FESI. Solo il COISP rivendica
uguali diritti per i poliziotti…

La scorsa settimana si sono tenuti,
presso il Dipartimento della P.S., altri
due incontri tra le OO.SS. della Polizia
di Stato e l’Amministrazione relativi alla
destinazione delle risorse disponibili per
il Fondo per l’efficien za dei servizi
istitu zionali (FESI) per l’anno 2018.
Si può dire che le precedenti riunioni
hanno portato a definire i seguenti
compensi relativi agli istituti da sempre
compensati con il FESI: € 17,59 per ogni
giornata
in
reperibilità,
€
6,40
giornaliere
per
i
servizi
resi
in
montagna, € 8,70 per ogni cambio turno,
€ 610 annui per il cambio turno
forfettario per i Reparti Mobili, € 4,56
giornaliere per la produttività collettiva.
Dovrebbe aver trovato soluzione anche
l’annosa vertenza portata avanti dalla
Federazione COISP, relativa al cambio
turno forfettario per i Reparti Mobili.
Salvo
ripensamenti
dell’ultima
ora,
dovrebbe essere finalmente statuito, in
maniera chiara a chiunque, che la
maturazione
(almeno
15
giorni
di
servizio nel mese) del diritto 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 altri Uffici, con ciò
superando
l’attuale
assurda
interpretazione che porta a negare tale
emolumento anche nel caso in cui il

predetto personale si assenta per più di
15
giorni
per
congedo
ordinario,
congedo
straordinario,
etc.
pur
permanendo in forza ai citati Reparti.
L’utilizzo
delle
maggiori
risorse
disponibili rispetto all’anno 2017, invece,
vede ancora registrarsi un sostanziale
disaccordo.
La
Federazione
COISP,
difatti,
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 il nuovo emolumento per i
servizi serali e notturni quali tipologie di
servizi dovrebbe vedere esclusi a causa
delle posizioni delle altre OO.SS. che
continuano a voler remunerare solo i
colleghi che svolgono alcune tipologie di
attività nei ridetti turni di servizio,
disinteressandosi di tutti gli altri come
se,
ad
esempio,
un
servizio
di
pattugliamento o un servizio di ordine
pubblico o ancora un servizio di
pedinamento, appostamento, di scorta,
etc.. svolti nel turno serale o notturno,
fossero meno gravosi e comportino un
minore disagio personale e familiare, di
un servizio di controllo 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 tutti i Poliziotti impiegati nei
servizi serali e notturni, a prescindere
dell’ufficio o reparto di appartenenza e
dei dispositivi di controllo del territorio,
di vigilanza o di ordine pubblico in cui è
inserita la sua attività istituzionale.
Il prossimo incontro si terrà giovedì
prossimo 11 aprile.
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Indennità vacanza contrat
ontrattuale
Nel cedolino stipendiale del corrente
mese di Aprile è previsto,
to, per
p
tutti i
Poliziotti, un piccolo increm
ncremento di
stipendio.
A decorrere da tale stipendio
dio di
d Aprile si
avrà, difatti, l’indennità di vacanza
contrattuale, ovvero un compe
ompenso, pari
al 30% dell’indice dei prezzi
zi arm
armonizzato
(il cosiddetto IPCA), che per legge è
dovuto trascorsi tre mesi dalla scadenza
del Contratto di Lavoro 2016-20
2018 e fino
al rinnovo del Contratto per il triennio
2019-2021 (le cui trattative
tive non sono
ancora state avviate).
A decorrere dal mese di Luglio
uglio 2019, la
menzionata
indennità
di
vacanza
contrattuale sarà incrementat
entata fino al
50% dell’IPCA.
Gli importi dell’indennità di vacanza
contrattuale verranno assorb
ssorbiti dagli
aumenti contrattuali relativi
ivi a
al triennio
2019-2021.
Chiaramente c’è da auspicar
picare che il
Governo stanzi risorse ade
adeguate a
garantire un Contratto dii La
Lavoro che
realmente
compensi
i
rischi,
l’abnegazione ed i sacrificii dei Poliziotti.

RiorganizzazioneDipartime
artimentoP.S.

Rimodulazione
azione articolazioni
presidiarie
ie e specialistiche
s
Il Dipartimento della P.S. ha emanato
una
circolare in cui defini
definisce le procedure da
seguire
per
le
proposte
per
la
rimodulazione
delle
de
articolazioni
presidiarie e special
ecialistiche della Polizia
di Stato.

Consiglio d’Amministrazione
d’Amm
La scorsa settima
ttimana si è riunito
Consiglio
d’Amm
’Amministrazione
per
esprimere un parere
arere su promozione a
merito straordinario
ario d
di Funzionari.

Modifiche
al Regolamento
Ricompense.
e. Osservazioni
Osse
In merito allo schem
chema di D.P.R. relativo
alle ricompense per gli appartenenti alla
Polizia di Stato,, il C
COISP ha inviato al
Dipartimento alcun
lcune osservazioni e
considerata
la
a
complessità
della
questione, ha chiesto
iesto di programmare un
incontro durante il quale
q
poter discutere
compiutamente dell’argomento.
dell’a

Accordocontrattattu
ntrattattuale.Circolare
Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso
la circolare esplicativa
esplic
relativa al
recepimento dell’acc
l’accordo sindacale e del
provvedimento di cconcertazione per il
personale non dirigente
dirige
delle Forze di
Polizia ordinamento
ento civile e militare per
il triennio 2016-2018
2018.

Vestiario personale
person sanitario
Il Dipartimento della P.S. ha ttrasmesso
al COISP, per eventuali oss
osservazioni,
l’informazione preventiva con relazione
illustrativa inerente al processo
proc
di
riorganizzazione del Dipartime
rtimento della
Pubblica Sicurezza.

Il COISP ha evidenz
idenziato al Dipartimento
della P.S. alcune
ne criticità inerenti al
vestiario del pers
personale addetto al
Servizio Sanitario
rio de
della Polizia di Stato
che dovrebbero ess
essere, per vestibilità,
comodità e praticità
ticità d'uso il più vicino
possibile
a
quelle
quell
del
personale
sanitario che opera
oper
nell'ambito del
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servizio
sanitario
di
emergenza
territoriale
(c.d.
118),
tralasciando
ovviamente le caratteristiche di alta
visibilità poiché il personale sanitario
della Polizia di Stato non viene
ordinariamente
impiegato
nell'ambito
dell'emergenza
territoriale.
Tuttavia,
nella
piena
consapevolezza
delle
difficoltà
normative,
logistiche
burocratiche che l'avvio di un iter di
completa revisione del vestiario per il
personale sanitario comporterebbero, il
COISP ha, nel frattempo, richiesto la
possibilità 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 vestiario già in uso ad altri
reparti.

Concorsi Vice Ispettore

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 Bollettino Ufficiale del personale
sono state pubblicate le graduatorie di
merito e le dichiarazioni dei vincitori
relative all’annualità 2014 del concorso
interno, per titoli, per la copertura di
3286 posti per Vice Sovrintendente della
Polizia di Stato, indetto con decreto del
27 ottobre 2017.

Avvio corso Allievi Agenti
Il Dipartimento della P.S. ha comunicato
che giovedì prossimo 11 aprile avrà
inizio il 206° corso Allievi Agenti con
una partecipazione complessiva di 654
Allievi
suddivisi
nelle
Scuole
di
Alessandria, Peschiera del Garda e
Trieste.

Concorso atleti Fiamme Oro
Il concorso interno a 2842 posti per Vice
Ispettore sarà articolato in due cicli. La
graduatoria del primo ciclo, riservato ai
1421
Sovrintendenti
Capo,
sarà
pubblicata entro mercoledì 10 aprile.
L’avvio del corso è pianificato per la fine
di aprile e sarà articolato in tre mesi di
cui: 4 settimane di periodo e-learning,
due settimane residenziali presso i
centri di formazione e sei settimane di
periodo applicativo presso uffici 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

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale il bando di concorso per
l’assunzione di 20 atleti da assegnare ai
gruppi sportivi della Polizia di Stato –
Fiamme Oro, che saranno inquadrati nel
ruolo degli agenti ed assistenti della
Polizia di Stato.

Prospetti corsi
Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso
il prospetto dei corsi di base e
specialistici in svolgimento.

AccorpamentoPolstradaCasalecchio
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, il COISP ha espresso
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parere
negativo.
In
particolare,
il
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 competen za mista, così
come definito nella bozza di decreto in
esame, sono del tutto insufficienti a
garantire sia le competenze sulla
viabilità ordinaria che quelle sulla
viabilità autostradale.

Milano. Successo del convegno
COISP di criminologia

Palermo. Dal SILP al COISP
Giuseppe MAURO e Carlo FURNARI, già
dirigenti sindacali del SILP-CGIL di
Palermo
hanno
lasciato
quella
organizzazione, rispecchiandosi nelle
idee e nei principi che stanno alla base
del modo di fare Sindacato del COISP.
Il passaggio di Giuseppe MAURO e
Carlo FURNARI dal SILP-CGIL al COISP
rafforzerà
ulteriormente
il
COISP
nell’intera
provincia
di
PALERMO,
contribuendo alla realizzazione di un
Grande Progetto Sindacale.

Convenzione COISP

E’
stato
un
successo
l’articolato
seminario organizzato lo scorso 4 Aprile
dalla Segreteria Regionale COISP della
Lombardia e dalla Segreteria Provinciale
COISP di Milano. Al convegno, dal titolo
“Elementi
di
tecniche
investigative
private in comparazione a quelle delle
Forze di Polizia in ordine alle nuove
tecnologie elettroniche ed informatiche –
aspetti operativi e giuridici”, hanno
partecipato il Segretario Generale del
COISP,
Domenico
Pianese
ed
il
Segretario Nazionale Mario Vattone.
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