
 

 
 

ffllaasshh  
COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 

 

Notiziario sett imanale a cura del Sindacato di Pol izia CO.I.S.P. 
Segreteria Nazionale – via Farini,  62   –   00185 ROMA  

Tel. +39 0648903773 – 0648903734 / Fax: +39 0662276535 
www.coisp. it  – e-mail:  coisp@coisp. it  

 

 Nr.26 del 25 giugno 2018 c i c l o s t i l a t o  i n  p r o p r i o  
d i s t r i b u z i o n e  g r a t u i t a  

 
 

La paroLa "sindacato"deriva daL greco  
s in (insieme) diKe'  (giustizia),   

vuoL dire cioè " insieme per La giustizia" 
 
 

 
 

Sommario 
 
 

Servizi  di  scorta -   
I l  COISP su I l  Messaggero 
 

Pagamento FESI e una tantum 
 
 

Richiesta dat i  FESI 2018 
 

Nuova discipl ina concorsi Funzionari  
 

Concorso interno Vice Ispettore  
 

Corso Vice Direttore Tecnico r.e.  
 

Corso All ievo Agente Tecnico 
 

Corso su trattamento economico dirigenti - Risposta 
 

Reparto Mobile di Padova e giustificazioni A.G.  
 

Piano rinforzi  est ivi  
 

Agevolazioni per i  dipendent i  
 

Reparto Mobile Senigallia  -  Ripetute violazioni 
 

 
 

 

 

http://www.coisp.it/
mailto:coisp@coisp.it


4  

 
 

  

ffllaasshh    
 

Nr.26 del 25 giugno 2018  

COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 
 

 
 
 

 2 

PAGAMENTO FESI E UNA TANTUM 
 

Come aveva annunciato i l  COISP, i l  
Dipart imento del la P.S. ha reso noto che 
domani 26 giugno avverrà l ’accredito 
del le spettanze FESI 2017 ed una 
tantum, per le annual ità 2016 e 2017, 
previsto dal r innovo contrattuale. Su 
www.coisp. it .  
 

RICHIESTA DATI FESI 2018 
 

Come r ichiesto dal COISP durante le 
ult ime r iunioni avvenute i l  6 apri le, l ’11 
maggio e i l  22 maggio, sul la revis ione 
degli  ist itut i da indennizzare con le 
r isorse del Fondo Incentivante per i  
Servizi Ist ituzional i,  l ’  Amministrazione 
ha emanato la c ircolare per avviare un 
monitoraggio f inal izzato al l ’acquisizione 
di alcuni dat i inerenti  a l le t ipologie di  
servizi part icolarmente gravosi,  
nel l ’attesa di un def init ivo r iconoscimento 
in sede di Contratto di Lavoro (vedasi a 
tal r iguardo la Piattaforma 
Rivendicat iva che i l  COISP ha presentato 
in sede di r innovo del Contratto per i l  
t r iennio 2016-2018). Su www.coisp. it .  
 

NUOVA DISCIPLINA CONCORSI FUNZIONARI 
 

 
 

I l  Dipart imento del la P.S.  ha trasmesso 
al COISP, per i l  necessar io parere, la 
bozza di decreto del Capo del la Pol izia 
concernente la nuova discipl ina dei 
concorsi per l ’accesso alle carr iere dei 
funzionar i di Polizia, dei funzionar i  

tecnici  di Pol izia, dei medici e dei medici  
veterinari  di Pol izia e per la promozione 
al la qualif ica di vice questore aggiunto 
del la Pol izia di Stato. 
Su www.coisp. it .  
 
CONCORSO INTERNO VICE ISPETTORE 
 

Sul Bol lett ino Uff iciale del personale del 
Ministero del l ' Interno, nonché sul sito  

intranet 
https://doppiavela.poli
ziadistato.it  e sul 
sito internet  
https:/ /dv.pol iziad
istato. it ,  nella 
pagina relat iva al 

concorso, è stato pubbl icato i l  decreto 
relat ivo al r invio di pubbl icazione del 
diar io del la prova scrit ta del concorso 
interno, per t i tol i  ed esame, per la 
copertura di 501 posti per Vice Ispettore,  
indetto con decreto del Capo della 
Pol izia del 2 novembre 2017. Su 
www.coisp. it .  
 

CORSO VICE DIRETTORE TECNICO R.E.  
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato 
una circolare inerente agli indir izzi sul la 
gestione del l ’ imminente  corso di 
formazione  Vice Direttor i Tecnici  del 
ruolo dirett ivo ad esaur imento. Su 
www.coisp. it .  
 

CORSO ALLIEVO AGENTE TECNICO 
 

I l  Dipart imento della P.S. ha comunicato 
che dal 10 luglio al 9 novembre si  
svolgerà presso la Scuola All ievi di  
Caserta i l  15° Corso per Agente Tecnico 
del la Polizia di Stato r iservato ai famil iar i  
del le Vit t ime del Dovere. Su 
www.coisp. it .  
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CORSO SU TRATTAMENTO 
ECONOMICO DIRIGENTI 

RISPOSTA 
 

l l  COISP aveva chiesto al Dipart imento 
del la P.S. chiar iment i r iguardo alla scelta 
di convocare un solo operatore 
amministrat ivo-contabi le per provincia al  
corso di aggiornamento sul trattamento 
economico del personale dir igente a 
seguito del r iordino (LEGGASI Coisp 
f lash nr.11). I l  Dipart imento ha r isposto 
che, come richiesto dal sindacato, è 
stato programmato un altro corso 
destinato ad un’al iquota del personale 
appartenente al la Pol izia di Stato. Su 
www.coisp. it .  
 

REPARTO MOBILE DI PADOVA 
GIUSTIFICAZIONI A.G. 

 

l l  COISP aveva 
chiesto l ’ intervento 
del Dipart imento in 
relazione ad una 

disposizione 
emanata dal 
Dir igente del 
Reparto Mobile di  
Padova, secondo la 

quale l ’ indisponibi l i tà per malatt ia a 
test imoniare in un processo doveva 
essere comunicata al l ’A.G. dai pol iziott i  
stessi ( leggasi Coisp f lash nr.24). I l  
Dipart imento ha r isposto dando ragione 
al COISP e r ibadendo che, ove la  
r ichiesta di test imonianza sia collegata a 
ragioni di servizio, la comunicazione 
del la eventuale indisponibi l i tà deve 
essere sempre a car ico dell ’Uff icio.  
Su www.coisp. it .  
 

PIANO RINFORZI ESTIVI 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato la  
circolare inerente al piano dei r inforzi  
est ivi per l 'anno 2018. Su www.coisp. it .  
 

AGEVOLAZIONI PER I DIPENDENTI 
 

I l  Dipart imento del la P.S.  ha trasmesso 
l ’elenco aggiornato 
del le convenzioni 
st ipulate dal 
Dipart imento, a 
favore dei 
dipendenti,  con 
società operanti  

sul terr itor io nazionale nei più diversi  
settori (assicurazioni,  telefonia, 
autoveicol i,  agenzie di viaggio, tra i  
tant i) .Su www.coisp. it  
 

REPARTO MOBILE SENIGALLIA 
RIPETUTE VIOLAZIONI 

 

I l  COISP è 
intervenuto presso 
i l  Dipart imento 
del la P.S.  
denunciando le 
continue violazioni,  
da parte del 
Dir igente del XIV 
Reparto Mobi le di  

Senigal l ia, dei dir it t i  dei Pol iziott i  e del le 
norme che ne regolano i l  rapporto di  
lavoro. E’ stato, pertanto, chiesto un 
urgente incontro con i l  Direttore del 
Servizio Repart i  Special i. Su 
www.coisp. it .  
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