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FESI. Firmato l’accordo 

La sottoscrizione dell ’accordo per 
l ’ut i l izzo delle  risorse previste dal 
Fondo per l ’eff icienza dei servizi 
ist ituzionali (FESI) per l ’anno 2018 
porterà, entro la f ine del mese di luglio a 
corrispondere i compensi relativi  ai 
seguenti isti tuti:  
- PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA = € 4,55 
per ogni giorno di presenza ed assenze 
equiparate;  
- REPERIBILITÀ = € 17,50 per turno;  
- CAMBI TURNO = € 8,70 per turno;  
- SERVIZI DI ALTA MONTAGNA = € 
6,40 per turno;  
- CAMBI TURNO PER I REPARTI 

MOBILI = € 50,83 compenso unitario in 
ratei per ogni mese.  
Per quanto r iguarda l’emolumento 
aggiuntivo che verrà corrisposto a chi ha 
effettuato servizi  serali e notturni  
(dovrebbero essere rispett ivamente circa 
€ 4,70 ed € 9,50), rappresentiamo il   
nostro rammarico perché ne potranno 
beneficiare solo un numero ristretto di 
personale e  saranno esclusi molt issimi 
colleghi che sebbene hanno svolto, nel 
corso del 2018, in orario serale e 
notturno servizi di vigilanza interni ed 
esterni, servizi di special ità, servizi 
infoinvestigat ivi, etc.. non riceveranno 
neanche un centesimo dei circa dieci 
milioni di euro  impiegati per detto 
compenso. Sin dal primo incontro 
svoltosi al f ine di trovare un’intesa su 
come distr ibuire le risorse del Fondo, la 
Federazione COISP aveva chiesto, ed 
ha continuato sempre a farlo con 
particolare fermezza (!), che le maggiori 
somme disponibi l i rispetto al precedente 
anno venissero uti l izzate per 

compensare il  disagio ed il  maggiore 
sacrif icio cui sono obbligat i TUTTI i  
colleghi comandati ad effettuare servizi 
in orario serale e notturno. La 
discriminazione che è stata fatta, con 
l’attribuzione di un compenso solo per 
alcune  t ipologie di servizi, si deve alla 
ferma volontà degli altr i sette sindacati 
che hanno voluto fare  una scelta che 
consapevolmente escluderà migliaia di 
Poliziott i da questo emolumento, tra 
l ’a ltro creando un sistema di attr ibuzione 
discutibi le e dif f ici lmente attuabile che 
creerà una disparità di trattamento che 
rif letterà negativamente sul personale 
con il rischio di una loro  grave 
disaffezione riguardo i servizi che 
dovranno svolgere, …. nonché sarà 
causa di inevitabil i lungaggini. Detto 
emolumento aggiuntivo, difatt i, sarà 
corrisposto in un momento  successivo 
ed ancora non ben individuato. Sta 
adesso a Voi, cari colleghi, valutare 
l’att ività posta in essere dalla 
Federazione COISP e quella degli altr i  
sindacati.  

Decreto sicurezza. 

Soddisfazione del COISP 
“Le norme che lo schema di decreto 
sicurezza bis vorrebbe introdurre e/o 
modif icare,costituiscono probabilmente  
quanto di meglio, da anni, è stato fatto 

in questo Paese per 
arrivare a garantire quella 
concreta sicurezza che i 
Cittadini chiedono e per 
tutelare seriamente la 
gravosa att ività svolta 
quotidianamente dalle 
Forze dell ’Ordine a 
salvaguardia del bene 

comune.” Questo i l  primo commento del 
Segretario Generale del COISP 
Domenico PIANESE, di fronte ai 
contenuti dello schema di decreto 
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sicurezza bis. “Questo Sindacato  – ha  
proseguito PIANESE - ha continuamente 
chiesto l ’introduzione di una legislazione 
di supporto alle donne e uomini delle 
Forze di Polizia e pertanto i l  
provvedimento a tutela dei Poliziott i  che 
troverà spazio nel nuovo Decreto 
Sicurezza non può che trovare il  nostro 
pieno sostegno e un forte 
ringraziamento a coloro ai quali  lo 
stesso va ascritto: i l Ministro dell ’Interno 
Matteo Salvini, i l  Sottosegretario agli  
Interni Nicola Molteni ed i l Capo della 
Polizia Franco Gabriell i”.  
“La legislazione di supporto alle att ività 
delle donne e uomini del le Forze di 
Polizia, da sempre chiesta dal COISP, 
dai Poliziott i tutt i e dai Cittadini onesti , e 
incredibi lmente mai accordata dai 
precedenti governi, trova spazio  – ha 
proseguito PIANESE – negli artt. 5, 6 e 
8 dello schema di decreto, con i quali  
vengono inasprite le sanzioni 
conseguenti ai reati di devastazione, 
saccheggio e danneggiamento commessi 
nel corso delle manifestazioni,  vengono 
introdotte fatt ispecie delittuose e 
l ’inasprimento delle sanzioni per coloro 
che durante le manifestazioni si 
oppongono alla legitt ima att ività delle 
Forze dell ’Ordine uti l izzando scudi o 
altr i oggett i di protezione passiva o 
lanciano loro oggetti o l i  aggrediscono 
con bastoni,  mazze, etc.., così creando 
un concreto pericolo per l ’incolumità 
delle persone o delle cose. I l COISP 
chiede da sempre  che vengano poste in 
essere azioni concrete che eliminino 
l ’inaccettabile convinzione, palpabile 
ovunque, che Poliziott i o Carabinieri ,   
malpagati, sovente oggetto di l inciaggi 
da parte di cert i  poli t ic i e con diritt i  
aff ievolit i r ispetto agli altr i lavoratori,  
svolgano per conto proprio i compit i  di 
tutela della Sicurezza del Paese e dei 
Cittadini …. e non per conto e al servizio 
di uno Stato che l i tutela al massimo 

livel lo. I precedenti governi hanno 
mostrato molto disinteresse riguardo tale 
nostra legitt ima pretesa ma adesso pare 
che finalmente le cose st iano 
cambiando. Questo Governo si è già 
dimostrato nei fatt i molto vicino ai 
Poliziott i – ha concluso Domenico 
PIANESE – ed il provvedimento 
preannunciato sarà senz’altro un 
ulteriore passo a dimostrazione di una 
seria attenzione nei confronti ed a tutela 
degli operatori del Comparto Sicurezza e 
Difesa.” 

Riorganizzazione Dipartimento. 

Esito incontro 
La scorsa sett imana si è svolto, presso il  
Dipartimento della P.S., i l  previsto 
incontro in merito al progetto di 
riorganizzazione del Dipart imento della 
Pubblica Sicurezza. La riunione è stata 
presieduta dal Prefetto Stefano 
Gambacurta, Direttore dell 'Uff icio per 
l 'Amministrazione Generale del 
Dipartimento. 
In apertura dell ’ incontro 
l ’Amministrazione ha rappresentato le 
direttr ici su cui si impernia i l progetto di 
riorganizzazione del Dipartimento, 
confermando la volontà di una 
razionalizzazione devolvendo, in 
particolare, le att ività oggi svolte 
dall ’UCIS e dalla Direzione Centrale 
Istitut i d’Istruzione ad altre art icolazioni 
centrali e eliminando il Servizio 
Personale Tecnico-Scientif ico i l cui 
personale verrebbe gestito dai servizi 
che si occupano dei ruol i ordinari.  
Altrettanto sarà previsto per l ’Uff icio per 
i Servizi Tecnico Gestionali U.S.T.G. (ex 
RAMI) le cui competenze verrebbero 
spacchettate e conferite a varie 
Direzioni Centrali .  
L’Amministrazione ha sottolineato che 
non sono previst i  tagli al personale e 
che le operazioni di razionalizzazione 
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dovrebbero avvenire con una 
riassegnazione dei Poliziott i alla nuove 
articolazioni  che si occuperanno delle 
att ività demandate. 
La Federazione COISP ha argomentato 
prel iminarmente la propria forte 
contrarietà alla soppressione  della 
Direzione Centrale Istitut i d’Istruzione e 
del Servizio Personale Tecnico-
Scientif ico, sottolineando come la 
formazione e l’aggiornamento 
professionale del personale della Polizia 
di Stato meriterebbe maggiore central ità 
rispetto al le scelte strategiche del 
Dipartimento, soprattutto in 
considerazione del fatto che nel 
prossimo decennio tra formazione 
primaria per nuove assunzioni e 
procedure concorsuali  interne,  i l  
numero di personale che sarà sottoposto 
a cicli  formativi dovrebbe raggiungere le 
70.000 unità. Analoghe perplessità sono 
state rappresentate per la soppressione 
del Servizio Personale Tecnico-
Scientif ico. Al r iguardo, infatt i,  la 
Federazione COISP ha sottolineato 
come le particolarità gestionali  e 
d’impiego che ancora oggi non sono 
completamente attuate e rispettate 
richiedono ancora l’esistenza di un 
Servizio appositamente dedicato. 
Altrettanti dubbi sono stati espressi per 
la r iassegnazione delle competenze 
dell ’U.S.T.G. e dell ’Autoparco, che a 
parere della Federazione COISP 
dovrebbero permanere                         
alle dipendenze della Segreteria del 
Dipartimento. La Federazione COISP ha 
lamentato la mancata previsione degli  
organici per ogni singola Direzione 
Centrale (nel provvedimento in esame 
sono difatt i contenuti solo gli organici  
dei primi dir igenti e dei dir igenti 
superiori) che testimonia i l  mancato 
rispetto di uno degli impegni che 
l’Amministrazione aveva preso con i l  
Sindacato, ovvero di f issare gli organici  

per ogni ruolo per poi avviare f inalmente 
la contrattazione decentrata del 
Dipartimento che ancora oggi gest isce il  
personale in violazione dell ’A.N.Q.. 
In considerazione della central ità che 
dovrebbe assumere l’Uff icio per 
Amministrazione Generale, def inito nel 
provvedimento di riorganizzazione “i l  
cuore del pensiero strategico del 
Dipartimento della P.S.”, la Federazione 
COISP ha chiesto che vengano ridef inite 
le preposizioni funzionali di almeno due 
dei cinque Servizi previsti  assegnandole 
ad appartenenti al ruolo dir igenziale 
della Polizia di Stato. In ult imo, 
evidenziata la complessità del progetto 
di riorganizzazione, ha chiesto che siano 
previsti  ulteriori  incontri   in cui 
approfondire alcune tematiche che 
riguardano in particolare la 
riassegnazione delle competenze delle 
Direzioni ed Uff ici che sarebbero oggetto 
di soppressione. I l Prefetto Gambacurta, 
al termine dell ’ incontro, ha assicurato 
che le questioni sollevate saranno 
rappresentate al vert ice del 
Dipartimento.  

Polizia Stradale Campania. 

Illegittima sanzione disciplinare 

I l COISP ha denunciato al Dipart imento 
della P.S. l ’ improprio avvio di 
procedimenti disciplinari in danno del 
personale della Polizia di Stato compiuto 
dal dirigente del Compartimento Polizia 
Stradale per la Campania. Infatt i, i l  
predetto dir igente ha esercitato i l proprio 
potere discipl inare provvedendo a punire 
un dipendente con la pena pecuniaria, 
senza rappresentare al lo stesso, sia 
nella contestazione che tantomeno nella 
motivazione del provvedimento inf l it t ivo, 
quale suo comportamento sia stato 
ritenuto indecoroso e, pertanto 
meritevole di censura, ma rimandando 
tale condotta ai fatt i imputati in sede 



 

5 

 

penale ove era stato assolto “perché il  
fatto non sussiste”. sebbene la legge 
viet i espressamente ed in maniera 
assoluta (art. 653 c.p.p.) l 'esercizio 
dell 'azione discipl inare qualora 
l 'assoluzione sia stata pronunciata 
perché i l fatto non sussiste o l ' imputato 
non lo ha commesso. 

Ripartizione distacchi sindacali. 

Lettera al  Ministro 
I l COISP, considerato che il  
Dipartimento della P.S. ha provveduto 
da tempo ad inviare i dati complessivi 
relat ivi al le deleghe per la riscossione 
del contributo sindacale, ha sol lecitato i l  
Ministro del la Funzione Pubblica a 
formalizzare il  decreto ai sensi 
dell 'art icolo 2, comma 1, lett. A) del 
d.lvo 195/95 con la ripart izione dei 
distacchi sindacali , consentendo anche 
all ’Amministrazione della P.S. di 
provvedere al la ripartizione dei permessi 
sindacali. Questo ritardo è causa di un 
gravissimo danno, attuale e 
quantif icabile, a COISP che ha registrato 
una importantissima crescita in termini 
di rappresentatività, a vantaggio di altr i  
soggett i sindacali cui l ’uti l izzo è ancora 
impropriamente consentito. 

Anticipo trattamento fine servizio. 

Convenzione con Banco BPM 
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
la circolare relat iva alla Convenzione tra 
Direzione Centrale per gl i Affari Generali  
della Polizia di Stato e Banco BPM Spa 
per anticipo TFS per personale di Polizia 
e Civi le del Dipart imento della Pubblica 
sicurezza. 

Accorpamento Polstrada 

Casalecchio (BO). Esame congiunto 
Come richiesto dal COISP, nel 
pomeriggio di oggi si terrà presso il 

Dipartimento della P.S. l ’esame 
congiunto per discutere la bozza di 
decreto inerente all ’accorpamento del 
Distaccamento di Polizia Stradale di 
Casalecchio di Reno con la Sottosezione 
Polizia Stradale Bologna sud. 

COISP Campobasso. Convegno 

 

COISP Udine. Previdenza DAY 

 


