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Sul supplemento ordinario n. 30/L al la Gazzetta Uff ic ia le n. 143 del 22 giugno 2017 - 
Serie generale ,  è stato pubbl icato i l  Decreto Legislat ivo 29 maggio 2017, n. 95 recante 
“Disposizioni in materia di  revis ione dei ruol i delle Forze di polizia”  … i l c.d. Riordino 
del le Carriere.  
Sia durante le varie r iunioni tra i l  Dipart imento della P.S., i l  COISP e le altre OO.SS., 
che si sono svolte antecedentemente al l ’emanazione di tale Decreto, che 
successivamente, in special modo nel la lettera che i l  31.10.2017 questa Segreteria 
Nazionale inviò al l ’a l lora Ministro dell ’ Interno ed al Capo del la Pol izia ( lettera presente 
al la pagina http:/ /coisp. it /wp-content/uploads/attachments/21792-r iordino-delle-carr iere-
e-assolutamente-opportuno-un-urgente-provvedimento-corrett ivo.pdf  del nostro sito 
internet),  sostenemmo che i l  Decreto Legislat ivo n. 95/2017 avrebbe potuto trovare i  
favori di tutt i  i  Pol iziott i  solamente se sarebbero state accolte e condivise le tante 
r ichieste di corrett ivi  e modif iche che nel la medesima lettera puntualmente elencavamo.  
Beh, da al lora la nostra posizione non è mai cambiata! Per i l  COISP, in assenza di 
adeguati  corrett ivi,  che peraltro dovranno essere effettuat i  entro i l  7 lug lio p.v.,  
necessari a r isolvere le problemat iche insorte all ’ indomani del l ’adozione del Riordino 
del le Carr iere legiferato dal precedente Governo è da r itenersi insoddisfacente in quanto 
del inea innumerevoli  disparità di trattamento tra i l  personale del le var ie Amministrazioni 
del Comparto Sicurezza e Difesa, non assicurando affatto quella sostanziale 
equiordinazione che i l  provvedimento avrebbe dovuto garantire. Men che meno t iene 
conto, nel la discipl ina in mater ia di progressione in carr iera, del merito e del la 
professional ità del personale.  
Ciò premesso, nel la giornata di oggi 28.6.2018, i l  COISP e le altre OO.SS. hanno 
incontrato i vert ic i  del Dipart imento per quello che - r itenevamo – sarebbe stata 
un’ult ima r iunione (precedentemente l ’Amministrazione aveva incontrato singolarmente i 
var i Sindacat i in data 15 marzo e 12 giugno 2018) nel corso del la quale 
l ’Amministrazione ci  avrebbe r ifer ito in merito al le ipotesi di corrett ivi al Riordino del le 
Carriere che verrebbero formalizzat i dal Governo entro la r idetta data del 7 lugl io p.v..   
Ebbene, al le ipotesi di corrett ivi prospettat i oggi dal l ’Amministrazione, i l  COISP ha 
rappresentato la propria ferma contrarietà.  
L’ incontro era presieduto dal Vice Capo del la Pol izia preposto al l ’at t ività di  
coordinamento e pianif icazione, Prefetto Alessandra GUIDI, coadiuvato dal Dir igente 
Generale Antonino BELLA, responsabile “Struttura di missione per l ’attuazione del 
r iordino”, che i l  Capo del la Polizia ha costituito per migl iorare e perfezionare i l  progetto 
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di revis ione dei ruol i ,  e dal Direttore del l ’Uf f icio per le Relazioni Sindacali,  Vice Prefetto 
Mar ia DE BARTOLOMEIS.  
Queste le proposte del l ’Amministrazione:  
-  Incremento di 500 posti del concorso interno di imminente emanazione per 1.000 Vice 
Ispettori (che quindi diventerebbero 1.500) previsto dal l ’art .  2, comma 1, lett .  d) del 
D.Lgs. 95/2017 … e r iservato ai Sovrintendenti Capo con una anzianità nel la qual if ica 
super iore a due anni al la data del 1° gennaio 2017 (vale a dire i Sovr intendent i del 15°,  
16° e 17° corso). Tali 1.500 post i,  unitamente al la r iserva di post i (1421) destinat i  
sempre al predetto personale nel l ’ambito del concorso per 2842 Vice Ispettori 
attualmente in svolgimento, garantirebbe a tutt i  i  colleghi del 15°, 16° e 17° corso 
Sovr intendent i i l  t ransito nel ruolo degl i Ispettori.   
Al l ’ incremento di cui sopra l ’Amministrazione aggiungerebbe una norma che dovrebbe 
statuire l ’ iscr izione in ruolo con precedenza ai menzionat i Sovr intendenti del 15°, 16° e 
17° corso.  
-  Incremento di 136 posti del concorso interno, che dovrà essere emanato entro i l  30 
marzo 2019, previsto dall ’art .  2, comma 1, lett .  t ,  punto 2) del D.Lgs. 95/2017, per 
l ’accesso al ruolo dirett ivo ad esaurimento, r iservato ai Sost i tut i Commissar i in servizio 
al 1° gennaio 2017, che potevano partecipare ai concorsi previst i per le annual ità dal 
2001 al 2005 per l ’accesso al l ’a l lora ruolo dirett ivo speciale. Dett i  136 post i sarebbero 
quell i  non copert i dal concorso per 1500 post i per l ’accesso al ruolo dirett ivo ad 
esaur imento di cui sono in svolgimento i var i c ic l i  del corso di formazione.  
-  Modif ica dell ’art .  5-bis del d. lgs. 334/2000, introdotto dal l ’art .  1, comma 5, let t .  f )  del 
Dd.lgs 95/2017, relat ivo al l ’accesso al la qual if ica di Vice Commissar io mediante 
concorso interno, con eliminazione del la r iserva del 20% dei posti per i Sostitut i 
Commissari  e inserimento di una r iserva del 15% dei post i per i l  personale dei ruol i degli  
Agenti ed Assistent i  e dei Sovr intendenti nonché di una r iserva del 5% dei posti  per gl i  
Ispettori del 7° e 8° corso.  
-  Previs ione di reperire ulter ior i 5 posti  funzione da Dir igente Generale dal fuori ruolo 
presso i servizi di s icurezza;  
-  Riduzione ad un mese, o el iminazione totale, del “corso di aggiornamento dir igenziale 
non super iore a tre mesi” previsto dal l ’art .  2, comma 1, lett .  bb, del d. lgs. 95/2017 nei 
confronti dei vice questori  aggiunti,  in servizio al 1° gennaio 2018, con almeno tredici 
anni di  effett ivo servizio nel ruolo dei commissari  e di quell i  con meno di tredic i anni di  
effett ivo servizio nel ruolo dei Commissari,  che i predett i avrebbero dovuto svolgere 
entro 5 anni dall ’accesso, r ispett ivamente, al la nuova quali f ica di Vice Questore e di  
Vice Questore Aggiunto.  
-  Modif ica dello svi luppo del 107° corso di formazione per Commissari Capo in 
svolgimento, prevedendo che nel mese di marzo 2019 abbia termine i l  per iodo formativo 
presso la Scuola Superiore di Pol izia per poi far effettuare (f ino a conclusione dei due 
anni complessivi del corso) un per iodo di t irocinio operat ivo presso Uff ici/Repart i del la 
medesima provincia ove poi verrebbero assegnati.   
-  Rivedere le denominazioni del personale del la carr iera dei Funzionari Tecnici e delle 
qualif iche apicali  del ruolo degl i Ispettori Tecnici,  armonizzandol i con quel l i  del la 
Carriera dei Funzionari del ruolo ordinario (Sost ituto Commissar io Tecnico in luogo d i 
Sostituto Direttore Tecnico, Vice Commissar io Tecnico in luogo di Vice Direttore 
Tecnico, etc…) con esclusione delle qualif iche di Vice Questore Aggiunto e Vice 
Questore che non troverebbero uguale denominazione anche nel ruolo Tecnico.  
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- Riduzione dei corsi di formazione relat ivi ai concorsi interni per Vice Sovr intendente e 
Vice Ispettore previst i dal la fase transitor ia del r iordino delle carr iere (da 3 ad un mese i l  
corso per Vice  
Sovr intendente e da 6 a 3 mesi quel lo per Vice Ispettore) nonché la possibi l i tà per 
entrambi i concorsi (oggi sarebbe previsto solo per quel l i  per Vice Sovrintendenti)  di  
effettuare i corsi di formazione in più cicl i ,  fermo restando la decorrenza giur idica uguale 
per tutt i  e corr ispondente a quanto previsto per i l  pr imo cic lo.  
-  Facoltà contingentata di transito nel ruolo Tecnico del personale del ruolo ordinario con 
più di 50 anni di  età che da almeno 5 anni espleta le funzioni in settor i di pert inenza del 
ruolo Tecnico.  
-  Possibi l i tà di concorsi per Vice Ispettore Tecnico per i l  personale del ruolo ordinario 
che opera presso i l  settore sanitario pur essendo pr ivo di t i to lo specif ico.  
-  Previs ione di una r iserva di post i  per i l  personale del la Pol izia di  Stato nei concorsi per 
l ’accesso al la carr iera dei Medici e dei Medici Veterinar i.   
-  Integrazione di tutt i  i  Direttori Central i nel Consigl io di Amministrazione.  
-  Previs ione di una norma che consenta la promozione per merito straordinario anche nei 
confronti del personale dist intosi nel la att ività d’uff icio e non solo per operazioni di  
pol izia.  
La replica del COISP è stata durissima.  
Le ipotesi di corrett ivi al provvedimento di Riordino del le Carr iere avanzate 
dal l ’Amministrazione (talune veramente incomprensibi l i)  non r ispondono af fatto alle 
effett ive e real i  esigenze di progressione di carr iera nel l ’ambito di tutt i  i  ruol i e qual if iche 
del la Polizia di Stato.  
I l  COISP ha fortemente cr it icato la mancata previs ione di corrett ivi  immediat i e r isolut ivi  
del le problematiche inerent i i l  15°, 16° e 17° corso Sovr intendent i,  l ’ inaccettabi le 
lentezza del la fase concorsuale che si r iverbera negativamente sui corsi successivi,  la 
mancata r isoluzione del l ’ iniquo trattamento r icevuto dal 7°, 8°, 9° e 10° corso Ispettori e 
su tutte le altre questioni evidenziate.  
I l  COISP ha puntual izzato che non è accettabi le che si  cont inuino ad ignorare le 
innumerevol i problematiche nate a seguito del Riordino,  che non è sostenibile ed 
ammissibi le la di latazione del le procedure concorsuali che sta provocando r itardi nel la 
legit t ima progressione del personale e che non è plausibi le che a distanza di 12 mesi 
dal l ’emanazione del provvedimento di revis ione dei ruoli del personale del le Forze di 
Pol izia, ed a 6 giorni dal la scadenza del la delega per l ’approvazione di un adeguato 
decreto corrett ivo, non sia stata predisposta una proposta organica che contenga tutt i le 
necessarie correzioni al Riordino del le Carriere che consentano di el iminare le tante 
sperequazioni,  incongruenze, i l logicità, nonché i l  mancato r iconoscimento del merito e 
del la professional ità del personale del la Pol izia di Stato che i l  Riordino ha evidenziato.  
L’Amministrazione è stata invitata, in maniera forte e decisa, a predisporre corrett ivi al  
Riordino che siano seriamente r isolut ivi del le problemat iche patite dai Poliziott i .   
I l  COISP i l prossimo 4 lugl io manifesterà dinanzi a tutte le Questure d’I tal ia ed al 
Ministero del l ’ Interno, facendo un appel lo al  Ministro dell ’ Interno Matteo Salvini  ed al 
Capo del la Polizia Franco Gabr iel l i  per la r isoluzione del le problematiche che r iguardano 
decine di migl iaia di Pol iziott i.   
Non abbiamo intenzione di retrocedere di un cent imetro dal la nostra ferma volontà di 
tutelare i nostr i iscrit t i  e tutto i l  personale del la Pol izia di Stato. 
 

LA SEGRETERIA NAZIONALE 
Su www.coisp. it  
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AGGRESSIONI A POLIZIOTTI 
PENE PIU’ SEVERE 

 

 “La proposta di modif icare i l  codice 
penale inasprendo le conseguenze per 
chi aggredisce gl i appartenenti al le Forze 
di Polizia non solo è totalmente 
condivis ibile, ma è assolutamente 
urgente”.  

Netta presa di 
posizione del 

Segretario 
Generale del 
COISP Domenico 
Pianese di f ronte 
al la bozza del 
disegno di legge 
presentata da 
alcuni Senator i per 
la modif ica degl i  

art icol i del codice penale in mater ia di  
violenza, minaccia o resistenza a 
pubbl ico uf f iciale,  con un severo 
inasprimento delle pene. “L ’urgenza  – ha 
argomentato Pianese – è dettata non 
solo dall ’aggravarsi del le v iolenze che 
giornalmente si ver i f icano a danno degl i  
operator i del la sicurezza, ma soprattutto 
dal fatto che ad oggi,  in v ir tù  dei var i  
provvedimenti che si sono susseguit i e 
strat if icat i negl i anni,  le previs ioni 
normative sono tal i da consentire in  
prat ica a chi aggredisce un poliziotto di  
far la franca. E’ assolutamente 

indispensabile invert ire questa tendenza, 
e intervenire drast icamente per garantire 
a chi difende i c it tadini di essere a sua 
volta tutelato e protetto, con una 
legis lazione che davvero ne sostenga 
l ’att iv ità introducendo norme r igorose che 
esercit ino un forte potere di deterrenza. 
La proposta avanzata dai senator i che 
chiedono un inaspr imento delle pene va 
certamente in questa direzione, va da sé 
quindi che trova tutta la nostra 
condivis ione. Siamo convint i  – ha 
concluso - che debba essere sostenuta 
massicciamente, in modo trasversale, da 
tutt i i  part it i  e movimenti,  perché quest i  
temi non tol lerano alcun genere di 
colorazione polit ica”.   
Su www.coisp. it .  
 

FESI 2017 – ERRORI DI CALCOLO 
 

 
 

I l  COISP è intervenuto presso i l  
Dipart imento della P.S. per chiedere 
l ’ immediata correzione degl i error i  
r iscontrat i nel l ’accredito del le somme 
relat ive al FESI 2017. 
Pare, infatt i,  che al personale sia stata 
corr isposta una somma pari ad € 4,40 
per ogni giornata di presenza, in luogo 
degli € 4,44 di cui all ’Accordo.  
Parallelamente, è stato predisposto un 
modulo di istanza che i colleghi potranno 
ut i l izzare per r ichiedere le cif re non 
corr isposte. Su www.coisp. it .  
 

CONCORSO INTERNO COMMISSARIO 
 

Sul Bol lett ino Uff iciale del personale del 
Ministero dell ' Interno è stata pubblicata 
la graduatoria f inale del concorso interno  

http://www.coisp.it/
http://www.coisp.it/
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per t i to l i  d i servizio ed esami a 20 post i  
per l 'accesso al la qual if ica d i  
Commissario.  
Su www.coisp. it .  
 

CONCORSO ISPETTORI TECNICI 
 

A seguito del recente intervento del 
COISP, è f inalmente in dir it tura di  arr ivo 
i l  tanto atteso concorso per 307 post i di  
Vice Ispettor i Tecnici della Pol izia di  
Stato. I l  bando, che è al la f irma dal Capo 
del la Pol izia, prevede un ampliamento 
dei post i di circa 400 unità.  
L’ampliamento sarà previsto da una 
specif ica norma posta nei corrett ivi al  
r iordino i l  cui decreto dovrà essere 
emanato entro i l  7 lugl io 2018.  
Su www.coisp. it .  
 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE  A DOMICILIO 
CIRCOLARE 

 

I l  Dipart imento del la P.S.  ha trasmesso 
una circolare inerente al l ’avvio del la 
sperimentazione di nuove modal ità di  
aggiornamento professionale, in 
part icolare “a domici l io” col metodo 
del l ’e- learning. Tale modal ità era stata 
chiesta più volte dal COISP che in 
occasione dell ’ incontro con i l  Direttore 

Centrale degl i Ist i tut i di Istruzione 
avvenuto lo scorso 22 giugno ne ha 
apprezzato l ’avvio di sper imentazione. I l  
progetto ha come obiett ivo quel lo di  
introdurre la possibi l i tà di ef fettuare una 
parte del l ’aggiornamento professionale 
presso i l  domicil io dal personale 
attraverso la piattaforma Sisfor  
(disponibile per i l  sud nelle Regioni 
obiett ivo del PON) o mediante strumenti  
off - l ine come ad esempio support i  
informatici.  
La fase sperimentale del l ’Aggiornamento 
a domicil io interesserà 26 Questure 
individuate a campione su tutto i l  
terr itor io nazionale e sarà avviata entro 
la prima sett imana di lugl io f ino al 31 
dicembre 2018.  
Si tratta di una forma volontaria a cui i l  
personale potrà accedere l iberamente 
per le due giornate di aggiornamento 
destinate al le tematiche di interesse 
generale mentre la terza giornata sarà 
effettuata con la formazione in aula con 
la presenza di docenti.  Le r imanenti tre 
giornate da destinare al le tematiche per 
l ’aggiornamento di settore saranno 
effettuate con la consueta procedura di 
formazione f rontale.  
Su www.coisp. it .  
 

DECRETO CONCORSI FUNZIONARI 
PARERE 

 

 
 

I l  COISP, in meri to al lo schema di  
decreto de recante “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  

http://www.coisp.it/
http://www.coisp.it/
http://www.coisp.it/
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veterinari  di Pol izia e per la promozione 
al la qualif ica di vice questore aggiunto 
del la Polizia di Stato”, ha evidenziato 
diverse perplessità rappresentando var ie 
r ichieste di modif ica.  Su www.coisp. it .  
 

107° CORSO COMMISSARI – PROBLEMATICHE 
 

 

I l  COISP aveva chiesto al Dipart imento 
del la P.S. di garant ire ai  funzionar i del  
107° corso lo stesso trattamento 
r iservato ai loro predecessori ,  
prevedendo una norma che ne antic ipi la 
decorrenza giuridica nei prossimi  
provvedimenti corret t ivi al r iordino del le 
carr iere ( leggasi Coisp f lash nr.20). 
Nonostante le rassicurazioni r icevute, 
abbiamo avuto modo di constatare che le 
norme transitorie del c itato decreto 
ministeriale s i sono l imitate ad escludere 
i funzionar i del 107° corso dal t irocinio 
biennale dopo i l  periodo di formazione, 
mentre appl ica agl i stessi tutte le nuove 
modal ità di svolgimento del cic lo 
formativo compreso un nuovo cr iter io 
peggiorat ivo di assegnazione. I l  COISP 
ha r ibadito a Vice Capo della Pol izia che 
i predett i commissari devono godere 
del le medesime tutele r iservate ai loro 
col leghi dei corsi precedenti,  in quanto 
come questi ult imi r ientrano nel la piena 
fase transitor ia poiché già funzionar i al  
31 dicembre 2017. Su www.coisp. it .  
 

NUOVE TESSERE DI RICONOSCIMENTO 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha reso noto 
che l ’ Ist ituto Pol igraf ico del lo Stato sta 
distr ibuendo le schede aggiornate per la  
r ichiesta dei nuovi tesser ini di  
r iconoscimento a seguito del r iordino 
del le carr iere. Ciò andrà a correggere 

alcuni disservizi  inizialmente creat is i a  
causa dell ’ut i l izzo da parte di alcuni uf f ic i  
di modul ist ica non aggiornata. 
Su www.coisp. it .  
 

COMISARIAS CONJUNTAS  
QUALI PROCEDURE 

 

 
 

l l  COISP aveva chiesto al Dipart imento 
del la P.S. i cr iter i con i qual i venisse 
selezionato i l  personale inviato in 
Spagna per att ività congiunte di 
prevenzione e controllo del terr itor io, 
nel l ’ambito del progetto “Comisarías 
Conjuntas“ ( leggasi Coisp f lash nr.13). I l  
Dipart imento ha r isposto che, a f ronte di 
una iniziale selezione ef fettuata tra i l  
personale del la Direzione Centrale del la  
Pol izia Criminale, dettata da ragioni di  
esper ienza nel l ’at t ività Interpol e 
conoscenza del la l ingua, è in fase di 
sperimentazione da parte del le Risorse 
Umane l ’acquisizione di un elenco di 
aspirant i provenient i anche da Uff ici e  
Repart i esterni a detta Direzione. Su 
www.coisp. it .  
 

NAVIGATORI SATELLITARI PER AUTO RPC 
RISPOSTA 

 

I l  COISP aveva 
denunciato al  
Dipart imento del la P.S. 
la mancanza, su 
numerose vetture in 
dotazione ai Repart i 
Prevenzione Crimine, di  
un sistema di 
navigazione satell i tare 

http://www.coisp.it/
http://www.coisp.it/
http://www.coisp.it/
http://www.poliziadistato.it/articolo/1729596485b3245ab619993703
http://www.poliziadistato.it/articolo/1729596485b3245ab619993703
http://www.coisp.it/
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r icevendo rassicurazione sul fatto che i  
prossimi acquist i di autovetture dest inate 
ai Repart i prevedranno l ’ installazione di 
questi disposit ivi ( leggasi Coisp f lash nrr .  
9 e 21).  
Ad integrazione di quanto sopra, i l  
Dipart imento ha comunicato che, al  
momento, la funzione di navigatore 
satel l i tare è garant i ta anche a bordo di 
quelle vetture che montano i l  
disposit ivo Mercurio,  che gradualmente,  
verrà esteso a tutt i  i  veicol i in uso ai 
Repart i Prevenzione Crimine 
Su www.coisp. it .  
 

BORSE DI STUDIO 
 

I l  Dipart imento del la P.S.  ha trasmesso 
due dist inte circolari inerent i bandi di  
borse di studio.  
La pr ima indetta dal l ’ Ist ituto “Armando 
Curcio” che mette a disposizione due 
borse di studio (una a copertura totale ed 
una a copertura parziale) per i l  corso di 
“Mediazione l inguist ica in editor ia e 
marketing”.  
Un’altra dalla Federazione Nazionale dei 
Caval ier i del Lavoro con un bando di 
ammissione al col legio universitar io “A.  
LAMARO – E. POZZANI”, sito in Roma, a 
favore degl i orfani di appartenent i al le 
Forze del l ’Ordine caduti  
nel l ’adempimento del dovere che 
supereranno le selezioni è 
espressamente previsto un “punteggio 
preferenziale”.  Su www.coisp. it .  

IL COISP LIGURE SI RINNOVA 
 

Domenico CONDINA,  Assistente Capo 
del la Polizia di Stato in servizio presso i l  
Centro di Cooperazione di Polizia e 
Dogana di Ventimiglia (IM), i l  nuovo 
Segretario Generale Regionale della 
Liguria  del COISP mentre Maurizio 
CIOLLI,  Ispettore Super iore in servizio 
presso la Questura di Genova è il  nuovo 
Segretario Generale Provinciale del 
COISP di Genova .  

 
Siamo cert i che Domenico e Maur izio 
consentiranno al COISP di acquisire 
anche a Genova ed in Ligur ia un tale 
consenso da permettergli d i posizionare 
i l  nostro Sindacato, in quel le realtà come 
è già in tutta I tal ia, tra i  pr imissimi 
gradini della rappresentanza sindacale 
del la Pol izia di Stato e di acquisire 
ancora maggiore forza negoziale ed un 
più incis ivo potere contrattuale per 
meglio difendere i dir i t t i  e gl i interessi 
dei propr i iscr it t i  nonché ottenere 
adeguato r iconoscimento delle loro 
legit t ime aspettat ive.  
Ai nostr i nuovi Segretari General i  
Regionale Liguria e Provinciale Genova 
vanno le congratulazioni della Segreteria 
Nazionale e di tutto i l  COISP. Su 
www.coisp. it .  
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