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Rimodulazione dei presidi  

delle aree metropolitane 

La scorsa settimana presso il  
Dipartimento della P.S. è stato 
presentato al COISP ed alle altre 
OO.SS. i l progetto di rimodulazione dei 
presidi del la Polizia di Stato nelle aree 
metropolitane. Presenti al l ’ incontro i l  
Sottosegretario Nicola Molteni, i l  Capo 
della Polizia Franco Gabriel l i,  i  Vice 
Capi del la Polizia Antonio De Iesu ed 
Alessandra Guidi, i l  Direttore dell ’Uff icio 
Centrale Ispettivo Carmelo Gugliotta, i l  
Direttore delle Relazioni Sindacali Maria 
De Bartolomeis oltre ad altri  dirigenti. I l  
Capo della Polizia ha rappresentato le 
gravi crit ic ità derivanti dal la carenza di 
organico, anche alla luce dei futuri  
pensionamenti, e dalla dif f icoltà reale di 
sopperire a nuovo personale in tempi 
brevi. Ha giustamente evidenziato che il  
consistente arruolamento non potrà far 
fronte alle esigenze e che, in ogni caso, 
occorre tenere conto della durata dei 
corsi che non dovranno essere r istrett i  
pena un’inaccettabile decremento della 
preparazione professionale. I l  
Sottosegretario ha confermato lo sforzo 
del Governo nel reperire nuove risorse 
sebbene non può nascondersi la 
dif f icoltà alla luce della attuale 
congiuntura economica. 
L’Amministrazione, tramite i l Dir igente 
Superiore Eufemia Esposito, ha poi 
esposto i l disegno di riorganizzazione 

che mira a rivedere la presenza della 
Polizia alla luce delle mutate esigenze 
del terr itorio, in tutt i questi anni 
radicalmente mutato per situazione 
urbanist ica, demograf ica, sociale e 
criminale. Pertanto, è quanto mai 
urgente attualizzare la distribuzione 
degli Uff ici. I l progetto, sebbene in un 
ambito di razionalizzazione, intende 
rafforzare l’apparato di sicurezza, tanto 
che non riguarda solo la Polizia di Stato 
che sarà chiamata ad un maggiore 
impegno nelle aree delle città 
capoluogo. Ist ituzione di nuovi Uff ici,  
rafforzamento degli organici di alcuni 
Commissariat i, ridef inizione delle 
competenze di alcuni Commissariati con 
maggiore proiezione operativa ( ad 
esempio Due Torri a Bologna, San 
Cristoforo a Catania e Brancaccio a 
Palermo), real izzazione di importanti 
interventi struttural i sono i punti chiave 
degli interventi.  Di ri levo sarà 
l’ ist ituzione dei Distrett i di Polizia, già 
previsti  dal la legge ma mai realmente 
avviat i. I l sistema sarà cost ituito da 
Distrett i, Commissariati e Posti  di 
Polizia, saranno creati: 42 Distrett i (9 a 
Milano,15 a Roma, 10 a Napoli e 8 a 
Torino); 7 nuovi Commissariat i ( 2 a 
Bari, 2 a Reggio, 3 a Roma); 5 nuovi 
Centri Polifunzionali  (Catania, Milano, 
Napoli, Palermo e Reggio Calabria);  3 
posti di Polizia in ospedali  (2 a Genova 
ed 1 a Roma). I l Distretto avrà compit i  
più ampi di pol izia amministrat iva e 
giudiziaria mentre i l Commissariato avrà 
come principale att ività i l  control lo del 
terr itorio. Questo comporterà anche 
diversi l ivel l i  di responsabil ità 
dir igenziale tra i  due uff ici, ovvero i l 
primo sarà diretto da Primi Dirigenti 
mentre i l secondo da Vice questore o 
Vice Questore Aggiunto. I l COISP, 
riservandosi di approfondire i l progetto, 
anche tramite un confronto con le 
strutture sindacali dei territori interessati 
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al f ine di proporre migl ioramenti,  ha 
espresso un parere sostanzialmente 
posit ivo apprezzando lo sforzo di studio 
ed analisi che esso ha comportato in 
una materia assai complessa e 
complicata. A breve l’Amministrazione 
trasmetterà alle organizzazioni sindacali  
i l  testo completo con i singoli interventi 
sul terr itorio. 

Correttivi Riordino carriere  

La scorsa settimana si è svolto presso il  
Dipartimento della P.S. un ulteriore 
confronto con l ’Amministrazione al f ine 
di arr ivare all ’adozione di disposizioni 
integrat ive e corrett ive del Riordino delle 
Carriere approvato con D.Lgs. 95/2017. 
In particolare, si sono tenute due 
riunioni: la prima su tematiche 
concernenti i ruol i  tecnici del personale 
della Polizia di Stato; la seconda su 
problematiche relative al la carriera dei 
funzionari e del ruolo dirett ivo ad 
esaurimento. I l COISP ha rappresentato 
le proprie proposte di modif ica sia in 
merito ai ruoli  tecnici che per i  
Funzionari. I l COISP ha rappresentato 
l ’esigenza di non prorogare 
ulteriormente la delega per i corrett ivi  
ma di concludere i lavori entro la f ine del 
mese di settembre. Ha, quindi,  
sollecitato l ’Amministrazione a 
programmare altri incontri poiché 
molteplici sono le situazioni che 
riguardano tutt i i ruol i della Polizia di 
Stato che necessitano di corrett ivi  

adeguati e volt i a r iconoscere in maniera 
reale quella professionalità e sacrif icio 
che i Poliziott i quotidianamente offrono 
a tutela della Sicurezza del Paese e di 
tutt i i cittadini.  
Per quanto riguarda i prossimi decreti  
corrett ivi inerenti alla carriera dei 
Funzionari ed al ruolo dirett ivo ad 
esaurimento, i l  COISP rit iene che 
debbano essere apportate adeguate 
modif iche normative che tengano conto 
delle seguenti esigenze, r ichiedendo in 
via prioritaria la separazione del 
Comparto Sicurezza da quello Difesa: 
-r iconoscimento ai f ini pensionistici  e 
previdenziali degli  anni del corso di 
laurea per l ’accesso alla carriera dei 
Funzionari, ordinari e dei ruol i tecnico 
scient if ico e professionale, parimenti per  
come avviene per gli Uff iciali del le Forze 
Armate;  
-equiparazione della carriera dei 
dir igenti del la Polizia di Stato a quella 
dei dirigenti del ruolo  
prefett izio; 
-innalzamento, a domanda, dell ’età per 
l ’accesso al la pensione di vecchiaia dei 
Dirigenti;  
-accesso alla quali f ica di Vice Questore 
Aggiunto, e qualif iche equiparate ruol i  
tecnici e professionale, a ruolo aperto e 
soppressione del corso di formazione 
dir igenziale di 4 settimane previsto dal 
riordino per i l passaggio dalla qualif ica 
di Commissario Capo a quella di Vice 
Questore Aggiunto; 
-r iduzione dei tempi di permanenza nelle 
qualif iche di Commissario Capo, Vice 
Questore Aggiunto e Vice Questore ed 
omologhe qualif iche dei ruoli tecnici e 
professionale; 
- eliminare per i l personale che espleta 
att ività tecnico-scientif ica o tecnica la 
l imitazione alle  
funzioni esercitate delle qualif iche di 
polizia giudiziaria e di pubblica 
sicurezza; 
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- modif icare, per i ruoli tecnici,  la 
denominazione di Direttore Tecnico 
Superiore e Direttore  
Tecnico Capo in Vice questore aggiunto 
tecnico e Vice questore tecnico 
- l ’ inquadramento del personale del 
ruolo dirett ivo ad esaurimento, anche in 
sovrannumero, nel  
ruolo ordinario e soppressione della 
dicitura "ad esaurimento". 
-previsione di un'aliquota preferenziale 
per l 'accesso al la carriera dei dirigenti di 
Polizia per i l  
personale che riveste la qualif ica apicale 
degli Ispettori.  
Al termine della riunione 
l’Amministrazione ha garantito che il  
confronto con i l Sindacato andrà avanti 
per individuare i provvedimenti che sarà 
possibile attuare per correggere il  
Riordino delle Carriere in favore delle 
aspettative del personale della Polizia di 
Stato. 

Posti disponibili scrutini Funzionari 

E’ stata emanata la circolare inerente 
alla individuazione, per i l prossimo 
Consiglio di Amministrazione,  del 
numero dei posti disponibil i  al 
30/06/2019 per gli  scrut ini di promozione 
dei funzionari appartenenti ai ruoli  
ordinari, tecnici e medici con decorrenza 
1° lugl io 2019. 

Decreti promozioni Funzionari 
Sono stati pubblicati sul Bollett ino 
Uff iciale del personale  i  decret i del Capo 

della Polizia del 4 giugno 2019 
concernenti:  
-promozione alla qualif ica di dirigente 
superiore con decorrenza 1° gennaio 2019. 
-promozione al la qualif ica di primo 
dir igente con decorrenza 1° gennaio 2019. 
-promozione al la qualif ica di vice 
questore con decorrenza 1° gennaio 2019. 
-ammissione al corso di formazione 
dir igenziale per la promozione a vice 
questore aggiunto. 
-approvazione della graduatoria dei vice 
commissari che hanno frequentato 3° 
ciclo del 1° corso di formazione per vice 
commissari del ruolo dirett ivo ad 
esaurimento. 

Circolare mensa di servizio  
I l Dipartimento della P.S. ha emanato 
una circolare contenente disposizioni in 
materia di mense di servizio in favore 
del personale appartenente alla Polizia 
di Stato. 

Circolare criteri sovvenzioni 

I l Fondo di Assistenza per i l personale 
della Polizia di Stato ha emanato una 
circolare contenente i criteri  di massima 
per la concessione di sovvenzioni 
straordinarie in favore del personale 
della Polizia di Stato in servizio, in 
congedo e dei familiari.  

Servizi sicurezza in montagna 

I l Dipart imento della P.S. ha al COISP 
per i l necessario parere la bozza della 
circolare inerente ai servizi di sicurezza 
e soccorso in montagna nella stagione 
invernale 2019/2020. 
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Rovigo. Convocazione RLS 

 
I l COISP ha chiesto al Dipartimento 
della P.S. un intervento al f ine di 
censurare la disposizione del Questore 
di Rovigo con cui ha inteso convocare, 
per lo scorso 23 luglio, una riunione 
periodica ex art. 50 D.Lgs.81/08 ed ha 
preteso che i rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza (RLS) dei 
Sindacati di Polizia presenziassero “in 
servizio”. Non è superf luo sottol ineare 
quanto tale condotta del Questore di 
Rovigo rappresenti una incomprensibile 
determinazione di ledere il  Sindacato e 
le sue prerogative I oltre a aver 
costituito un costo ingiust if icato per 
l ’Amministrazione (l ’ RLS  del COISP ad 
esempio è stato comandato di servizio 
con orario 8.00 - 14.00, è stato slegato 
dalle mansioni del proprio uff icio al le ore 
9.00, gli  è stata fatta raggiungere la 
sede della r iunione con auto di servizio 
e dotato di fogl io di viaggio). 

Pisa. Problematiche FESI  
I l COISP ha chiesto al Dipartimento 
della P.S. un intervento presso la 
Questura di Pisa, ove ai colleghi  
comandati di servizio presso le sale 
operative dei Commissariat i  di 
Pontedera e Volterra pare non siano 
stati  conteggiat i,  ai f ini dell ’ indennità per 
CONTROLLO DEL TERRITORIO prevista 
dall ’art.7 del FESI, i turni serali  e 
notturni svolt i al lorquando è venuta a 
mancare la Volante del Commissariato, 
pertanto personale che “presta servizio 

nelle sale operative di cui al comma 1 e 
concorre al disposit ivo di control lo del 
terr itorio a supporto delle unità operat ive 
esterne”. 

Riconoscimenti premiali e 

disparità proposte 

I l COISP, in merito ai r iconoscimenti 
premial i, ha denunciato al Dipartimento 
della P.S. l ’ennesimo atto di insensibil ità 
o di superf iciale valutazione a l ivello 
periferico verso i colleghi. In part icolare, 
i l COISP ha rappresentato quanto 
accaduto lo scorso 2 aprile a dei 
colleghi in servizio presso il  Posto di 
Polizia Ferroviaria di Treviglio (BG), che 
hanno arrestato un cit tadino straniero e 
sequestrato un ingente quantitat ivo di 
marijuana (oltre 3 kg) e verso i quali  i l  
Dirigente del Compartimento ha atteso 
che trascorressero 3 mesi ed un giorno 
per inoltrare al Questore una proposta di 
riconoscimento premiale, r itenendo 
incredibi lmente che l’operazione fosse 
meritoria solamente di un premio in 
denaro o di un compiacimento. Per i l  
COISP non è ammissibile che attività 
uguali o comunque similari conducano, 
nei confronti  dei Poliziott i , a 
determinazioni dif ferenti  a causa di una 
diversa sensibi l ità a l ivello periferico da 
parte di chi ha il potere/dovere di 
proporre superiormente l’attr ibuzione di 
un adeguato riconoscimento premiale.  


