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FESI. Solo il COISP rivendica 

uguali diritti per i poliziotti… 

 
La scorsa settimana si sono tenuti,  
presso i l Dipart imento della P.S., altr i  
due incontri  tra le OO.SS. della Polizia 
di Stato e l ’Amministrazione relativi alla 
destinazione delle risorse disponibi l i per 
i l Fondo per l ’eff icienza dei servizi  
ist ituzionali  (FESI) per l ’anno 2018.  
Si può dire che le precedenti r iunioni 
hanno portato a definire i seguenti 
compensi relat ivi agl i ist itut i da sempre 
compensati con i l FESI: € 17,59 per ogni  
giornata in reperibil ità, € 6,40 
giornaliere per i servizi resi in 
montagna, € 8,70 per ogni cambio turno, 
€ 610 annui per i l  cambio turno 
forfettario per i Reparti Mobil i, € 4,56 
giornaliere per la produttività col lett iva.  
Dovrebbe aver trovato soluzione anche 
l’annosa vertenza portata avanti dalla 
Federazione COISP, relativa al cambio 
turno forfettario per i Repart i Mobil i.  
Salvo ripensamenti dell ’ult ima ora, 
dovrebbe essere f inalmente statuito, in 
maniera chiara a chiunque, che la 
maturazione (almeno 15 giorni di 
servizio nel mese) del dirit to alla 
corresponsione di un dodicesimo del 
compenso per cambio turno forfettario 

nei riguardi dei colleghi dei Reparti  
Mobili,  è da riferirsi esclusivamente 
all ’ ipotesi di aggregazione o 
trasferimento presso altr i Uff ici, con ciò 
superando l ’attuale assurda 
interpretazione che porta a negare tale 
emolumento anche nel caso in cui i l  

predetto personale si assenta per più di 
15 giorni per congedo ordinario, 
congedo straordinario, etc. pur 
permanendo in forza ai citati Reparti.  
L’uti l izzo delle maggiori r isorse 
disponibil i rispetto all ’anno 2017, invece, 
vede ancora registrarsi un sostanziale 
disaccordo.  
La Federazione COISP, difatt i,  
nell ’ intervento effettuato, ha continuato 
a pretendere una indennità da 
attribuire al personale impiegato in 
tutte le tipologie di servizi svolti nei 
turni serali e in quelli notturni, sia 
all’interno degli uffici di Polizia che 
all’esterno degli stessi.  
La Federazione COISP ha chiesto 
all ’Amministrazione di chiarire in modo 
inequivocabile i l nuovo emolumento per i  
servizi seral i e notturni quali  t ipologie di 
servizi dovrebbe vedere esclusi a causa 
delle posizioni del le altre OO.SS. che 
continuano a voler remunerare solo i  
colleghi che svolgono alcune tipologie di 
att ività nei ridett i turni di servizio, 
disinteressandosi di tutt i gli  altr i come 
se, ad esempio, un servizio di 
pattugliamento o un servizio di ordine 
pubblico o ancora un servizio di 
pedinamento, appostamento, di scorta, 
etc.. svolt i nel turno serale o notturno, 
fossero meno gravosi e comport ino un 
minore disagio personale e famil iare, di 
un servizio di control lo del territorio o 
presso le sale operative effettuati nelle 
medesime turnazioni.  
La Federazione COISP invece continua 
a ritenere che l ’ introduzione di questo 
nuovo emolumento, debba essere 
attribuito a tutt i  i  Poliziott i impiegati nei 
servizi seral i e notturni,  a prescindere 
dell ’uff icio o reparto di appartenenza e 
dei disposit ivi di control lo del terr itorio, 
di vigi lanza o di ordine pubblico in cui è 
inserita la sua att ività istituzionale.  
I l prossimo incontro si terrà giovedì 
prossimo 11 aprile.  



 

Indennità vacanza contrat
Nel cedolino stipendiale del 
mese di Apri le è previsto, p
Poliziott i, un piccolo increm
stipendio. 
A decorrere da tale stipendio d
avrà, difatt i, l ’ indennità di 
contrattuale , ovvero un compe
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dovuto trascorsi tre mesi dalla 
del Contratto di Lavoro 2016-20
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aumenti contrattuali relativi  a
2019-2021. 
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Governo stanzi risorse ade
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realmente compensi i 
l ’abnegazione ed i sacrif ici  dei 
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servizio sanitario di emergenza 
territoriale (c.d. 118), tralasciando 
ovviamente le caratterist iche di alta 
visibi l i tà poiché i l  personale sanitario 
della Polizia di Stato non viene 
ordinariamente impiegato nell 'ambito 
dell 'emergenza territoriale. Tuttavia, 
nella piena consapevolezza delle 
dif f icoltà normative, logistiche 
burocratiche che l 'avvio di un iter di 
completa revisione del vest iario per i l  
personale sanitario comporterebbero, i l  
COISP ha, nel frattempo, r ichiesto  la 
possibil ità di sostituire la pettorina 
prevista dal Decreto del Capo della 
Polizia del 31 dicembre 2015, che 
all 'atto non risulta sia stata ancora 
approvvigionata e quindi consegnata, 
con capi di vest iario già in uso ad altr i  
repart i.  

Concorsi Vice Ispettore 

I l concorso interno a 2842 posti per Vice 
Ispettore sarà art icolato in due cicl i.  La 
graduatoria del primo ciclo, riservato ai 
1421 Sovrintendenti Capo, sarà 
pubblicata entro mercoledì 10 aprile.  
L’avvio del corso è pianif icato per la f ine 
di apri le e sarà articolato in tre mesi di 
cui: 4 settimane di periodo e-learning, 
due settimane residenzial i presso i 
centri di formazione e sei settimane di 
periodo applicativo presso uff ici e reparti  
di appartenenza.  
Durante lo svolgimento del primo ciclo 
sarà pubblicata la graduatoria del 
concorso a 1000 posti di Vice ispettore 
elevato a 1500 e riservato 

Sovrintendenti Capo con successivo 
avvio della fase corsuale.  
Al termine della predetta fase corsuale 
sarà pubblicata la graduatoria del 
secondo ciclo riservato ai 1421 del ruolo 
sovrintendenti con contestuale avvio 
della fase formativa. 

Graduatorie V. Sovrintendente 
Sul Bollett ino Ufficiale del personale 
sono state pubblicate le graduatorie di 
merito e le dichiarazioni dei vincitori  
relat ive all ’annualità 2014 del concorso 
interno, per t itol i,  per la copertura di 
3286 posti per Vice Sovrintendente della 
Polizia di Stato, indetto con decreto del 
27 ottobre 2017. 

Avvio corso Allievi Agenti 
I l Dipart imento della P.S. ha comunicato 
che giovedì prossimo 11 apri le avrà 
inizio i l  206° corso All ievi Agenti con 
una partecipazione complessiva di 654 
All ievi suddivisi nelle Scuole di 
Alessandria, Peschiera del Garda e 
Trieste. 
Concorso atleti Fiamme Oro 
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta 
Uff iciale i l bando di concorso per 
l ’assunzione di 20 atleti da assegnare ai 
gruppi sport ivi del la Polizia di Stato – 
Fiamme Oro, che saranno inquadrat i nel 
ruolo degli agenti ed assistent i della 
Polizia di Stato.  

Prospetti corsi 
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
il  prospetto dei corsi di base e 
specialistici in svolgimento. 
Accorpamento Polstrada Casalecchio 
In merito alla bozza di decreto 
riguardante l’accorpamento del 
Distaccamento della Polizia Stradale di 
Casalecchio di Reno (BO) con la 
Sottosezione Polizia Autostradale di 
Bologna Sud, i l COISP ha espresso 
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parere negativo. In particolare, i l  
sindacato ha esposto dettagliate 
motivazioni  in cui è evidente come 
l’organico e la dotazione di automezzi 
della nuova Sottosezione autostradale di 
Bologna Sud  a competenza mista , così 
come definito nella bozza di decreto in 
esame, sono del tutto insuff icienti  a 
garantire sia le competenze sulla 
viabi l i tà ordinaria che quelle sulla 
viabi l i tà autostradale.  

Milano. Successo del convegno 

COISP di criminologia 

E’ stato un successo l’art icolato 
seminario organizzato lo scorso 4 Apri le 
dalla Segreteria Regionale COISP della 
Lombardia e dalla Segreteria Provinciale 
COISP di Milano. Al convegno, dal t i tolo 
“Elementi di tecniche investigat ive 
private in comparazione a quelle delle 
Forze di Polizia in ordine alle nuove 
tecnologie elettroniche ed informatiche – 
aspetti operativi e giuridici”, hanno 
partecipato i l Segretario Generale del 
COISP, Domenico Pianese ed il  
Segretario Nazionale Mario Vattone. 

 

Palermo. Dal SILP al COISP 
Giuseppe MAURO e Carlo FURNARI, già 
dir igenti sindacali  del SILP-CGIL di 
Palermo hanno lasciato quella 
organizzazione, r ispecchiandosi nelle 
idee e nei principi che stanno al la base 
del modo di fare Sindacato del COISP.  
I l passaggio di Giuseppe MAURO e 
Carlo FURNARI dal SILP-CGIL al COISP 
rafforzerà ulteriormente i l COISP 
nell ’ intera provincia di PALERMO, 
contribuendo alla real izzazione di un 
Grande Progetto Sindacale. 

Convenzione COISP 
 

 

 


