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RUOLI TECNICI  

INCONTRO CON IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
 

La scorsa sett imana 
una delegazione del 
COISP composta dal 
Segretario Nazionale 
Mar io Vattone, dal 

Coordinatore 
Nazionale Ruol i 

Tecnici Gianni Valeri e dal Presidente 
del la Consulta Nazionale Ruol i Tecnici  
Maur izio Bel l in i,  ha incontrato i l  Direttore 
del Servizio Tecnico Scient if ico e 
Professionale del la Pol izia di Stato Dr.  
Franco Famigl iett i .  I l  costrutt ivo incontro 
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si è svolto con la consueta cordial ità 
aff rontando le diverse proposte ed 
osservazioni formulare dal 
Coordinamento Nazionale Tecnici  
COISP. 
Nello specif ico è stato chiar ito che in 
merito alla mancanza di r ifer imento del le 
funzioni legate ai direttor i tecnic i  
pr incipal i present i  nel r iordino del le 
carr iere è necessar io fare r ifer imento alla 
norma pr incipale di r i fer imento che 
modif ica i l  D.P.R. 334 del 2000, 
precisamente al l ’ar t .  30 dove sono 
esplic itate tal i funzioni.  
I l  COISP in più occasioni ha chiesto di  
introdurre anche per i funzionar i tecnici  
con la qual if ica di direttore tecnico capo 
e super iore la stessa denominazione 
del le omologhe qualif iche del personale 
che espleta funzioni di polizia, in merito 
ci è stato chiar ito che ciò non si è reso 
possibile in quanto vincolat i da un 
principio di equiordinazione r ispetto al  
personale della pol izia penitenziar ia.  
E’ stata, inoltre, aff rontata la 
progressione di carr iera dei medici in 
merito ai tempi di avanzamento più 
agevolat i r ispetto agli a ltr i  funzionar i  
tecnici.  Rispetto a ciò c i è stato r ifer ito 
che tale dif ferenziazione si è resa 
necessaria in quanto le nuove procedure 
concorsuali prevedono l ’accesso dei  
medici nei ruol i del la Polizia di Stato a 
chi è in possesso, oltre che della laurea 
in medicina e chirurgia, anche del la 
successiva special izzazione i cui tempi di  
conseguimento vanno dai 4 ai 6 anni.  
Pertanto, c iò provoca inevitabi lmente un 
accesso al mondo del lavoro più tardivo 
r ispetto ad altre classi di laureat i.  
In r ifer imento al concorso in atto a 307 
per post i vice ispettori tecnic i viene 
confermata l ’ ipotesi di non ef fettuare lo 
scorr imento di graduator ia per i l  
completamento del la pianta organica di 
900 unità ma si provvederà a bandire, 
entro i l  30 apri le 2019, un concorso 
interno per sol i  t i to l i  a 400 post i r iservato 
al ruolo dei Sovr intendent i Tecnici la cui  
immissione in ruolo avrà decorrenza 
giuridica 01/01/2019. I l  personale del 

ruolo ordinario vincitore del concorso sia 
in atto che futuro vi partecipa ma con 
col locazione in sovrannumero, quindi 
senza incidere sui post i del personale dei 
ruol i tecnic i.  
Permane la chiusura al la previs ione di un 
percorso diversif icato per i  possessor i  
del la laurea di pr imo l ivello r ichiesta 
dal l ’Amministrazione per la  
partecipazione ai concorsi di  infermiere,  
f isioterapista, etc.  
Nel corso dell ’ incontro, la delegazione 
del COISP ha ulter iormente r ibadito che 
si rende necessar io creare in seno al 
ruolo dei funzionar i tecnici un nuovo 
ruolo per permettere, analogamente al 
ruolo ordinario, la col locazione del la 
laurea tr iennale ( infermieri,  f is ioterapist i ,  
etc),  opportunità oggi preclusa solo per i l  
ruolo tecnico.  
È stata r ibadita l ’opportunità di el iminare 
dal ruolo dei funzionari tecnici la dic itura 
ad “esaur imento” in analogia a quanto 
già chiesto anche per i l  corr ispondente 
ruolo ordinario,  inoltre abbiamo 
evidenziato la necessità di effettuare lo 
scorr imento del la graduatoria del 
concorso espletato visto l ’ imminente 
accesso al pensionamento del la maggior 
parte degli attuali  vincitor i.  Inf ine 
abbiamo chiesto che venga r ivista la 
procedura che ha portato al l ’esclusione 
per i l  settore sanitario degl i ispettor i  
capo tecnici,  nonostante ci s iano stat i  10 
posti andati vacant i e nonostante sia 
stata cosa prevista, di contro, per i  
partecipant i non del settore sanitar io.  
Su www.coisp. it  
 

CONCORSO VICE ISPETTORE 
 

I l  Dipart imento della P.S. ha pubbl icato,  
sul portale Doppiavela, le procedure per 
lo svolgimento del le prove, scr it ta ed 
orale, del concorso interno per 501 posti  
per Vice Ispettore.  Su www.coisp. it .  
 

MOVIMENTI E ASSEGNAZIONI AGENTI 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
le tabel le dei  movimenti  del  personale 
ruolo Agenti  ed Assistenti  con decorrenza 
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4 dicembre 2018, nonché le assegnazioni  
degl i  Al l ievi  Agenti  del  201° corso..   
E’ stata, altresì,  inviata la tabel la 
trasferimenti personale ruolo Assistent i e 
Agenti in servizio presso gli Uf f ici del la 
Pol izia Scient if ica.  Su www.coisp. it .  
 

COMMISSIONE RICOMPENSE 
 

 
 

La prossima r iunione del la Commissione 
r icompense per lodevole comportamento 
si terrà i l  prossimo 18 dicembre. Su 
www.coisp. it .  
 

CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE 

ESITO INCONTRO 
 

La scorsa sett imana si è tenuto l ’ incontro 
tra le OO.SS. della Polizia di Stato e i l  
Dipart imento del la P.S. relat ivo alla 
convenzione tra i l  Dipart imento del la P.S. 
e Poste I tal iane S.P.A.. 
La r iunione è stata presieduta dal 
Prefetto Roberto Sgal la,  Direttore 
Centrale delle Special ità,  coadiuvata dal 
Direttore del Servizio Pol izia Postale 
D.ssa Nunzia Ciardi e dalla D.ssa Maria  
De Bartolomeis, Direttore del l ’Uf f icio per 
le Relazioni Sindacal i del Dipart imento 
del la P.S..  
I l  Prefetto Sgalla ad inizio lavor i ha 
rappresentato che le r isorse disponibi l i  

per gli  anni 2017 e 2018 che ammontano 
ad 1 mil ione e 500 mila euro saranno 
così distr ibuite: 1 mil ione e 400 mila euro 
andranno a remunerare le effett ive 
presenze rese dal personale nel corso 
del l ’anno solare ed attr ibuite con le 
stesse modal ità del fondo per l ’eff icienza 
dei servizi ist ituzional i,  mentre 100 mila 
euro saranno ut i l izzat i per remunerare le 
ore di straordinario eccedente rese e non 
l iquidate.  
In ordine al la convenzione per gl i anni 
2019 e 2020 è stato comunicato che le 
r isorse disponibi l i   ammontano ad 1 
mil ione e 500 mila euro. In merito 
l ’Amministrazione ha proposto la 
seguente r ipart izione: 900 mila euro da 
spalmare in base al le ef fett ive presenze 
del personale nel corso dell ’anno solare 
da attr ibuire con le stesse modal ità del 
fondo per l ’ef f icienza dei servizi  
ist ituzional i;  100 mila euro da ut i l izzare 
per la remunerazione del lavoro 
straordinar io eccedente e 500 mila euro 
da destinare a progett i f inal izzat i al la 
crescita professionale degl i operator i ,  
al l ’ott imizzazione del le procedure 
operat ive e del le strutture informatiche e 
di comunicazione e al le att ività di pol izia 
giudiziaria di part icolare r i l ievo.  
La Federazione COISP nel suo intervento 
si è resa disponibile a discutere dei 
progett i f inanziat i con le menzionate 
r isorse fermo restando che vi s ia i l  
concreto coinvolgimento del le OO.SS. 
nel l ’ individuazione dei cr iter i e che siano 
chiarite le modalità di r ipart izione del le 
somme tra i l  personale interessato e la 
reale r ipart izione del le r isorse tra i l  
Servizio di Pol izia Postale e i  
Compart imenti  di Pol izia Postale dis locati  
sul terr itor io. 
Al termine del l ’ incontro abbiamo chiesto 
al Prefetto Sgal la di  sol lecitare le  
procedure per la l iquidazione del le 
indennità relat ive al le annual ità 2017 e 
2018 ed abbiamo chiesto di accelerare i l  
potenziamento di r isorse umane in favore 
dei Compart iment i e Sezioni di Polizia 
Postale tenendo in considerazione la 
sofferenza del le dotazioni organiche 
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patita da anni da quegli  uf f ici di Polizia 
Postale i cui dest ini  erano segnati dal la  
scure del progetto di razional izzazione e 
che grazie al le fort i  e motivate iniziat ive 
assunte dal COISP ne è stata 
scongiurata la chiusura. 
Su www.coisp. it .  
 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - RIUNIONE 
 

I l  Dipart imento del la P.S.  ha convocato 
una r iunione i l  4 dicembre p.v. al le ore 
10,00 r iguardante l 'aggiornamento 
professionale del personale della Polizia  
di Stato per l 'anno 2019. Su 
www.coisp. it .  
 

ALLIEVI VICE ISPETTORI - PROBLEMATICHE 
 

I l  COISP ha chiesto al Dipart imento del la 
P.S. chiariment i in merito al la mancata 
assegnazione agl i Al l ievi Vice Ispettor i  
f requentatori del 10° corso di formazione 
del la “tessera di r iconoscimento” prevista 
dal l ’art  46 del Regolamento di servizio.  
Inoltre, i  predett i f requentatori  attendono 
ancora la distr ibuzione di parte del 
vest iar io di cui hanno dir it to, tra cui i l  
“giaccone”.  I l  COISP ha chiesto un 
urgente intervento sul le questioni.  
Su www.coisp. it .  
 

PROTOCOLLO CON OSPEDALE GASLINI 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato 
una circolare relat iva al protocollo 
d’Intesa con l ’ Ist ituto Giannina Gasl ini di  
Genova per l ’erogazione di prestazioni 

sanitarie a favore dei famil iar i  in età 
pediatr ica a car ico dei dipendent i della 
Pol izia di Stato in servizio e in 
quiescenza e del personale civi le del 
Ministero del l ’ Interno in servizio 
presso i l  Dipart imento della Pubbl ica 
Sicurezza.  Su www.coisp. it .  
 

INCONTRI SINDACALI 

NELLA STESSA GIORNATA 
 

I l  COISP ha r ichiesto al  Dipart imento 
del la P.S. di  convocare i l  Tavolo  di 

Confronto di cui al l ’art .  25 del vigente 
ANQ per chiar ire in maniera def init iva 
l ’ impossibil i tà di programmare nella 
medesima giornata, da parte dei Dir igent i  
degli Uff ici terr itor ial i (  Questor i,  
Dir igenti di Zone e Compart iment i) ,  gl i  
incontr i per verif iche, confronti,  orari in 
deroga, reperibi l i tà, Commissioni 
Paritet iche, etc..  Purtroppo, ciò cont inua 
ad avvenire nonostante gli interventi del  
Dipart imento dirett i  ad evidenziare la 
inopportunità di tale pretesa.  
Su www.coisp. it .  
 

POLIZIA STRADALE AOSTA 

ILLEGITTIMA NEGAZIONE RIPOSI COMPENSATIVI 
 

I l  COISP ha denunciato al Dipart imento 
l ’ i l legit t ima negazione della 
commutazione del lavoro straordinar io in 
r iposi compensat ivi da parte del 
Dir igente del la Sezione Polizia Stradale 
di Aosta. I l  personale della Pol izia di  
Stato ha dir it to a commutare le ore di  
lavoro straordinario in r iposi 
compensativi e l ’Amministrazione deve 
motivare l ’eventuale diniego, qualsiasi 
disposizione, come quella del Dir igente 
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di Aosta, che a prior i negl i in maniera 
general izzata tale dir it to è certamente 
i l legit t ima. Su www.coisp. it .  
 

CONCORSO VICE ISPETTORE 

QUESTURA TREVISO NEGA ANTICIPO MISSIONE 
 

 
 

I l  COISP ha denunciato al Dipart imento 
del la P.S. la negazione da parte della 
Questura di Treviso del l ’ant ic ipo del 
trattamento di missione al personale che 
partecipa al la prova scrit ta del concorso 
interno, per t i tol i  ed esame, per la 
copertura di 501 posti per Vice Ispettore 
del ruolo degl i Ispettori della Pol izia di  
Stato. Su www.coisp. it  
 

FROSINONE – POLIZIOTTI INGIUSTAMENTE PUNITI 
 

 
I l  COISP ha chiesto al Dipart imento del la 
P.S. di intervenire per l ’annul lamento di 
una sanzione disciplinare a dei col leghi  
in servizio al la Polfer di Frosinone, punit i  
per essersi  preoccupati  più 
del l ’ incolumità di un cit tadino che di 
indossare i l  berretto d’ordinanza. Infatt i,  i  
col leghi mentre erano in Uff icio a 
sbrigare prat iche burocrat iche, venivano 
informati da alcuni utent i,  in maniera 
concitata, della presenza di un uomo 

sul la banchina ferroviaria, in evidente 
stato di disagio psicologico e oltremodo 
agitato, che poteva compiere azioni 
pericolose per sé stesso o altre persone. 
I  pol iziott i  intervenivano e r iuscivano a 
bloccare l ’uomo.  Nel le vic inanze vi era 
un funzionar io del Compart imento Polfer 
di Roma, inviato per control lare i servizi  
di vigi lanza, i l  quale, invece di 
evidenziare la prontezza del l ’ intervento e 
la professional ità mostrata dai nostr i  
col leghi nel la r isoluzione del la 
problematica, si  preoccupava di 
contestare e poi segnalare i l  fatto che 
non avevano indossato i l  berretto 
d’ordinanza. Su www.coisp. it .  

UNIVERSITAS MERCATORUM 

ANNO ACCADEMICO 
 

I l  COISP è stato invitato alla 
inaugurazione del l ’anno accademico 
2018-2019 della Universitas Mercatorum  
che si terrà i l  29 novembre presso la 
Camera di commercio di  Roma. Su 
www.coisp. it .  
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