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CCCOOONNNTTTRRRAAATTTTTTOOO   DDDIII    LLLAAAVVVOOORRROOO   
QQQUUUEEESSSTTTIII    GGGLLLIII    AAARRRRRREEETTTRRRAAATTTIII    

 

Dovevamo trovarci i “mirabolanti” incrementi del Contratto 2016/2018 già nella busta paga di febbraio, al 
più tardi a marzo. Questo è quanto era stato dichiarato da taluni individui che già dalla prima riunione di 
questa tornata contrattuale, quando ancora non si conosceva neppure l’ammontare degli aumenti, erano 
pronti a sottoscrivere il Contratto pur di far piacere al Governo.  
Siamo invece arrivati a maggio … e sono state necessarie le continue pressioni del COISP, espresse sia 
formalmente che per le vie brevi, il Contratto di Lavoro - Triennio 2016/2018, recepito con Decreto del 
Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie 
Generale n.100 del 02-05-2018 - Suppl. Ordinario n. 21. Sarà cura del COISP ottenere assicurazioni circa 
la corresponsione degli arretrati immediatamente dopo l'entrata in vigore di tale provvedimento (17 maggio 
2018), nonché l'incremento stipendiale nel prossimo cedolino. 
Orgogliosi di essere COISP!!! 
Nella tabella che segue troverete l’indica-zione degli arretrati che entro questo mese ogni poliziotto 
percepirà e che riguar-deranno gli incrementi del biennio 2016/2017 e quelli delle mensilità gennaio, 
febbraio, marzo e aprile 2018.  
Quanto alle somme da percepire relativamente al 2016 e 2017 è bene ricordarsi che le stesse, a norma di 
legge, sono sottoposte a “tassazione separata” (per avere la percentuale esatta va calcolata l’aliquota 
media di tale biennio) e che la relativa percentuale, nella tabella in argomento, non potendo fare una 
previsione per ogni singola situazione, è stata calcolata indicativamente al 27,5% per coloro che nei citati 
due anni hanno avuto un reddito superiore a 28.000 euro e fino a 55.000 euro … ed al 24,5% per gli altri il 
cui reddito è stato inferiore a 28.000 euro. 
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COOMING UP 
IL NUOVO SITO DEL COISP  

 

 
 

COMMISSIONE RICOMPENSE 
 

l l  16 maggio e i l  6 giugno al le ore 9,30 si  
r iunirà la Commissione centrale per 
del iberare in mater ia di r iconosciment i  
premial i per merit i  straordinari e speciali  
al personale della Pol izia di Stato.  
Su www.coisp. it .  
 

MOVIMENTI FUNZIONARI 
 

I l  Dipart imento del la P.S.  ha trasmesso 
la vel ina di movimenti di Funzionari  
dir igenti dispost i la scorsa sett imana. Su 
www.coisp. it .  
 

ISTITUZIONE UOPI  
 INFORMAZIONE PREVENTIVA 

 

I l  Dipart imento del la P.S.  ha trasmesso 
al COISP l ’ informazione preventiva 
inerente all ’ ist ituzione delle UOPI presso 
alcuni Repart i Prevenzione Crimine e 

Uff ici Pol izia di Frontiera. Su 
www.coisp. it .  
 

DIVISIONE AEREA - PROBLEMATICHE 
 

I l   COISP ha denunciato al  
Dipart imento della P.S. le gravi cr it ic ità 
ed i problemi creat i  ai var i Repart i Volo 
dal la mancanza di un uff icio centrale, 
quale la Divis ione Aerea, che emani 
dirett ive precise e si assuma la 
responsabi l i tà del coordinamento delle 
strutture perifer iche.  
Su www.coisp. it .  
 

COMPARTO SICUREZZA  
INCONTRO CON FORZA ITALIA 

 

Domani 8 maggio, i l  COISP parteciperà,  
preso gl i uff ici del presidente del gruppo 
di Forza Ital ia al  Senato, al l ’ incontro 
programmato dai par lamentar i Gasparri e 
Vito per af frontare con le due capigruppo 
di Forza Ital ia, on. Gelmini e sen. 
Bernini,  alcune problemat iche del 
comparto Sicurezza/Difesa.  
Su www.coisp. it .  
 

MONTESILVANO 
RICORDARE MAURIZIO…FABRIZIO…VALERIO 

 

 
 

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 maggio della convenzione COISP-
ASSOCRAL. Su www.coisp. it .  
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	ll 16 maggio e il 6 giugno alle ore 9,30 si riunirà la Commissione centrale per deliberare in materia di riconoscimenti premiali per meriti straordinari e speciali al personale della Polizia di Stato.

