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Riordino carriere. Incontro 

La scorsa sett imana si è svolto, presso il  
Ministero, un ulteriore confronto con 
l’Amministrazione al f ine di arr ivare 
all ’adozione di ulteriori e migliori  
disposizioni integrative e corrett ive del 
Riordino delle Carriere approvato con 
D.Lgs. 95/2017. Presenti, per la parte 
pubblica, i l Sottosegretario al Ministero 
dell ’Interno On.le Nicola Molteni, i l  Capo 
della Polizia Prefetto Franco Gabriell i ,  i l  
Vice Capo della Polizia Prefetto 
Alessandra Guidi ed i l Capo della 
Segreteria del Dipartimento Prefetto 
Mario Papa 
La Federazione COISP, nel suo 
intervento, ha evidenziato in toto tutte le 
questioni segnalate già nella riunione 
del 23 gennaio u.s., sottolineando che il  
passaggio, prospettato, degli Assistenti  
Capo Coordinatori nel ruolo dei 
Sovrintendenti attraverso uno scrut inio 
per merito comparativo va nella 
direzione richiesta da questa O.S. e 
consentirebbe a molte migl iaia di 
Assistente Capo di transitare nel ruolo 
superiore immediatamente e senza 
lunghe e lacunose procedure 
concorsuali, fermo restando, 
ovviamente, le procedure concorsuali  
per i l 30% dei posti disponibil i a favore 
degli Agenti ed Assistent i con almeno 4 
anni di servizio. Ha inoltre puntualizzato 
che anche la previsione della r iduzione 
dei tempi di permanenza nel ruolo degli  

Assistenti ed Agenti e nel ruolo degli  
Ispettori vanno nella direzione auspicata 
dalla Federazione COISP e dello stesso 
personale. 
La Federazione COISP ha inoltre 
aggiunto che restano ovviamente molte 
questioni su cui effettuare alcune 
rif lessioni ed interventi corrett ivi come le 
problematiche relative ai corsi per 
ispettori (7°, 8°, 9° e 10°) che con 
sfaccettature diverse hanno subito 
alcune sperequazioni a seguito della 
prima stesura del Riordino delle 
Carriere, come il  riconoscimento della 
qualif ica apicale del ruolo Ispettori a chi 
era già Ispettore Superiore prima del 
riordino, la r isoluzione degli  
scavalcamenti avvenuti in danno di chi è 
stato promosso per merito straordinario, 
la cancellazione del taglio di 81 post i da 
Primo Dirigente perché 
rappresenterebbe un sostanziale 
peggioramento delle possibi l ità di 
carriera, l ’abbassamento  da 17 ad 
almeno 15 anni di anzianità per essere 
valutat i per la promozione a Primo 
Dirigente, l ’ inquadramento del personale 
del ruolo dirett ivo ad esaurimento, anche 
in sovrannumero, nel ruolo ordinario e 
l ’attribuzione, nei loro confronti,  della 
qualif ica di Commissario Capo sin dal 
termine del corso di formazione. Ha 
chiaramente sottolineato che tal i  
questioni, che dovranno trovare 
soluzione, r iguardano anche gli  
appartenenti al ruolo tecnico scientif ico.  
Al termine della riunione i l  
Sottosegretario al Ministero dell ’Interno 
On.le Nicola Molteni ed il Vice Capo 
della Polizia Alessandra Guidi hanno 
sottol ineato che il provvedimento 
potrebbe essere approvato entro la f ine 
di giugno 2019 ed hanno 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 
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aspettative del personale della Polizia di 
Stato, tenendo ben presente che il  
confronto avviene nell ’ambito del l ’ intero 
Comparto e quelle che sono le risorse 
economiche disponibi l i che per la Polizia 
di Stato ammontano a 23.300.000. 

FESI. COISP a favore di tutti 

 
Si è tenuto in data 17 aprile, presso i l  
Dipartimento della P.S., i l quinto 
incontro tra le OO.SS. della Polizia di 
Stato e l ’Amministrazione relat ivo alla 
destinazione delle risorse disponibi l i per 
i l Fondo per l ’eff icienza dei servizi  
ist ituzionali  (FESI) per l ’anno 2018. 
A presiedere la riunione i l Capo della 
Segreteria del Dipartimento della P.S. 
Prefetto Mario Papa coadiuvato dal 
Direttore dell ’Uff icio per le Relazioni 
Sindacali Dr.ssa Maria De Bartolomeis. 
Le precedenti riunioni avevano portato a 
definire i seguenti compensi relat ivi agl i  
ist ituti da sempre compensati con il  
FESI: € 17,59 per ogni giornata in 
reperibi l 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  Repart i Mobil i , € 
4,55 giornaliere per la produtt ivi tà 
collett iva. Ha trovato in parte soluzione 
anche l’annosa vertenza portata avanti 
dalla Federazione COISP relat iva al 
cambio turno forfettario per i Reparti  
Mobili. È stato difatt i statuito 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 portava a negare 
tale emolumento anche nel caso in cui i l  
predetto personale si assentava per più 
di 15 giorni pur permanendo in forza ai 
citat i Reparti . In tal caso, tuttavia, non 
tutte le assenze verranno considerate 
“presenza” ma soltanto le fatt ispecie di 
assenze indicate con riferimento al 
compenso per la produttività col lett iva,  
ovvero i r iposi compensativi, le assenze 
per infermità conseguenti ad infortuni 
occorsi in servizio, i giorni di frequenza 
di corso per l ’accesso al le qualif iche 
superiori, etc..  etc.. 
L’uti l izzo delle maggiori r isorse 
disponibil i che ammontano a 9.892.000 € 
rispetto all ’anno 2017 ha visto invece 
registrarsi, anche durante questo quinto 
incontro, un forte disaccordo.  
La sola Federazione COISP, come fatto 
sin dal primo incontro ed in continuità 
con le proposte già avanzate lo scorso 
anno, ha insisti to sul fatto che le 
predette r isorse aggiuntive fossero 
impiegate per riconoscere un 
emolumento aggiuntivo che compensi i l  
particolare disagio cui è sottoposto il  
personale che è chiamato a svolgere i  
servizi seral i e notturni,  sia al l ’ interno 
degli uff ici di Polizia che all ’esterno 
degli stessi. a prescindere dal contesto 
operativo.  Gli altr i sindacati invece 
hanno scelto a larghissima maggioranza 
che venisse indennizzato solo i l  
personale impiegato nei servizi 
continuativi di control lo del terr itorio e 
nelle sale operative, escludendo molte 
migliaia di Poliziott i che svolgono attività 
ist ituzionali  altrettanto importanti  e 
strategiche per la sicurezza dei cittadini.  
Pur trovandosi a svolgere servizi in 
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orario serali e notturni, grazie a tal i  
sindacati non percepiranno quindi alcun 
compenso i colleghi che hanno svolto 
servizi di vigi lanza interni ed esterni,  gli  
uff ici denunce, i servizi info-invest igat ivi  
svolt i dalle Digos, Squadre Mobil i,  
Squadre di Polizia Giudiziaria, Sezioni di 
Polizia Giudiziaria, i servizi di tutela e 
scorta e tantissimi servizi espletati  dalle 
Special ità e dai Reparti Prevenzione 
Crimine. 
L’inaccettabi le formulazione del predetto 
emolumento aggiuntivo descritto nella 
bozza di accordo del FESI al l ’art.  7 
escluderà pertanto, in modo inspiegabile 
e miope, tutto i l personale impiegato nei 
servizi serali e notturni nel le att ività di 
contrasto e lotta ai fenomeni terroristici,  
alla criminalità organizzata ed al traff ico 
e spaccio di stupefacenti e tanto altro. 
La Federazione COISP, nel suo 
intervento, ha anche fatto ri levare come 
l’ introduzione di questo nuovo 
emolumento nella formulazione voluta da 
tutte le organizzazioni sindacali ad 
esclusione della nostra che ha 
evidenziato una forte e motivata 
contrarietà, comporterà, esclusivamente 
per i l personale interessato, 
l ’attribuzione con le attuali r isorse di 
circa 568 € per l ’anno 2018 e, se negli  
anni a seguire non sarà modif icato 
l ’ impianto che norma tale attr ibuzione, di 
1.000 € per i l  2019 e 1.468 € per i l 2020, 
in considerazione delle risorse 
aggiuntive che saranno disponibi l i nel 
prossimo biennio, così creando una 
sperequazione retribut iva 
incomprensibi le e vergognosa tra i l  
personale impiegato nelle medesime 
turnazioni serali  e notturne ma in 
contesti operat ivi diversi.  
Sta adesso a Voi colleghi valutare 
l’attività posta in essere dalla 
Federazione COISP e quella degli altri  
sindacati. Su www.coisp.it i l  video con 

l’ intervento del Segretario Generale della 
Federazione COISP, Domenico Pianese. 

Riorganizzazione Dipartimento.  
I l prossimo 6 maggio al la ore 11,00 si 
terrà presso il Dipartimento della P.S. 
una riunione in merito alla 
Riorganizzazione del Dipart imento della 
P.S. ed alla conseguente adozione del 
nuovo atto ordinativo unico del 
Dipartimento.  

Struttura di missione 
I l Capo della Polizia, al f ine di 
completare i l complesso processo di 
revisione dei ruol i,  anche in relazione ai 
provvedimenti integrativi e corrett ivi,  ha 
ist ituito la “Struttura di missione per 
l ’ordinamento del personale” a cui è 
preposto con le funzioni di coordinatore 
il Dir igente Generale Maurizio 
Ianniccari.  

Roma. Seminario Formativo 

Si è svolto la scorsa settimana, presso 
la sala riunioni del la Questura di Roma,  
un importante seminario di 
aggiornamento professionale r ivolto ai 
dir igenti sindacali COISP della provincia 
di Roma. Part icolarmente apprezzati gli  
interventi del Segretario Generale 
COISP Domenico Pianese e del 
Segretario Nazionale Mario Vattone. 
L’iniziativa ha registrato la gradit issima 
presenza del Questore di Roma, Dottor 
Carmine Esposito, autore anch’egli di un 
seguitissimo intervento. 
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Accesso ruolo Ispettori Tecnici 

Decreto modifiche 
Sul Bollett ino Uff iciale del personale del 
16 apri le 2019 è stato pubblicato i l 
Decreto contenente integrazioni e 
modif iche al Decreto della Capo della 
Polizia 9 aprile 2018 recante “Modalità 
attuative per l ’accesso alla qualif ica 
iniziale del ruolo degli ispettori tecnici 
della Polizia di Stato mediante concorso 
interno, ai sensi dell ’art. 2 comma 1, 
lettera mm) del decreto legislativo 29 
maggio 2017, n. 95. 

Borse di studio 

I l Dipartimento della P.S. ha emanato la 
circolare relat iva al concorso per 
l ’assegnazione di borse di studio ai f igli,  
agl i orfani e ai dipendenti della Polizia di 
Stato per l ’anno 2019. 

27° Sovrintendenti. Rientro sede 

I l COISP aveva chiesto al Dipart imento 
della P.S. di intervenire a favore degl i  
Assistenti  Capo vincitori del concorso 
interno straordinario per 3.286 posti per 
vice sovrintendenti della Polizia di Stato, 
avviat i al la frequenza del 27° corso di 
formazione, che non è stato possibile 
destinare, con la nuova qualif ica, alla 
sede di servizio d’origine, ovverosia ad 
un qualsiasi uff icio avente sede nella 
medesima circoscrizione provinciale. 
L’Amministrazione ha assicurato che 
opererà, nel minor tempo possibi le ed 
attraverso gli  strumenti a sua 
disposizione, in modo da conseguire 
l ’obiett ivo di procurare i l r ientro dei 
vincitori nel la rispettiva sede d’origine. 
E’ stato, inf ine, r i ferito che tale esito 
risulterà analogo a quello già raggiunto 
per i complessivi 6.854 frequentatori del 
precedente 26° Corso. Infatt i, gli  appena 
185 neo-vice sovrintendenti assegnati in 
province diverse (pari a circa il 2,7% del 
totale) hanno potuto, per la maggior 

parte, fare r ientro già in occasione del 
primo e del secondo avvicendamento 
uti le (maggio 2017 e gennaio 2018), 
mentre i restanti ,  pressoché in toto, 
potranno farlo in occasione degli  
avvicendamenti calendarizzat i per i l  
corrente mese di apri le. 

Questura di Catania 

I l COISP ha denunciato al Dipart imento 
della P.S. l ’assoluta mancanza di 
risposte da parte della Questura di 
Catania al le numerose tematiche poste 
in evidenza dal sindacato, tra cui:  le 
gravi cri t ic ità in materia di sicurezza e 
salubrità di diversi luoghi di lavoro; la 
prassi di indicare come presenti sul 
terr itorio pattugl ie dell ’UPGSP, invece 
rimaste ferme all ’autoparco per 
mancanza di autovetture; la gest ione del 
personale inviato in servizio di ordine 
pubblico; la crit ic ità dell ’uff icio r icezione 
denunce della Questura, ove nella 
stessa stanza sono costrett i ad operare 
più col leghi contemporaneamente e, 
pertanto, con palese violazione del 
dir itto di r iservatezza; la prassi 
consolidata di non notif icare le citazioni 
testi ai dipendenti dell ’UPGSP ma 
inserire l ’ impegno di servizio 
direttamente in programmazione 
settimanale.  

Pisa. Gravi violazioni sindacali 
I l COISP ha denunciato al Dipart imento 
della P.S. le gravissime violazioni delle 
norme contrattual i,  con i l chiaro intento 
di favorire un sindacato, poste in essere 
presso la  Questura di Pisa.  
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Chiare violazioni che hanno visto le 
Segreterie Provinciali di Pisa del COISP, 
SAP, SIAP, FSP Polizia di Stato-ES-LS 
e SILP CGIL formalmente interrompere 
le relazioni sindacali  con i l Questore, 
ritenendo che la gestione delle predette 
relazioni, in occasione delle recenti 
riunioni che hanno portato alla modif ica 
degli accordi decentrat i, fosse stata 
pregiudizievole rispetto al le loro 
prerogative. 

Scuola Allievi Piacenza. 

Distribuzione carichi lavoro 

I l COISP ha chiesto al Dipartimento 
della P.S. di intervenire per rivedere i 

carichi di lavoro 
del personale in 
servizio presso la 
Scuola All ievi 
Agenti di 
Piacenza. Infatt i,  
essendovi in 
servizio più 

Dirigenti, Ispettori  e Sovrintendenti che 
Agenti ed Assistenti occorrerebbe non 
oberare eccessivamente una sola 
categoria di lavoratori.  

CCPD Ventimiglia. 

V i o l a z i o n i  A . N . Q.  

I l COISP ha chiesto al Dipartimento 
della P.S. un intervento presso il Centro 
di Cooperazione di Polizia e Dogana di 
Ventimigl ia ove persistono evidenti 
violazioni degli obblighi statuit i dal 
vigente ANQ in materia di 
aggiornamento e addestramento 
professionale. 

Treviso. Corte d’Appello 

da ragione al COISP 
Nel 2016 i l Questore di Treviso 
Tommaso CACCIAPAGLIA comprimeva 
tutte le prerogative sindacali sia in 

materia di orario di lavoro che di 
aggiornamento e addestramento al t iro e 
alle tecniche operative, previste 
dall ’A.N.Q. A nulla valevano i numerosi 
incontri e richieste, pertanto i l COISP 
ricorreva per condotta antisindacale al 
Tribunale del Lavoro di Treviso, che 
rigettava le tesi sindacali. Tuttavia, i l  
COISP non si arrendeva ricorrendo alla 
Corte d'Appello di Venezia che, dopo 
diverse udienze e complessi att i 
difensivi delle parti, ha emesso la 
sentenza 171/2019 con cui “accoglie 
l 'appello e per l 'effetto, in riforma 
della sentenza impugnata, dichiara la 
sussistenza della condotta 
antisindacale tenuta dalla Questura di 
Treviso,…”   
I l Segretario Generale Regionale 
Aggiunto Francesco Lipari, soddisfatto 
per i l grande risultato ottenuto, ha 
sottol ineato come le tesi difensive 
portate in giudizio dall 'avvocato del Foro 
di Venezia Chiara Daneluzzi che da anni 
si batte per difendere i diritt i dei 
poliziott i iscritt i al COISP, hanno chiarito 
che la contrattazione decentrata è 
tutt ’ora valida, e che le materie 
dell ’orario di lavoro  e 
dell ’addestramento e aggiornamento 
sono oggetto di contrattazione ed 
informativa sindacale. Al sindacato, 
dunque, compete la vigilanza sul rispetto 
di tale normativa. “I l lavoro sinergico di 
squadra, che stiamo portando avanti non 
solo nelle singole province ma anche a 
livel lo Regionale -  ha dichiarato Lipari – 
dimostra i l nostro spiccato senso del 
dovere e l ’eff icacia della nostra azione a 
difesa dei dir itt i  dei lavoratori della 
polizia”.  

Pavia. Nuovo Segretario Provinciale 

I l collega Marco Zampetti è stato 
nominato Segretario Provinciale 
Generale f .f . del COISP di Pavia. Al 
collega auguri di buon lavoro.  


