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La p a r ol a " s i nd a c a t o" d er iv a d a l g re c o
SIN ( ins iem e) DI K E ' ( giu s t iz i a ) ,
v u ol d i re c i o è " I n s i em e p er l a G iu s t iz ia "

ciclostilato in proprio
distribuzione gratuita
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COOMING UP
IL NUOVO SI TO DEL COISP

al decreto legislativo 29 maggio 2017, n.
95, concernente la revisione dei r uoli
delle For ze di polizia, anche alla luce di
nuovi quesiti nel f rattempo acquisit i, ha
emanato un documento recante ult erior i
chiariment i sull’attuazione della revisione
dei ruoli, predisposto d’intesa con i
competent i Uf f ici dipartimentali.
Su www.coisp.it
FIRM ATO IL FESI

CORRETTI VI RIORDINO
LETTER A AL C APO DELL A POLIZI A
Il COISP, alla luce
delle
problematiche
relat ive
ai
concorsi
interni per Ispettore
Super iore,
Vice
Ispettore
e
Vice
Sovr intendente, ha rappresent ato al
Capo
della
Polizia
come
sia
assolutament e necessar io ed urgent e
aprire un tavolo di conf ronto sui correttivi
al Riordino, evit ando un’ant ipat ica ed
anacronist ica abitudine di convocare le
organizzazioni sindacali a pochi giorni
della scadenza dei provvediment i da
adottare per poi giustif icare con la f retta
l’impossibilità di modif icare ed integrare i
provvedimenti. Su www.coisp.it.
ATTU AZIO NE RIORDINO
CHI ARIMENTI
La Struttura di missione per l’attuazione
della revisione dei ruoli del personale
della Polizia di Stato, in vista della
predisposizione del decreto “correttivo”

La scorsa sett imana, presso il Ministero
dell’Interno, alla pr esenza del Ministr o
Marco Minnit i e del Capo della Polizia
Franco Gabr ielli, si è svolto l’incontro per
la sottoscr izione dell’Accordo relativo
alla r ipart izione delle risorse economiche
disponibili per il Fondo per l’Ef f icienza
dei Ser vizi Istit uzionali concernent e
l’anno 2017.
Nel corso della riunione – come preteso
dal COISP – è stat o punt ualizzato che
entro la f ine del prossimo mese di lug lio
si proceder à al pagamento dei seguent i
istitut i:
produtti vità collettiva = € 4,44
per ogni giorno di pr esenza ed
assenze equipar ate;
reperibilità = € 17,50 per turno;
cambi turno = € 8,70 euro per
turno;
ser vizi di alta montagna = € 6,40
euro per tur no;
cambi turno per i r eparti mobili =
€ 50,83 euro compenso unitario in ratei
per ogni mese.
Su www.coisp.it.
INDENNITA’ POLFER ED AUTOSTRADALE
Il Dipartimento
della
P. S.
ha
comunicato che
le
disponibilità
f inanziarie
occorrent i
alla
liquidazione
delle
indennità
vigilanza
scalo
e
indennità
autostradale
risultano
disponibili per tale f inalità.
Su www.coisp.it.
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MOBILITA’ I SPETTORI
Il Dipartiment o della P.S. ha trasmesso
la tabella degli avvicendament i del
personale del ruolo degli Ispettori, con
decorrenza 4 giugno 2018.
Su www.coisp.it.
COMMISSIONE ISPETTORI
Si è r iunita la scorsa sett imana la
Commissione per il personale del ruolo
Ispettori della Polizia di Stat o su
www. coisp. it le delibere adottate.
CONCORSO ALLIEVI AGENTI

al periodo 2018-2020. Come noto le
risorse ser vono per f inanziare i ser vizi
istituzionali, i f ondi per il trattamento
accessorio per il per sonale del corpo dei
vigili del f uoco nonché per l’attuazione
dell’area negoziale autonoma per la
dir igenza delle f orze di polizia a status
civile di cui all’art. 46 del decr eto
legislat ivo 29 maggio 2017 n. 95. Su
www. coisp. it.
SCHEM A DECRETO
ISTI TUZIONE QUESTUR A DI FERMO
Il Dipartiment o della P.S. ha trasmesso
al COISP, per il necessar io parere, lo
schema di decreto del Capo della Polizia
concernente l’istituzione della Questura
di Fermo, con relat iva tabella organici.
Su www.coisp.it.
RUOLO D’ONORE E SEZIONE PARALIMPICA FF.OO.

E’
stat o
pubblicato
sulla
Gazzetta
Uff iciale
l'avviso
relativo
alla
pubblicazione
della
graduator ia
del
concorso per l'assunzione di 276 Allievi
Agenti della Polizia di Stato, di cui
all'art.1, comma 1, lett. c) del bando di
concorso per 1148 allievi agenti della
Polizia di St ato.
Su www.coisp.it.
ARE A NEGOZI ALE DIRIGENTI
PUBBLI C ATO DCPM

Con la G.U. n. 107 del 10 maggio 2018 è
stato pubblicato il DPCM che ha
f inanziato l’ar ea negoziale autonom a
attraverso la ripartizione delle somme
stanziate nella Legge di Bilancio relativa

Il Dipartiment o della P.S. ha trasmesso
al COISP, per il necessar io parere, lo
schema
di
Regolamento
inerente
all’impiego del personale non idoneo al
ser vizio nella sezione par alimpica delle
Fiamme Oro e lo schema di decreto del
Capo della Polizia r elat ivo alle modalit à
attuative del ruolo d'onore della Polizia
di Stat o. Su www.coisp.it.
ISTITUZIONE UOPI – RICHIESTA INCONTRO
Il COISP a seguito dell’informa zione
prevent iva relat iva alla Istitu zione delle
Unità
Operat ive
di
Primo
Intervento.
In
generale, per il
COISP
è
auspicabile,
anche
sotto
il
prof ilo operat ivo,
una
dipendenza
delle
pr edette
UOPI
da
una
unica
Direzione
Centrale,
senza
tralasciar e che la collocazione f isica
delle UOPI pr esso i Reparti Prevenzione
Crim ine
evidenzia
non
poche
complicazioni. Ma sono moltissime le
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questioni che non trovano adeguat a
risposta nella infor mazione preventiva e
vi è la necessità di maggiore chiar ezza.
In ragione di ciò, il COISP ha chiesto la
programmazione di una riunione per
l'esame della mater ia in argomento. Su
www. coisp. it.
PIANO DISTRIBUZIONE DIVISA OPERATIVA
Nel
corso
dell’ult ima
riunione
della
Commissione Vest iario, il
COISP aveva sollecitato
di conoscere il piano di
distr ibuzione della divisa
operat iva e del cint urone
con
f ondina.
Il
Dipartimento
ha,
pertanto, trasmesso una
tabella con il piano di
ripart izione.
Su
www. coisp. it.
MANCATO ADEGUAMENTO PARAMETRI
RISPOSTA
Il
COISP
aveva
evidenziato
al
Dipartimento della P.S. il mancat o
aggiornamento dei parametri stipendiali
per alcune qualif iche. In particolare,
alcuni
Sovr intendenti
Capo
(leggasi
Coisp f lash nr.10). Il Dipart imento ha
risposto
che
si
sta
pr ocedendo
gradualment e alla sistem zazione delle
posizioni pendent i. Su www.coisp. it.
NAVIGATORI SATELLITARI PER AUTO RPC
RISPOSTA
Il
COISP
aveva
chiesto
al
Dipartimento
della
P.S. di dotare di
navigatori satellitar i
le autovetture in uso
ai
Repart i
Prevenzione Cr imine
(leggasi Coisp f lash
nr.9). Il Dipartiment o
ha
risposto
che
sulle
pr ossime
autovetture, in f ase d’or dine, si chiederà

alla ditta f ornitrice l’installazione
navigatori satellitar i. Su www.coisp.it.

di

POLIZI A FRONTIERA VENTIMIGLI A
C ARENZ A MEZZI - RISPOSTA
Il
COISP
aveva
denunciato
al
Dipartimento della P.S. la grave carenza
di veicoli di polizia, attrezzati per il
trasporto di persone f ermate o arrestate,
dell’Uf f icio di Polizia di Front iera di
Vent imiglia ( leggasi Coisp f lash nr.7). I l
Dipartimento ha risposto che l’esigenza è
stata annotata per essere valutata per le
prossime assegnazioni di veicoli. Su
www. coisp. it.
COMMISS ARI R.E. E DISTI NTIVI
RISPOSTA
Il COISP aveva denunciato al
Dipartimento della P.S. come
ancora
non
f ossero
stat i
consegnat i ai neo Commissar i
r.e.
quegli
elementi
della
divisa che ne caratterizzano la
nuova qualif ica ( leggasi Coisp
f lash nr.10). I l Dipar timento ha
risposto al COISP di avere già
dato istruzioni per la distr ibuzione del
predetto
materiale,
già
in
atto.Su
www. coisp. it.
POLFER LAZIO – ATTIVITA’ ANTISINDACALE
Il COISP ha chiesto al Dipartimento della
P.S. un urgente incontro iner ente alle
attivit à ant isindacali poste in essere in
danno del COISP dal Dirigente del
Compart imento Polizia Ferroviaria del
Lazio. Su www.coisp.it.
CHIETI – CONVOCAZIONI COMMISSIONI
Il COISP ha denunciato al Dipart iment o
della P.S. l’illogica convocazione, da
parte della Questur a di Chiet i, di due
riunioni
di
diverse
Commissioni
Paritet iche
Provinciali
nella
stessa
giornata a distanza di un’ora l’una
dall’altra. Inf atti, la Commissione “per gli
Autome zzi ” è stat a convocata per il
giorno 29 maggio alle ore 10:00, quella
“per la Tecnologia ed Informatica” è stat a
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convocata per le successive ore 11:00;
per il giorno 30 maggio sono state
convocate le Com missioni “Mensa” e
“Forma zione
ed
Aggior namento
Professionale”,
rispettivamente
alle
10:00 ed alle successive 11:00. Il vero
problema, ha denunciato il COISP,
consiste nel f atto che per taluni le
Commissioni sono una perdita di tempo e
non
l’esercizio
di
un
obbligo
e
l’espletamento di un diritto da parte delle
rappresentanze
sindacali
e
di
conseguenza del personale tutto. Su
www. coisp. it.

ricar icabili a f avor e degli appartenenti
alla Polizia di Stato in ser vizio attivo e ai
loro f amiliari, è stata lanciata la pr opost a
Promo Mobile Number Portabilit y ( MNP)
10 EUROGIGA VIP. Su www.coisp.it.
TO R DI QUINTO – CAM PO ESTI VO
Il Dipart imento della P.S. ha emanato la
circolare inerente alla f ruizione del
campo est ivo Tor di Quinto a Roma. Su
www. coisp. it.
CONVENZIONI COISP

ANNI VERS ARIO SO MMOZZATO RI

Il Direttore Centrale delle Specialità ha
invitato
il
COISP
alla
cerimonia
celebrat iva
del
60°
Anniversario
dell’istituzione dei sommozzator i della
Polizia di Stato che avrà luogo alla
presenza del Capo della Polizia vener dì
8 giugno alle or e 11 presso Villa
Mar igola a Lerici (SP).
CONVENZIONE TIM

Nell’ambito
della
convenzione
con
Telecom Italia S.p. A. per la f ornitura di
un ser vizio di telef onia mobile su SI M

La Segreteria Nazionale del COISP ha
sottoscritto una convenzione con il
portale ConvenzionI stituzioni.it.
''In una fase che continua ad essere
segnat a dalla crisi economica – ha
commentato il Segr etario Generale del
COISP Domenico Pianese - il servi zio
offerto
da
Conven zionIstit u zioni. it
rappresenta un supporto concreto per il
bilancio familiare dei membri delle For ze
dell'Ordine. ”
Inoltre, nell’ambito delle convenzioni
sottoscritte dal COI SP f avore dei propri
iscr itti si segnalano gli aggiornamenti per
il mese di maggio della convenzione con
ASSO CRAL
Medici
e
Struttur e
Sanitar ie.
Su www.coisp.it.
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