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COOMING UP 
IL NUOVO SITO DEL COISP  

 

 
 

CORRETTIVI RIORDINO 
LETTERA AL CAPO DELLA POLIZIA 

 

I l  COISP, al la luce 
del le problematiche 
relat ive ai concorsi 
interni per Ispettore 
Super iore, Vice 
Ispettore e Vice 

Sovr intendente, ha rappresentato al  
Capo della Polizia come sia 
assolutamente necessar io ed urgente 
aprire un tavolo di  confronto sui corrett ivi  
al Riordino, evitando un’ant ipat ica ed 
anacronist ica abitudine di convocare le 
organizzazioni sindacali a pochi giorni 
del la scadenza dei provvediment i da 
adottare per poi giust if icare con la f retta 
l ’ impossibil i tà di modif icare ed integrare i  
provvedimenti.  Su www.coisp. it . 
 

ATTUAZIONE RIORDINO 
CHIARIMENTI 

 

La Struttura di missione per l ’attuazione 
del la revis ione dei ruol i del personale 
del la Polizia di Stato, in vista del la  
predisposizione del decreto “corrett ivo” 

al decreto legis lat ivo 29 maggio 2017, n. 
95, concernente la revisione dei ruol i  
del le Forze di polizia, anche alla luce di 
nuovi quesit i nel f rattempo acquisit i ,  ha 
emanato un documento recante ulter ior i  
chiariment i sull ’attuazione della revis ione 
dei ruol i,  predisposto d’intesa con i  
competent i Uf f ici dipart imental i .   
Su www.coisp. it  
 

FIRMATO IL FESI 
 

La scorsa sett imana, presso i l  Ministero 
del l ’ Interno, al la presenza del Ministro 
Marco Minnit i e del Capo del la Pol izia 
Franco Gabr iel l i ,  s i è svolto l ’ incontro per 
la sottoscr izione del l ’Accordo relat ivo 
al la r ipart izione del le r isorse economiche 
disponibi l i  per i l  Fondo per l ’Ef f icienza 
dei Servizi Ist ituzionali concernente 
l ’anno 2017.  
Nel corso del la r iunione – come preteso 
dal COISP – è stato puntualizzato che 
entro la f ine del prossimo mese di lug lio 
si procederà al pagamento dei seguent i  
ist itut i:  
-  produttività collettiva = € 4,44 
per ogni giorno di presenza ed 
assenze equiparate;  
-  reperibil ità = € 17,50 per turno;  
-  cambi turno = € 8,70 euro per 
turno;  
-  servizi di alta montagna = € 6,40 
euro per turno;  
-  cambi turno per i  reparti mobili  = 
€ 50,83 euro compenso unitario in ratei  
per ogni mese .    
Su www.coisp. it .  
 

INDENNITA’ POLFER ED AUTOSTRADALE 
 

 I l  Dipart imento 
del la P.S. ha 
comunicato che 
le disponibi l i tà 

f inanziarie 
occorrent i al la 

l iquidazione 
del le indennità vigi lanza scalo e 
indennità autostradale r isultano 
disponibi l i  per tale f inal ità.  
Su www.coisp. it .  
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MOBILITA’ ISPETTORI 
 

I l  Dipart imento del la P.S.  ha trasmesso 
la tabel la 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 i l  personale del ruolo 
Ispettori della Polizia di Stato su 
www.coisp. it  le del ibere adottate.  
 

CONCORSO ALLIEVI AGENTI 
 

 
 
E’ stato pubblicato sul la Gazzetta 
Uff iciale l 'avviso relat ivo al la 
pubbl icazione della graduator ia del 
concorso per l 'assunzione di 276 Al l ievi  
Agenti del la Pol izia di Stato, di cui 
al l 'art .1, comma 1, lett .  c) del bando di 
concorso per 1148 al l ievi agenti della 
Pol izia di Stato.  
Su www.coisp. it .  
 

AREA NEGOZIALE DIRIGENTI 
PUBBLICATO DCPM 

 

Con la G.U. n. 107 del 10 maggio 2018 è 
stato pubbl icato i l  DPCM che ha 
f inanziato l ’area negoziale autonoma 
attraverso la r ipart izione delle somme 
stanziate nel la Legge di Bi lancio relat iva 

al periodo 2018-2020. Come noto le 
r isorse servono per f inanziare i servizi  
ist ituzional i,  i  fondi per i l  t rattamento 
accessorio per i l  personale del corpo dei 
vigi l i  del fuoco nonché per l ’attuazione 
del l ’area negoziale autonoma per la 
dir igenza del le forze di pol izia a status 
civi le di  cui al l ’art .  46 del decreto 
legis lat ivo 29 maggio 2017 n. 95. Su 
www.coisp. it .  
 

SCHEMA DECRETO 
ISTITUZIONE QUESTURA DI FERMO 

 

I l  Dipart imento del la P.S.  ha trasmesso 
al COISP, per i l  necessar io parere, lo 
schema di decreto del Capo del la Pol izia  
concernente l ’ ist ituzione del la Questura 
di Fermo, con relat iva tabella organici.  
Su www.coisp. it .  
 

RUOLO D’ONORE  E SEZIONE PARALIMPICA FF.OO. 
 

I l  Dipart imento del la P.S.  ha trasmesso 
al COISP, per i l  necessar io parere, lo 
schema di Regolamento inerente 
al l ’ impiego del personale non idoneo al 
servizio nel la sezione paral impica delle 
Fiamme Oro e lo schema di decreto del 
Capo del la Pol izia relat ivo al le modalità 
attuat ive del ruolo d'onore del la Pol izia 
di Stato. Su www.coisp. it .  
 

ISTITUZIONE UOPI – RICHIESTA INCONTRO 
 

I l  COISP a seguito del l ’ informazione 
prevent iva relat iva al la Ist ituzione del le 

Unità Operat ive 
di Primo 
Intervento .  In 
generale, per i l  
COISP è 

auspicabi le, 
anche sotto i l  
prof i lo operat ivo,  
una dipendenza 
del le predette 
UOPI da una 

unica Direzione Centrale, senza 
tralasciare che la col locazione f isica 
del le UOPI presso i  Repart i Prevenzione 
Crimine evidenzia non poche 
complicazioni.  Ma sono molt issime le 
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questioni che non trovano adeguata 
r isposta nella informazione preventiva e 
vi è la necessità di  maggiore chiarezza. 
In ragione di c iò, i l  COISP ha chiesto la 
programmazione di una r iunione per 
l 'esame  del la mater ia in argomento. Su 
www.coisp. it .  
 

PIANO DISTRIBUZIONE DIVISA OPERATIVA 
 

Nel corso del l ’ult ima 
r iunione del la 
Commissione Vest iar io, i l  
COISP aveva sollecitato 
di conoscere i l  p iano di 
distr ibuzione del la divisa 
operat iva e del c inturone 
con fondina.  I l  
Dipart imento ha, 
pertanto, trasmesso una 
tabel la con i l  piano di 
r ipart izione.  Su 
www.coisp. it .  
 

 

MANCATO ADEGUAMENTO PARAMETRI 
RISPOSTA 

 

I l  COISP aveva evidenziato al  
Dipart imento della P.S. i l  mancato 
aggiornamento dei parametri st ipendial i  
per alcune qualif iche. In part icolare, 
alcuni Sovr intendenti Capo ( leggasi 
Coisp f lash nr.10).  I l  Dipart imento ha 
r isposto che si  sta procedendo 
gradualmente al la sistemzazione del le  
posizioni pendent i.  Su www.coisp. it .  
 

NAVIGATORI SATELLITARI PER AUTO RPC 
RISPOSTA 

 

I l  COISP aveva 
chiesto al  
Dipart imento del la 
P.S. di dotare di 
navigatori satell i tar i  
le autovetture in uso 
ai Repart i  
Prevenzione Cr imine 
( leggasi Coisp f lash 
nr.9).  I l  Dipart imento 

ha r isposto che sul le prossime 
autovetture, in fase d’ordine, s i chiederà 

al la dit ta fornitr ice l ’ installazione di 
navigatori satel l i tar i.  Su www.coisp. it .  
 

POLIZIA FRONTIERA VENTIMIGLIA 
CARENZA MEZZI - RISPOSTA 

 

I l  COISP aveva denunciato al  
Dipart imento della P.S. la grave carenza 
di veicol i di polizia, attrezzati  per i l  
t rasporto di persone fermate o arrestate, 
del l ’Uf f icio di Polizia di Front iera di 
Vent imigl ia ( leggasi Coisp f lash nr.7).  I l  
Dipart imento ha r isposto che l ’esigenza è 
stata annotata per essere valutata per le 
prossime assegnazioni di veicoli.  Su 
www.coisp. it .  
 

COMMISSARI R.E. E DISTINTIVI 
RISPOSTA 

 

I l  COISP aveva denunciato al  
Dipart imento della P.S. come 
ancora non fossero 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  Dipart imento ha 
r isposto 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 
 

I l  COISP ha chiesto al Dipart imento del la 
P.S. un urgente incontro inerente al le 
att ività ant is indacal i  poste in essere in 
danno del COISP dal Dir igente del 
Compart imento Pol izia Ferroviaria del 
Lazio. Su www.coisp.it. 
 

CHIETI – CONVOCAZIONI COMMISSIONI 
 

I l  COISP ha denunciato al Dipart imento 
del la P.S. l ’ i l logica convocazione, da 
parte del la Questura di Chiet i,  di due 
r iunioni di diverse Commissioni 
Paritet iche Provincial i nella stessa 
giornata a distanza di un’ora l ’una 
dal l ’a ltra. Infatt i,  la Commissione “per gl i  
Automezzi” è stata convocata per i l  
g iorno 29 maggio al le ore 10:00,  quel la  
“per la Tecnologia ed Informatica” è stata 
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convocata per le successive ore 11:00; 
per i l  g iorno 30 maggio sono state 
convocate le Commissioni “Mensa” e 
“Formazione ed Aggiornamento 
Professionale”,  r ispett ivamente al le 
10:00 ed alle successive 11:00. I l  vero 
problema, ha denunciato i l  COISP,  
consiste nel fatto che per taluni le 
Commissioni sono una perdita di  tempo e 
non l ’esercizio di un obbligo e 
l ’espletamento di un dir it to da parte del le 
rappresentanze sindacal i e di  
conseguenza del personale tutto.  Su 
www.coisp. it .  
 

ANNIVERSARIO SOMMOZZATORI 
 

 
 
 

I l  Direttore Centrale del le Specialità ha 
invitato i l  COISP al la cerimonia 
celebrat iva del 60° Anniversario 
del l ’ ist ituzione dei sommozzator i del la 
Pol izia di Stato che avrà luogo al la 
presenza del Capo del la Pol izia venerdì 
8 giugno alle ore 11 presso Vil la 
Mar igola a Lerici (SP). 
 

CONVENZIONE TIM 
 

Nell ’ambito del la convenzione con 
Telecom Ital ia S.p.A. per la fornitura di 
un servizio di telefonia mobi le su SIM 

ricar icabi l i  a favore degli appartenenti  
al la Polizia di Stato in servizio att ivo e ai  
loro famil iar i,  è stata lanciata la proposta 
Promo Mobile Number Portabil i ty (MNP) 
10 EUROGIGA VIP. Su www.coisp. it .  
 

TOR DI QUINTO – CAMPO ESTIVO 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato la  
circolare inerente al la f ruizione del 
campo est ivo Tor di  Quinto a Roma. Su 
www.coisp. it .  
 

CONVENZIONI COISP 
 

 
 
La  Segreteria Nazionale del COISP ha 
sottoscrit to una convenzione con i l  
portale ConvenzionIstituzioni.it .  
' ' In una fase che continua ad essere 
segnata dal la cr is i economica  – ha 
commentato i l  Segretario Generale del 
COISP Domenico Pianese - i l  servizio 
offerto da ConvenzionIst ituzioni. it  
rappresenta un supporto concreto per i l  
bi lancio famil iare dei membri del le Forze 
del l 'Ordine. ” 
Inoltre, nel l ’ambito delle convenzioni 
sottoscrit te dal COISP  favore dei propri  
iscr it t i  si  segnalano gli aggiornamenti  per 
i l  mese di maggio del la convenzione con 
ASSOCRAL - Medici e Strutture 
Sanitar ie.  
Su www.coisp. it .  
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	Il Dipartimento della P.S. ha comunicato che le disponibilità finanziarie occorrenti alla liquidazione delle indennità vigilanza scalo e indennità autostradale risultano disponibili per tale finalità.
	Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso la tabella degli avvicendamenti del personale del ruolo degli Ispettori, con decorrenza 4 giugno 2018.
	Si è riunita la scorsa settimana la Commissione per il personale del ruolo Ispettori della Polizia di Stato su www.coisp.it le delibere adottate.

