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Domani13 novembre p.v.,  presso la Sala Palatucci del Polo Anticr imine del la Pol izia di  
Stato, si ta a Roma in via Tuscolana 1548, si  terrà un Convegno di interesse nazionale 
sul tema del la Sicurezza, che vedrà la partecipazione di  numerosi Ospit i  Ist i tuzional i ,  
Autori tà pol i t iche, governative, civi l i  e mil i tar i ,  esponenti  del mondo economico e 
rappresentant i  del le maggiori  testate giornal ist iche e dei mass media nazional i  e local i .  

Si parlerà di  Sicurezza a 360 gradi ma soprattutto sarà un importantissimo momento di 
confronto per discutere e tracciare una l inea di continuità tra i  bisogni di Sicurezza 
avvert i t i  nel diciannovesimo secolo ed i  tempi d’oggi che vedono operare, a tutela dei 
dir i t t i  di  tutt i  i  Cit tadini  e a di fesa del le Ist i tuzioni Democratiche la Pol izia di  Stato. 

I l  Convegno, organizzato dal COISP unitamente al la Fondazione De Sanctis ,  vedrà 
l ’attore Alessandro PREZIOSI leggere un breve passo letterario. Seguiranno quindi gl i  
interventi  degl i  i l lustr i  relatori  che hanno già confermato la loro partecipazione: 
-  Nicola MOLTENI, Sottosegretario al  Ministero del l ’ Interno 
-  Franco GABRIELLI, Capo del la Pol izia 
-  Roberto SGALLA, Direttore Centrale del le Special i tà del la Pol iz ia di  Stato 
-  Domenico PIANESE, Segretario Generale COISP 
-  Francesco DE SANCTIS, Presidente Fondazione De Sanctis 
-  Letizia MORATTI, Presidente Consigl io di  Gestione UBI Banca 
-  Angelo STICCHI DAMIANI, Presidente ACI 
-  Gabriele GRAVINA, Presidente Federazione I tal iana Giuoco Calcio 
-  Luigi  GUBITOSI, Commissario Straordinario ALITALIA 
-  Massimil iano VALERII, Direttore Generale CENSIS 
-  Francesco PUGLIESE, Amministratore Delegato CONAD 
-  Flavio VALERI, Chief Country Off icer Deutsche Bank Ital ia 
-  Carlo PUCA, Giornal ista del la r iv ista PANORAMA   

Ancora una volta i l  COISP, nel l ’ambito del la continua att iv i tà di  di fesa dei dir i t t i  dei 
Pol iz iott i  e di  r ivendicazione del le loro legitt ime aspettat ive, pone la propria attenzione 
su argomenti  important i  che interessano la Sicurezza dei Cit tadini  e del Paese e che 
r iscuotono grande apprezzamento, come di certo accadrà anche per i l  Convegno in 
argomento. Su www.coisp. i t .  
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RIORDINO E NUOVA DELEGA 
AVVIARE SUBITO IL CONFRONTO 

 

 
 

Sul supplemento ordinario al la Gazzetta 
Uff ic iale n. 255 del 2 novembre 2018 è 
stato pubbl icato i l  Decreto legislat ivo 2 
novembre 2018, n. 126, recante 
“Disposizioni integrat ive e corrett ive, a 
norma del l ’art icolo 8, comma 6, del la 
legge 7 agosto 2015, n. 124, al  decreto 
legislat ivo 29 maggio 2017, n. 95, 
recante: «Disposizioni in materia di  
revisione dei ruol i  del le Forze di  pol iz ia, 
ai  sensi del l ’art icolo 8, comma 1, lettera 
a),  del la legge 7 agosto 2015, n. 124, in 
materia di  r iorganizzazione del le 
amministrazioni pubbl iche»” .  Tale 
provvedimento, come noto, prevede 
misure corrett ive volte a r imediare solo 
parzialmente ad alcune cr i t ic i tà 
appl icat ive emerse nel la fase di  pr ima 
attuazione del Riordino del le Carriere 
approvato con d. lgs. 95/2017. L’ impegno 
del Governo – sol leci tato con costanza e 
fermezza dal COISP – era comunque di 
procedere successivamente a tale primo 
decreto corrett ivo, attraverso una nuova 
legge delega, con ulteriori  provvedimenti .  
Ebbene, l ’at t iv i tà del COISP ha portato i  
suoi frutt i :  lo scorso 25 ottobre i l  
Consigl io dei Ministr i  ha approvato un 
disegno di  legge che prevede la delega 
al Governo per l ’adozione di ul terior i  
disposizioni integrat ive e corrett ive dei 
decreti  legislat iv i  in materia di  Riordino 
del le Carr iere sia del personale del le 
Forze Armate che di quel lo del le Forze di 
Pol iz ia.  I l  COISP, pertanto, con una nota 
al Vice Capo del la Pol izia Alessandra 

Guidi ha chiesto di  avviare i  tavol i  di  
confronto con le OO.SS. È, infatti ,  
necessario iniziare da subito a 
lavorare assieme su quello che dovrà 
essere i l  contenuto di tali 
provvedimenti. 
Su www.coisp. i t .  
 

CONCORSO VICE ISPETTORE  - DIARIO PROVA 
 

E ’  stato pubbl icato, sul Bol lett ino 
Uff iciale del Ministero del l ’ Interno, i l  
diar io del la prova scri t ta del concorso 
interno, per t i tol i  ed esame, per la 
copertura di  501 posti  per Vice Ispettore. 
La prova si  svolgerà a Roma presso la 
Nuova Fiera di Roma dal 21 al  28 
novembre, secondo i l  calendario 
pubbl icato. Su www.coisp. i t  
 

CONCORSI ALLIEVI AGENTI 
 

 
 

Sulla Gazzetta Uff ic iale sono stati  
pubbl icati :   
  i l  concorso pubbl ico, per t i tol i  ed 

esame, per l ’assunzione di 654  Allievi 
Agenti del la Pol izia di  Stato r iservato 
ai  volontari  in ferma prefissata del la 
Difesa; 

  i l  decreto di  scorr imento del la 
graduatoria degl i  idonei non vincitori  
del concorso per l ’assunzione di 893 
Allievi Agenti  del la Polizia di  Stato; 

  i l  concorso pubbl ico, per t i tol i ,  per 
l ’assunzione di  30 atleti  da assegnare 
ai  gruppi sport ivi  del la Polizia di  Stato 
– Fiamme Oro, che saranno inquadrat i  
nel ruolo degl i  agenti  ed assistenti  
del la Pol izia di  Stato. 
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CONCORSO MEDICI DELLA POLIZIA 
 

Sul la Gazzetta Uff ic iale è stato 
pubbl icato i l  bando del concorso, per 
t i tol i  ed esami, per l 'assunzione di  81 
medici  del la carr iera dei medici  del la 
Pol iz ia di Stato, indetto con decreto del 
Capo del la Pol izia  del 5 novembre 2018. 
Su www.coisp. i t .  
 

MOBILITA’ ISPETTORI 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
l ’elenco dei movimenti  degl i  appartenenti  
al  ruolo Ispettor i  disposti  nel mese di  
ottobre. Su www.coisp. i t .  
 

COMMISSIONI RICOMPENSE 
 

 
 

Si  terranno i l  14 e 28 novembre le 
r iunioni del la Commissione r icompense 
per meri t i  straordinari .  I l  21 novembre si  
terrà, invece, la r iunione del la 
Commissione r icompense per lodevole 
comportamento. Su www.coisp. i t .  
 

AGGIORNAMENTI STIPENDIALI 
 

 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha comunicato 
che con i l  cedol ino st ipendiale del 
corrente mese di novembre saranno 
aggiornate le part i te st ipendial i ,  derivant i  
da promozione, al  personale con 

qual i f ica di  dir igente superiore, vice 
questore aggiunto e vice commissario del 
ruolo ad esaurimento. 
Inoltre, in merito al l ’adeguamento 
st ipendiale del personale proveniente dal 
IX corso di  formazione per vice ispettori ,  
è stato evidenziato che con i l  cedol ino 
del corrente mese sarà aggiornata la 
part i ta st ipendiale a circa 990 dipendenti ,  
con esclusione del l ’assegno di funzione, 
che sarà elaborato presumibi lmente con 
la mensi l i tà st ipendiale di  gennaio 2019. 
Con ri ferimento al l ’ul teriore personale 
del medesimo corso di 
formazione, è stato rappresentato che, 
per circa 740 vice ispettori  provenienti  
dal la qual i f ica di  sovrintendente capo, 
sovrintendente capo con 4 anni di  
anzianità nel la qual i f ica e sovrintendente 
capo “coordinatore”, beneficiar i ,  ol tre che 
del l ’assegno ad personam previsto 
dal l ’art .  45, comma 5, del decreto 
legislat ivo 29 maggio 2017, n. 95, anche 
del l ’assegno di funzione, l ’adeguamento 
del la part i ta st ipendiale avverrà  
contestualmente al l ’aggiornamento di  
quest’ul t imo. Tanto si  rende necessario 
per i l  perdurare del le cri t ic i tà tecniche 
nel la procedura NoiPa per 
l ’aggiornamento degl i  assegni di  
funzione, già segnalate lo scorso mese di 
marzo, così da evitare che possano 
nuovamente prodursi si tuazioni debitorie 
non dovute. Per la r isoluzione del la 
problematica si  sta real izzando presso i l  
CENAPS una procedura dedicata, che 
sarà perfezionata presumibi lmente nel 
mese di gennaio 2019. 
Per circa 90 vice ispettori ,  l ’adeguamento 
st ipendiale sarà effettuato a seguito del la 
revisione del la procedura di  decretazione 
economica, necessaria per i l  corretto 
calcolo del trattamento economico, 
anch’essa prevista presumibi lmente per i l  
prossimo mese di gennaio. 
E’ stato inf ine rappresentato che analoga 
comunicazione sarà effettuata agl i  Uff ic i  
Amministrat ivo-contabi l i  che gest iscono 
la part i ta st ipendiale del personale 
interessato dal le casist iche. Su 
www.coisp.it. 



4  

 
 

  

ffllaasshh    
Nr.46 del 12 novembre 2018 

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

 
 
 
 

 5

CORSI IN SVOLGIMENTO 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso i l  
prospetto dei corsi  di  Formazione di 
Base e Special ist ic i  programmati  ed in 
svolgimento nel mese di novembre.  Su 
www.coisp. i t .  
 

SERVIZI SICUREZZA IN MONTAGNA 
 

 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha comunicato 
che la competente Commissione ha 
proceduto al la valutazione del le domande 
di impiego nei servizi  di  s icurezza e 
soccorso in montagna per la stagione 
invernale 2018/2019 presentate dal 
personale in possesso del la specif ica 
abi l i tazione. La graduatoria st i lata 
secondo i  cr i teri  di  cui al  ”Regolamento 
per l ’att iv i tà di sicurezza e soccorso in 
montagna, approvato con Decreto del 
Capo del la Pol iz ia del 29 dicembre 2015, 
è consultabi le sul portale del la Pol iz ia di 
Stato “Doppia Vela”.   
Su www.coisp. i t .  
 

CONVENZIONE POSTE - INCONTRO 
 

Martedì 20 novembre i l  COISP e le al tre 
OO.SS. sono stati  convocati  per una 
r iunione volta al l ’esame del lo schema di 
decreto interminister iale, relat ivo al la 
convenzione tra Ministero del l ’ Interno – 
Dipart imento del la Pubbl ica Sicurezza e 
Poste Ital iane S.p.a.,  concernente 
prestazioni special ist iche in favore del 
predetto Ente da parte del la Pol iz ia 
Postale e del le Comunicazioni e 
corr ispett iva l iquidazione di  indennità al 
personale del la Special i tà. Su www.coisp.it. 
 

SCRUTINI PRIMO DIRIGENTE TECNICO 
PROBLEMATICHE 

 

 
 

I l  Coordinamento Nazionale Tecnici  
COISP ha r i levato una evidente 
sperequazione tra i  ruol i  del la Pol izia di  
Stato, sorta a seguito del recente 
r iordino del le carr iere, in part icolare le 
novità peggiorat ive r iguardano la 
qual i f ica di  Direttore Tecnico Superiore.  
Si evidenzia in part icolare che per lo 
scrutinio a I Dir igente Tecnico, 
occorreranno ora almeno 17 anni di  
anzianità nel ruolo o almeno 4 anni nel la 
qual i f ica di  Direttore Tecnico  Superiore. 
A dif ferenza del ruolo ordinario, gl i  
appartenenti  al  ruolo tecnico - scienti f ico 
hanno anzianità di  servizio decisamente 
più recenti ,  gl i  scrut inabi l i  “più anziani” 
sono stati  assunti  in amministrazione nel 
2003 (IV corso gennaio 2003 e V corso 
giugno 2003). Appare evidente quindi 
che la pr ima data ut i le per la promozione 
a I Dir igente Tecnico non potrà che 
essere i l  1° gennaio 2021.  
Prima del l ’entrata in vigore del r iordino 
del le carr iere, paradossalmente, gl i  
stessi funzionari tecnici  erano già 
scrutinabi l i  a I  Dir igente Tecnico e da ora 
non lo saranno f ino al 2021, di  contro i  
pari  qual i f ica del ruolo ordinario, erano 
scrutinabi l i  prima del r iordino e 
giustamente cont inueranno ad esserlo 
anche dopo i l  r iordino. 
Senza alcun corrett ivo per gestire questa 
fase transitoria, l ’Amministrazione non 
potrà scrut inare alcun I  Dir igente Tecnico 
per più di  due anni provocando del le 
vacanze in post i  di direzione nevralgici  
per i l  buon funzionamento del la macchina 
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organizzativa del Dipart imento del la P.S..  
I l  COISP, pertanto, ha chiesto un urgente 
modif ica che risolva la problematica. 
Su www.coisp. i t .  
 

PERSONALE UOPI - PROBLEMATICHE 
 

 
 

I l  COISP ha chiesto al  Dipart imento del la 
P.S. di  r isolvere alcune problematiche 
inerent i  al  personale del le Unità 
Operat ive di Primo Intervento in seguito 
al  nuovo assetto organizzat ivo 
nel l ’ambito dei Repart i  Prevenzione 
Crimine. In part icolare, i l  COISP aveva 
avuto assicurazioni che i l  passaggio 
del le ci tate UOPI nei Repart i  
Prevenzione Crimine non comportasse 
alcuna interruzione degl i  ist i tut i  di  cui  i l  
personale fruiva (straordinario 
programmato, etc..) e che nul la venisse 
modif icato nel la gestione funzionale ed 
amministrat iva. Infatt i ,  al  personale del le 
UOPI viene negata la possibi l i tà di 
effettuare straordinario programmato e la 
possibi l i tà di  addestrarsi  con le 
medesime modal i tà attuate in precedenza 
ovvero nel l ’ambito del l ’orario lavorativo. 
Inoltre, i l  COISP ha r i levato la necessità 
di  predisporre una nuova informazione 
preventiva inerente gl i  orari  di lavoro per 
tutt i  gl i  RPC che hanno accolto le 
Squadre UOPI, al f ine, di  adeguare in 
modo uniforme su i l  terr i torio nazionale 
gl i  orari  di  servizio al lo specif ico 
impiego.  Su www.coisp. i t .  
 

CASERTA – CARENZE ORGANICO 
 

I l  COISP ha denunciato al  Dipart imento 
del la P.S. i l  perdurare del le endemiche 
carenze di organico e di strutture 

fat iscenti  del la Pol izia di  Stato nel la 
provincia di  Caserta. Urge un 
r ipianamento degl i  organici  e l ’apertura 
di un Commissariato P.S. o Posto Fisso 
Operat ivo nel comune di Piedimonte 
Matese. 
Su www.coisp. i t .  
 

EROGAZIONE ASSEGNO FAMILIARE 
SOLLECITO 

 

I l  COISP aveva chiesto al  Dipart imento 
del la P.S. chiarimenti  in ordine al la 
r i tenuta i l legitt imità del la negazione da 
parte del Questore di  Livorno nei 
confronti  del la r ichiesta di  attr ibuzione di 
assegno per i l  nucleo famil iare da parte 
di  un pol iz iotto di  quel la Questura, la cui 
madre del f igl io (da entrambi 
r iconosciuto) si  trova nel la condizione cui 
fa r i ferimento la circolare n. 36 del 19 
marzo 2008 del l ’ INPS sul genitore 
naturale convivente con la prole che ha 
dir i t to ad usufruire del l 'assegno per i l  
nucleo famil iare in relazione al  rapporto 
di  lavoro del l 'al tro genitore non 
convivente ( leggasi Coisp f lash nr.12 e 
25). I l  Dipart imento, a seguito di  apposito 
quesito, ha r isposto che i l  MEF continua 
a r iconoscere come unico t i tolare del 
trattamento di  famigl ia i l  dipendente 
escludendo soggett i  diversi  dal 
medesimo, individuando i l  nucleo 
famil iare con r i ferimento al vincolo di  
parentela dei r ispett iv i  membri.   Su 
www.coisp. i t .  
 

GIORNATA DELLA SICUREZZA STRADALE 
 

 
I l  COISP è stato invi tato mercoledì 
prossimo 14 Novembre al la giornata 
dedicata al la sicurezza stradale, evento 
real izzato in sinergia tra la Pol iz ia di 
Stato e l ’Universi tà La Sapienza di 
Roma, che si  terrà presso l ’Aula Magna 
del l ’Universi tà al le ore 9,30 al la 
presenza del Capo del la Pol izia Prefetto 
Franco Gabriel l i .  


