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4 luglio 2018: M ATTIN A

Il COISP manifesta dinanzi a tutte le Questure d’Italia il
proprio disappunto nei conf ronti del cont enuto dei correttivi al
Riordino delle Car riere che sarebber o stati emanati dal
Gover no entro il ter mine previst o del
7 luglio e che non avr ebbero aff atto
rimediato alle innumerevoli disparit à
di trattamento che vede i Poliziotti
danneggiati r ispetto ai colleghi delle
altre Amministrazioni del Comparto
Sicurezza e Dif esa, a quella ad oggi
ancora mancata equiordinazione che
il Riordino delle Carriere avrebbe
dovuto
garantire,
al
mancato
riconoscimento, nella disciplina in
materia di progressione in carr iera,
del merito e della pr of essionalità del
personale. da tutta Italia veniva
lanciato un accor ato appello al
Ministro dell’Inter no Matteo Salvini
ed al Capo della Polizia, “affinché si impegnino per il
riconoscimento della dignità e professionalità dei Poli ziotti”

4 luglio 2018:POMERIGGIO Il Dipart imento com unica al COISP, dapprima per le vie
brevi, poi in maniera f ormale, che alle 13:30 del giorno
successivo il Sottosegretario all’Interno Nicola Molteni, in
rappresentanza del Ministro dell’Inter no ed unitamente al
Capo della Polizia, avrebbe incontrato le OO.SS. del
personale della Polizia di Stato.

5 luglio 2018: il COISP incontra il Ministro dell’Interno
Matteo Salvini, il Sottosegretario all’Interno Nicola
Molteni ed il Capo della Polizia Franco Gabrielli
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La riunione è stata presieduta dal Sottosegretario all’Int erno Nicola Molteni, ha visto la
partecipazione del Capo della Polizia Pref etto Franco Gabrielli, del Capo di G abinetto
del Ministro dell’Int erno Pref etto Matteo Piantedosi, del Vice Capo della Polizia con
Funzioni di Coor dinamento e Pianif icazione delle For ze di Polizia Pr ef etto Alessandra
Guidi e del Capo della Segreteria del Dipartimento Pr ef etto Enzo Calabria.
In apertura dei lavor i, il Capo della Polizia ha rappresentato che nel provvedimento che
verr à emanato domani dal Consiglio dei Ministri, anche a causa delle scarse risorse al
momento disponibili, sarà presente solo una minima par te degli inter vent i ritenut i
necessari a correggere in maniera punt uale le risultanze del Rior dino delle Carr iere. Si
dovrà quindi procedere con uno slittam ento della delega così da consentire ulterior i e
determinanti correttivi entro i prim i mesi del 2019 che dovr anno essere adeguatamente
f inanziati con la leg ge di stabilità di f ine anno.
Il Sottosegretario Nicola Molteni ha sott olineato il “grande onore” che prova nel ricopr ire
tale importante incar ico in virtù del “rispetto e riconoscenza che nutre nei conf ronti delle
donne e uomini in divisa. Ha quindi evidenziato la propria intenzione, e quella del
Ministro, di assicurarsi un costant e conf ronto con le Organizzazioni Sindacali, rit enendo
che l’ascolto ed il dibattito con chi rappresenta il personale cost ituisca un assoluto
valore aggiunto per addivenire a giuste condizioni lavorativi e garantire massima
eff icienza dell’appar ato sicurezza.
Il COISP, nel proprio inter vento, relativamente al quale aveva prepar ato un docum ento
(allegato) poi consegnato sia al Sottosegretario all’Int erno che al Capo della Polizia, ha
tenuto innanzitutto a ringraziar e per il f atto che il Ministr o ed il Capo della Polizia
avevano immediatamente raccolto l’appello lanciato dal COISP attraverso le
manif estazioni del giorno precedente dinanzi alle Quest ure di tutta Italia, sottolineando
come l’immediato r iscontro avutosi costituisce chiaramente un pr imo importantissimo
segnale di attenzione nei conf ronti delle donne e degli uom ini della Polizia di St ato.
Ci troviamo per la prima volta – ha sott olineato il COISP – ad avere una parte pubblica
composta da un Capo della Polizia i cui sent iment i di vicinanza e reale attenzione nei
conf ronti del personale sono unanim emente riconosciut i perché dallo stesso sott olineati
con i f atti, e da un Ministro dell’Interno, ed un Sottosegretario che si occuper à delle
questioni att inenti il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e quindi relative ai Poliziotti,
che da sempre hanno sem pre evidenziato una seria e concreta vicinanza nei conf ronti
delle donne e degli uomini in divisa e che sono oggi al Governo perché il popolo italiano
ha chiesto loro, a gran voce, di garantire ai cittadini, f inalmente, quella Sicurezza di cui
hanno dir itto. Da ciò – ha proseguito il COISP – dovrebbe conseguire che questa sarà la
volta buona che i dir itti dei Poliziotti e le loro legittime aspett ative trovino soddisfazione
ed il COISP f arà come sempre la sua parte perché ciò avvenga.
Ha quindi sottolineato la necessità di innumer evoli corr ettivi al Riordino (alcuni
esemplif icat ivamente riportat i nel documento allegato ed altri ancor più compiut amente
indicati in altra, consistente, documentazione che pur e è st ata conseg nata al
Sottosegretario ed al Capo della Polizia) puntualizzando, in manier a decisa, che i dir itti
e le aspettat ive del personale della Polizia di Stat o devono essere garantit i nei f atti e
non più a par ole come per troppi anni è accaduto … e che ciò comporta l’attribuzione di
ulter ior i risorse che il Governo deve assegnare.
L’occasione dell’incontro, chiaramente rivolto ai correttivi del Riordino (non certo in
manier a tecnica ma a livello politico), non poteva t uttavia non essere sf ruttata dal COISP
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per sottolineare alt re important issime questioni che a questo Sindacato e a tutti i
Poliziott i stanno part icolarment e a cuore … e dif atti così è avvenuto.
Al Sottosegretario all’Inter no Molteni è stata rappresentata la necessità di dare corso
immediato all’ampliamento, ed in parte alla modif ica, della parte normativa del Contratto
di Lavoro 2016- 2018, imposto ai Poliziotti da un precedente Governo e da taluni
sindacalisti che in quell’occasione - come spesso, purtroppo - hanno dimostrato
disinter esse per i dir itti del personale della Polizia di Stat o, così r estituendo alle donne e
agli uomini in divisa quella “dignità” che viene loro negata e quelle norme che hanno
rif lessi sulle loro f amiglie e sui loro f igli, cui sono in modo inaccettabile r espint i taluni
dir itti che a chiunque in questo Paese sono invece r iconosciuti.
È stato altresì richiesto un nuovo Contratto parte economica che f inalmente veda
l’attribuzione ai Poliziotti di uno stipendio adeguato ai rischi enormi che quotidianamente
sono chiamat i a cor rere ed alla prof essionalità che sono obbligati ad avere, nonché un
compenso per il lavoro straordinario quantomeno par i a quello r iconosciuto al restante
pubblico impiego (dove lo stesso è retribuito maggiorando il valore dell’ora ordinaria di
ser vizio di un 15, 30 e 50% a seconda se la prestazione straordinario è svolta in orario
diur no, notturno o f estivo) m entre ad un Agent e di Polizia viene oggi attribuito un
compenso pari a 5 euro e 95 centesimi per un’or a di straordinar io, una som ma che
costituisce un’of f esa indicibile che non può più protrarsi!
Il COISP ha quindi sottolineato al Sottosegretario All’Interno Molteni la necessità di una
legislazione di supporto alle attività delle For ze di Polizia a cominciare da una norma
che pr eveda l’impossibilit à per chi ag gredisce un Poliziotto, un Carabinier e, etc.. di
accedere ai benef ici concessi con il rito abbreviato, patteggiamento e ad altri sconti di
pena.
Al Sottosegretario è stato inf ine chiesto di porre in essere un provvedimento che
sospenda immediatamente qualsivoglia chiusura e/o soppressione di Uf f ici e Repart i
della Polizia di Stato … Squadre Naut iche, Sezioni di Polizia Postale, etc.. etc..
Abbiamo dif atti r icor dato che le norme che hanno statuito tale illogica razionalizzazione
sono state dur amente contestate tanto dal COISP è
quindi opportuno fermare tutto ed aprire un ser io
conf ronto sull’event uale necessità o m eno di pr ivarsi
di così important i pr esidi di Polizia.
Il Sottosegretario all’Inter no ha ascolt ato con molta
attenzione l’inter vento del COISP, sottolineando
continuamente,
in
maniera
evidente,
la
sua
condivisione
alle
nostre richieste.
Auspichiam o
quindi
innumerevoli
f avorevoli novità da parte di quest o Ministro e di questo
Sottosegretario, a partire dalla ripetuta volontà,
puntualizzat a dallo stesso Ministro Salvini, occorso alla
riunione poco pr ima del suo t ermine essendo riuscit o a
liberarsi da precedenti preminent i impegni, di un dialogo
e conf ronto costante con il COISP e le altre OO.SS..
Il COISP auspica di poter contare su una guida polit ica del Ministero che è vicina ai
Poliziott i ed alle loro esigenze.
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Il Consiglio dei m inistri, riunitosi venerdì scorso 6 luglio 2018, sotto la pr esidenza del
President e Giuseppe Conte, su proposta del Ministro per la pubblica amminist razione
Giulia Bongiorno, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislat ivo che, i n
attuazione di quant o previst o dall’art icolo 8 della legge di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche (legge 7 agosto 2015, n. 124), introduce disposizioni
integrative e corrett ive al decreto legislat ivo 29 maggio 2017, n. 95, concer nente la
revisione dei ruoli delle For ze di polizia.
A breve avremo m odo di leggere tale decreto che dovrebbe, comunque, contenere
quanto già anticipat o dal Dipartimento della P.S. nell’incontro del 28 giugno u.s. al netto
di ciò che in quella circost anza, ma anche nel corso della r iunione di ieri con il Ministro
dell’Interno Salvini, il Sottosegretario Molteni ed il Capo della Polizia Gabr ielli, er a stato
dal COISP f ortemente criticato.
Lo schema di decret o verrà adesso sottoposto alle Commissioni par lament ari competenti
sulla materia ed anche in quelle sedi cercher emo di modif icar ne i contenuti, se
necessario, al f ine di pot er ottenere un testo def init ivo f avorevole alle aspettative del
personale.
Non è superf luo r icordare ancora una volta, comunque, che tale decreto n on potrà mai
rimediare a tutte le illogicità e disparit à di trattamento che si evidenziano nel Riordino
delle Carr iere, sia per la scarsità delle risorse disponibili che per l’assenza di possibilit à
di emanare analoghi correttivi al provvedimento di Rior dino delle Carriere del personale
delle For ze Armate.
Sarà quindi necessario, ed in tal senso è sempre stata la battaglia del COISP, ottenere
la possibilità di un secondo decr eto corr ettivo, da f are con risorse adeguate.
Anche a tal riguar do, il Consiglio de i Ministri, sempre nella riunione odier na, ha
preannunciato l’esame di un disegno di legge per l’attribuzione, al Governo, della delega
ad adottare disposizioni integrative e correttive in mater ia di riordino dei ruoli e delle
carriere anche per il personale delle For ze armate, rinnovando al contempo la
corrispondente delega per le f orze di Polizia, al f ine di garantire la piena equiordinazione
dei
trattamenti
nell’ambito
del
Comparto
sicurezza
e
dif esa.
Il r innovo della delega porterà quindi ad ult erior i correttivi al provvedimento di revisione
dei ruoli del personale della Polizia di St ato e ciò probabilmente si concretizzerà entro i
primi mesi del prossimo anno (c’è dif atti bisogno di adeguata copertura economica in
sede
di
legge
di
bilancio
di
f ine
2018)
…
e tali ult erior i corret tivi dovranno obblig atoriamente accogliere le numerose r ichieste di
modif ica del Riordino delle Carr iere che il COISP ha cont inuamente evidenziato.
In conclusione, come il COISP ha puntualizzat o nel corso della riunione con il Ministro
dell’Interno Salvini, il Sottosegretario Molteni ed il Capo della Polizia Gabr ielli – questa
potrà esser e l’occasione per af f rontare e risolver e molt e delle pr oblematiche che
riguardano i dir itti dei Poliziotti e l’eff icienza del sistema sicur ezza del Paes… ed il
COISP f arà come sempre la sua parte perché ciò avvenga!
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NOMINE E MOVIMENTI PREFETTI
Il Consiglio dei Ministri della scorsa
settimana ha proceduto a nomine e
movimento
di
Pr ef etti.
Sono
stat i
promossi a Pref etto tre Dir igenti Generali
di P. S..Su www.coisp.it
COMMISSIONE PREMI

CONCORSO PUBBLICO VICE ISPETTORE
RETTI FIC A G R ADUATO RI A
Sul
Bollett ino Uff iciale del personale
del
Ministero
dell'Inter no
è
stata
pubblicata
la
rideterminazione
della
graduatoria
di
mer ito
del
concorso pubblico, per esami, per il
conf erimento di 320 posti di Allievo Vice
Ispettore della Polizia di Stato,
e la
dichiarazione, con
riser va,
di
due
ulter ior i vincitor i, in esecuzione di
provvedimenti giur isdizionali, ai sensi
dell’articolo 23 del relat ivo bando.
Su www.coisp.it.
CONCORSO INTERNO VICE ISPETTORE TECNICO

Si riunir à mercoledì prossimo 11 Luglio
la
Commissione,
ex
Commissione
territoriale, che esaminerà 247 propost e
premiali
per
la
concessione
di
ricompense per lodevole comportamento.
Su www.coisp.it.
CONCORSO INTERNO VICE ISPETTORE

E’ stato pubblicat o sul Bollett ino Uff iciale
il bando del concor so inter no, per tit oli,
per la copertura di n. 307 posti per Vice
Ispettore Tecnico indetto con decreto
datato
27 giugno 2018,
cui
può
partecipare in via pr ior itaria il personale
dei ruoli tecnici e t ecnico-scientif ici. Le
domande di partecipazione al concor so
dovranno
essere
compilate
esclusivament e ut ilizzando la procedur a
inf ormatica
della domanda
on
line accessibile
anche
dal
portale intranet doppiavela entro le or e
24.00 del 1° agosto 2018.
Su www.coisp.it.
CONCORSO FI AMME ORO
GR ADU ATO RI A

Sul
supplemento
straordinario
del
Bollettino Uf f iciale del Personale n. 1/36
bis è stato pubblicato il bando del
concorso int erno, per titoli, a 1000 posti
per Vice Ispettore, indetto con decret o
del Capo della Polizia del 29 giugno
2018. Su www.coisp.it.

Sul
Bollettino
Uff iciale
del
personale è stato
pubblicato il decreto
di
modif ica
e
integrazione
della
graduatoria
dei
vincitor i
del
concorso
per
35
atlet i
dei
Gruppi
Sportivi
Fiamme
Oro.
Su www.coisp.it.
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MOBILITA’ RUOLO AG ENTI

Il Dipart imento della P.S. ha emanato la
circolare
inerent e
ai
prossimi
trasf erimenti, previsti per il mese di
ottobre, degli appartenenti al ruolo
Agenti e Assistent i. Il personale del ruolo
assistenti- agenti interessato ai prossim i
trasf erimenti potrà presentar e ist anza
entro e non oltre il 28 Luglio ed
esclusivament e attraverso l’applicazione
presente
all’indir izzo https://trasf erimentionline.ce
n.poliziadistato.it/ .
Inoltre, il Dipartimento ha emanato una
circolare a circolare relat iva ai criter i di
assegnazione dei f requentatori del 200°
corso
Agent i
e
alla
conseguente
movimentazione
del
per sonale
appartenente al r uolo Assistenti ed
Agenti. Su www.coisp.it.
CORSO ALTA FO RM AZIO NE

Il Dipart imento della P.S. ha emanato la
circolare
inerent e
al
Corso di Alt a
Formazione
presso
la
Scuola
di
Perf ezionamento per le For ze di Polizia
riser vat o ai dir igenti con qualif ica di Vice
Questore . Su www.coisp.it.
VICE DIRETTORI R. E. – AVVIO CORSO
Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso
l’elenco dei Vice Diretto ri Tecnici del ruolo
direttivo ad esauri mento che verrann o
avvia ti
al
pe riodo
formativo .
Su
www. coisp. it.

MENSE DI SERVIZI O
BOZZ A CIRCOL ARE
Il Dipartiment o della P.S. ha trasmesso
al COISP per il necessar io parere la
bozza di circolare che disciplina diversi
aspetti di int eresse relat ivi alle mense di
ser vizio, quali buoni pasto, f ruizione in
O.P., generi di conf orto, buoni pasto
elettronici . Su www. coisp.it.
MODIFICHE NOIF
Il Dipartiment o della P.S. ha trasmesso
al COISP per il necessar io parere la
bozza di modif ica del decreto ist ituivo del
NOIF
(Nucleo
Operativo
Incidenti
Ferroviari). Su www. coisp.it.
HO T SPO T TR AP AN I
VERGOGNOSE CONDIZIONI IGIENICHE
Il COISP ha denunciato al Dipart iment o
della P.S. le vergognose condizioni in cui
sono costrett i gli operator i della Polizia
di Stato del XII Reparto Mobile di Reggio
Calabr ia aggregati presso la Questur a di
Trapani per l’espletamento del ser vizio di
vigilanza quotidiana all’hot-spot di MI LO.
È dif atti assolutamente inaccettabile che
i Poliziotti, ospitat i presso una struttura
ricettiva individuat a dall’Amministrazione
e da questa certamente ben pagata, dopo
aver svolto turni di ser vizio di anche 10
ore continuat ive, siano costretti a lavarsi
utilizzando asciugamani che vengono
cambiati ogni 4 gior ni e solo in caso di
presenza di immigr ati presso l’hotspot
(ad oggi non ce ne sono ed i Poliziott i
sono costretti ad utilizzare gli stessi
asciugamani da ben 6 giorni!!) e debbano
convivere nelle camere con blatte e
insetti di vario gener e. Su www.coisp.it.
COSENZ A – SERVI ZI FUORI SEDE
Il COISP aveva denunciato l’indiff erenza
del Dipartimento della P.S. nei r iguardi
dell’incolum ità del personale del r uolo
degli Ispettori della Questura di Cosenza
comandat o di ser vizio f uori sede, in
particolare presso il C.D.A. – C.A. R.A. di
Sant ’Anna di Isola Capo Rizzuto (KR)
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(leggasi Coisp f lasn nr.22). A seguito
dell’inter vento del COISP, il Questore di
Cosenza ha chiest o la volontarietà a
svolgere il ser vizio in questione e non
avendo ricevuto r iscontri positivi ha
provveduto a chiedere al Dipartimento
l’invio di un Ispettor e che d’imper io dovr à
assolvere da solo al ser vizio. Il COISP
ha chiesto, pertanto, al Dipartimento che
almeno la Quest ura di Cosenza metta a
disposizione del per sonale con mansioni
di autista che coadiuvi il collega f uori
sede per altro non pratico nemmeno del
territorio. Su www.coisp. it.

La Segreter ia Nazionale f ormula ai neo
Segretari vivissime congratulazioni e i
miglior i auguri di buon lavoro, cert i che
le loro dot i professionali e umane
arricchiranno il nostr o sindacat o.
Su www.coisp.it.
L A SEGRETERI A NAZION ALE INCONTRA
I DIRIGENTI SINDACALI CALABRIA

LIVORNO - SERVIZIO DI OP PER ON.LE MELONI
Il COISP aveva st igmatizzato l’impiego di
pochissimi uomini per il
ser vizio di
ordine pubblico avvenuto lo scorso mar zo
a Livorno. Lla risposta del Quest ore a
tale denuncia aveva spinto il COISP a
chiedere che essa fosse posta in visione
degli Uf f ici del Dipart imento che si
occupano di analizzare la conduzione dei
ser vizi di o.p..
(leggasi Coisp f lash
nr.25). Su www. coisp.it la risposta al
COISP da parte del Dipartimento.
GUIDONI A – ASSEG N AZIONE IMMOBILI
Il Dipartiment o della P.S. ha trasmesso
una circolar e inerente alla assegnazione
a personale della Polizia di Stato di
immobili
sottoposti
a
sequestro
prevent ivo
nell’ar ea
per if erica
del
Comune di Guidonia Montecelio. Su
www. coisp. it.
SONDRIO E UDI NE
NUOVI SEGRETARI PROVINCI ALI
I colleghi Cinzia D'ORL ANDO e Daniel e
RIGON sono i nuovi Segretari Generali
Provinciali del COISP rispettivamente di
Udine e di Sondrio. La Segreteria
Nazionale
ringrazia
il
Segretario
Generale Provinciale uscent e di Udine
Luciano MANTOVANI per l' ottimo lavoro
svolto f ino ad oggi e il segretario f acente
f unzioni Daniele Ottaviani che ha svolt o
con grande disponibilit à le f unzioni di
segretario per alcuni anni .

Molto prof icuo l’incontro che si è tenuto
la scorsa settimana a Catanzar o tra i
quadri sindacali calabresi del COISP e la
Segreteria Nazionale, con il Segretar io
Generale
Domenico
PI ANESE.
Le
delegazioni provinciali di Catanzaro,
Reggio Calabria, Cosenza e Crotone,
coordinate dalla Segreteria Regionale
Calabr ia, hanno dat o il proprio sostegno
alla struttura nazionale impegnat a in
questi ult imi tempi su più f ronti. Le
strutture calabresi hanno evidenziat o
come siano vani i t entativi di distoglier e
risorse e intelligenze umane dal COISP
ver so
altr i
lidi
del
panorama
del
sindacalismo in Polizia, verso lidi che
mal si addicono ai valori portant i del
COISP da sempre libero da “ordini di
scuder ia,
tipici
del
sindacalismo
conf ederato. Il COI SP della Calabr ia ha
rilanciato i suoi obiettivi per la crescita in
tutte le province al f ine di accrescere la
tutela dei Poliziotti.
Su www.coisp.it.
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