione è stata data per 
ciò che r iguarda l ’aspetto giur idico, 
ovvero i presuppost i  di ut i l izzo del Taser. 
Infatt i i l  Taser, giuridicamente parlando,  
viene considerata una arma propr ia e 
quindi i l  suo ut i l izzo dovrebbe essere 
discipl inato dalla normativa sul le armi.  
Vista la del icatezza e l ’ importanza del la 
materia, i l  COISP ha r icordato che 
l ’Amministrazione non può fornire un 
equipaggiamento senza dare l inee chiare 
e di tutela e abbandonando l ’operatore 
al le proprie responsabil i tà di f ronte ad 
una normat iva che in I tal ia potrebbe 
l imitarne l ’ef fett ivo ut i l izzo. 
Questo punto – peraltro oggetto di ampia 
discussione da parte di tutt i  i  partecipant i  
al la r iunione – sarà oggetto di ulter iore 
confronto e studio sia da parte dei 
Sindacati che da parte del Dipart imento. 
Su www.coisp. it .  
 

CONCORSO INTERNO COMMISSARIO 
ESITO PROVE SCRITTE 

 

I l  Dipart imento della P.S. ha comunicato 
che sul sito Doppiavela sono stat i  
pubbl icat i i  r isultat i del le prove scr it te del 
Concorso interno, per t i tol i  ed esami, a 
20 posti di Commissario, r iservato al  
personale del la Polizia di Stato, indetto 
con decreto 6 luglio 2017. Su 
www.coisp. it .  
 

CONCORSO INTERNO VICE ISPETTORE 
CRITERI TITOLI 

 

Sono stat i pubbl icat i i  cr iter i di  
valutazione t ito l i del concorso interno, 
per t i to l i  ed esame, per la copertura di 
501 post i per Vice Ispettore, indetto con 
decreto del Capo del la Pol izia in data 
2/11/2017.  

http://www.coisp.it/
http://www.coisp.it/
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La lettura di tal i criter i ha confermato le 
preoccupazioni e denunce già 
rappresentate dal COISP in alcune note 
inviate in precedenza al Dipart imento 
del la P.S., evidenziando non poche 
incongruenze. I l  COISP, pertanto, ha 
trasmesso una dettagliata lettera al 
Dipart imento. Su www.coisp. it .  
 

CORSO ALLIEVI AGENTI EX FIAMME ORO 
 

 
 

I l  prossimo 7 maggio sarà avviato i l  10° 
Corso di aggiornamento professionale 
per appartenenti ai Gruppi sport ivi del la 
Pol izia di Stato Fiamme Oro rest ituit i  a i  
servizi ordinari,  con la partecipazione di 
40 dipendenti appartenent i al ruolo degli  
assistenti ed agenti.  I l  corso 
in argomento, del la durata di tre 
mesi,  si svolgerà presso la Scuola Al l ievi  
Agenti di  Caserta dal 7 maggio al 6 
agosto 2018.  
Su www.coisp. it .  
 

SELEZIONE CORSO CONDUTTORI CINOFILI 
 

 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato 
due dist inte circolar i inerent i al la 
selezione di personale del la Pol izia di  
Stato per la f requenza del 6° Corso 
qualif icazione conduttor i c inof i l i  

prevenzione generale e tutela ordine 
pubbl ico nonché per la selezione di 6  
dipendenti  del la Pol izia di Stato del 
Ruolo Sovrintendenti ed Assistent i e 
Agenti da avviare al 26° Corso di 
qualif icazione conduttor i c inof i l i  
ant idroga. Su www.coisp. it .  
 

SELEZIONE CORSO COMANDANTE UNITA’ NAVALE 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato la  
circolare relat iva al la selezione di 
personale della Pol izia di Stato da 
avviare al la f requenza del 57° Corso per 
Comandante unità navale per la 
navigazione cost iera, da impiegare per le  
esigenze del la volante lagunare,  
vigi lanza acque, servizi di O.P. e 
trasporto di personale del la Questura di 
Venezia. Su www.coisp. it .  
 

VICE COMMISSARI R.E. E USO TITOLO ACCADEMICO 
 

I l  COISP è 
intervenuto in 
merito ad una 
nota di r isposta 
del Dipart imento 
del la P.S.  ad un 
quesito posto 

dal la Questura di Modena, solo 
incidentalmente pervenuta al s indacato ,  
secondo, cui i l  personale che r iveste la  
qualif ica di Vice Commissario del ruolo 
dirett ivo ad esaur imento in possesso 
del la qualif ica accademica, non avrebbe 
dir it to al l ’appel lat ivo di “Dottore” negl i  
att i  e provvedimenti emanat i  
dal l ’Amministrazione. I l  COISP con una 
nota ha sol levato diverse perplessità 
sul la r isposta del Dipart imento ed ha 
concluso che, ove l ’Amministrazione 
avverta l ’esigenza di non ingenerare 
confusione, lo scopo sarebbe 
perfettamente raggiungibi le con l ’uso 
congiunto delle due qual if iche 
(accademica e professionale),  come 
peraltro già intuito nel l ’anno 2008, ma 
con dir it to di reciprocità e cioè anche con 
r iguardo agl i att i  e provvediment i  
provenienti dall ’Amministrazione.  Su 
www.coisp. it .  
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DISTACCAMENTO POLIZIA STRADALE 
VILLA SAN GIOVANNI 

 

I l  Dipart imento del la 
P.S. ha trasmesso al 
COISP, per i l  necessario 
parere, la bozza di 
decreto relat iva al 
r ip iegamento  del 
Distaccamento di Polizia 
Stradale  Vi l la San 
Giovanni presso 

l ’ immobile sede della Sezione Pol izia  
Stradale di Reggio Calabr ia e la 
contestuale elevazione del l ’uff icio a 
Sottosezione Autostradale. Su 
www.coisp. it .  
 

RIFIUTO BUONI PASTO  DA PARTE ESERCIZI 
RISPOSTA 

 

I l  COISP aveva chiesto al Dipart imento 
del la P.S. un urgente intervento al f ine di 
ver if icare inadempimenti contrattual i e 
valutare di cambiare fornitura in merito al  
r if iuto dei buoni pasto Qui! Ticket fornit i  
dal la società “Qui Group sr l”  ed in non 
poche occasioni anche di quel l i  del la Day  
Ristoservice ( leggasi Coisp f lash nr.7). I l  
Dipart imento ha r isposto che la Consip 
ha avviato le azioni per garantire i l  
funzionamento del servizio in 
convenzione. Su www.coisp. it .  
 

IMPIEGO ISPETTORI IN O.P. 
IL CASO DI CHIETI 

 

I l  COISP aveva chiesto al Dipart imento 
del la P.S. chiar iment i in merito  
al l ’ impiego di personale del ruolo degli  
Ispettori nei servizi  fuori sede presso i  
CIE, CARA o per le necessità di ordine 
pubbl ico presso altre Questure,  
evidenziando in part icolare la s ituazione 
del la Questura di Chiet i  ( leggasi Coisp 
f lash nr.9).  I l  Dipart imento ha r isposto 
chiarendo le modal ità di invio ed i cr iter i  
per la rotazione del personale, 
privi legiando le Questure che hanno una 
dotazione effett iva del ruolo ispettori pari  
o super iore r ispetto al le tabel le  
organiche come è i l  caso del la Questura 
di Chiet i.  Su www.coisp. it .  

COMMISSARIATO VOLTERRA  
RISPOSTA 

 

I l  COISP aveva segnalato al Dipart imento 
del la P.S. la problematica del personale 
del Commissar iato di Volterra, costretto 
a recarsi  a decine di k i lometr i di  distanza 
per r ifornire le autovetture di servizio 
( leggasi Coisp f lash nr.12). I l  
Dipart imento ha r isposto che per 
r isolvere la questione una autovettura a 
benzina è stata sost ituita con una 
analoga alimentata a gasol io mentre per 
l ’altra la Questura si  è impegnata  a 
programmare r ifornimenti nel corso degl i  
impegni di servizio a Pisa. Su 
www.coisp. it .  
 

SIRACUSA – PRANZO CON ISCRITTI COISP 
 

La Segreteria Provinciale di Siracusa ha 
organizzato, come ogni anno, un pranzo 
con gli iscrit t i  COISP, un momento di 
pausa a f ine lavoro.  
 

 
 

CONVENZIONI COISP 
 

Nell ’ambito del le convenzioni sottoscrit te 
dal COISP  favore dei propri iscr it t i  si  
segnalano gl i aggiornamenti  per i l  mese 
di apr i le del la Assocral -  Medici e 
Strutture Sanitar ie.  
Su www.coisp. it .  
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