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Riorganizzazione Reparti Mobili 

Esito incontro 

 
 

La riunione è stata presieduta dal Vice 
Capo della Polizia con funzioni vicarie 
Prefetto Luigi SAVINA coadiuvato dal 
Direttore Centrale per le Special ità Dott.  
Armando FORGIONE. 
In apertura dell ’ incontro 
l ’Amministrazione ha confermato quanto 
richiesto dalla Federazione COISP, 
ovvero la previsione di un Dirigente 
Superiore anche per la direzione del 
Reparto Mobile di Napoli  al pari dei 
Repart i di Roma e Milano e la previsione 
di un Primo Dirigente per la direzione 
del Reparto Mobile di Cagliari .  
La Federazione COISP, come già fatto 
durante i l precedente incontro, ha 
nuovamente puntualizzato  la propria 
ferma ed argomentata contrarietà a 
qualsiasi provvedimento che preveda, in 
qualsivoglia contesto collegato ai servizi  
di ordine pubblico, la suddivisione della 
squadra  in due sotto-squadre  di cinque 
operatori.  
La Federazione COISP ha, quindi,  
sollevato la questione 
dell ’ individuazione dei Capi Squadra e 
dei Capo Contingente, r ispetto al la quale 
ha preteso la difesa delle peculiarità del 
ruolo Ispettori  e di quello Sovrintendenti,  

contro una inaccettabile massif icazione 
ed azzeramento dei pluriennali percorsi  
formativi e professionali.  
La Federazione COISP ha manifestato 
forti perplessità in merito al 
trasferimento delle competenze 
dell ’uff icio matricola presso le Questure. 
Ha quindi chiesto di far permanere gl i  
uff ici matricola presso  i Reparti Mobil i  
per assicurare continuità e funzionali tà. 
In merito, i l Prefetto Savina, nel recepire 
le nostre r ichieste, ha convenuto in un 
graduale trasferimento delle competenze 
matricolari.  
La Federazione COISP ha chiesto di 
prevedere nei reparti  di Roma, Napoli  e 
Milano che in qualità di vice dirigente 
siano assegnati appartenenti al ruolo 
dir igenziale con qualif ica di Primo 
Dirigente.   E’ stato inoltre chiesto di 
prevedere presso i Reparti  di fascia 
superiore la preposizione di almeno 5 
funzionari del ruolo dirigenti della 
Polizia di Stato.  
La Federazione COISP ha chiesto che i 
veicoli da destinare ai Repart i Mobil i  
siano più r ispondenti  alle esigenze degli  
Operatori e più funzionali  al le fasi 
operative connesse ai servizi di ordine 
pubblico. 
In ult imo la Federazione COISP ha 
rappresentato l ’ importanza della 
formazione e dell ’aggiornamento degli  
Operatori dei Reparti  Mobil i ed ha 
manifestato apprezzamento per i l lavoro 
svolto   dal Centro di Formazione per la 
Tutela dell ’Ordine Pubblico di Nettuno.   
Al termine del confronto, i l  Vice Capo 
della Polizia Savina ed i l Direttore 
Centrale delle Special ità Forgione, nel 
recepire le r ichieste avanzate dalla 
Federazione COISP, hanno assicurato 
ulteriori approfondimenti prima 
dell ’emanazione del progetto di 
riorganizzazione dei Reparti  Mobil i della 
Polizia di Stato. 
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Sottoscrizione del FESI 

 
 

I l COISP è stato convocato i l giorno 8 
maggio p.v. alle ore 14,15 per la 
sottoscrizione del FESI 2018. 

Questore di Catania e sicurezza 

sui luoghi di  lavoro 

I l COISP ha denunciato al Dipart imento 
della P.S. la condotta dell ’attuale 
Questore di Catania, “datore di  lavoro” 
ai sensi  del D.Lgs. 81/2008 , che 
interpellato dal Segretario Generale 
Provinciale di Catania, nel la veste di 
rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza, ha testualmente dichiarato: 
“Sono inesperiente, non ne so niente”. I l  
Segretario, che stava rappresentando al 
Questore alcune crit ic ità r iscontrate nel 
corso di un  accesso sui luoghi di lavoro 
effettuato sulla materia in questione, 
ovviamente è r imasto totalmente basito 
dalla risposta. 

Dirigente Polizia Stradale Piemonte. 

Mancato rispetto diritti sindacali 

I l COISP ha 
denunciato al Dipartimento della P.S. la 
condotta antisindacale posta in essere 
dal Dir igente del Compartimento Polizia 
Stradale per i l Piemonte e la Valle 
d’Aosta, che mostra un’incomprensibile 
volontà di disconoscere le prerogative 
sindacali ed i dir i tt i dei Poliziott i , non 
attenendosi ad un giusto rispetto delle 
relazioni con i rappresentanti sindacali e 
negando accesso agli att i.  

GIPS di Ancona.  

Negazione permessi  

I l 
COISP ha chiesto al Dipart imento della 
P.S. urgenti chiarimenti in merito alla 
informale negazione, da parte del 
dir igente del Gabinetto Interregionale di 
Polizia Scientif ica di Ancona,   della 
concessione dei permessi ai 
rappresentanti delle OO.SS.   che 
saranno convocati  al f ine di provvedere 
alla “valutazione dei r ischi del lo stress  
da lavoro correlato” ex art. 32 comma 4 
DPR 164/2002. 
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Reparto Mobile Milano.  

Negazione fondi  

A fronte di una richiesta da parte del 
dir igente del III Reparto Mobile di Milano 
di appena 1.800 euro per acquistare del 
materiale necessario ai Poliziott i per 
assolvere ai propri compiti,  i l  
Dipartimento ha risposto di non potere 
aderire alla necessità rappresentata “a 
causa delle scarse risorse f inanziarie”.  I l  
COISP ha, pertanto, chiesto di 
conoscere come sono stati spesi, nel 
dettaglio, i 3milioni e 416mila euro 
previsti  dal capitolo di spesa a cui 
farebbero riferimento la r ichiesta. 

Commissione consultiva  

I l Dipartimento della P.S. ha convocato 
la Commissione 
consult iva ex 
articolo 4 del 
DPR 738/1981 
per per i l 15 
maggio p.v. al 
f ine di 
esaminare e 

deliberare sui seguenti argomenti:  
uti l izzazione in servizi compatibil i con la 
ridotta capacità lavorativa del personale 
della Polizia di Stato invalido per causa 
di servizio, ai sensi del D.P.R. 25 
ottobre 1981, n.738; passaggio del 
personale non idoneo all 'espletamento 
dei servizi di Polizia ad altri ruoli  
dell 'Amministrazione della Pubblica 
Sicurezza, ai sensi del D.P.R. 24 aprile 
1982, n. 339. 

Sistema gestione missioni 

I l Dipartimento della P.S. ha emanato la 
circolare all ’avvio dei corsi di formazione 
per l ’ut i l izzo del sistema unif icato 
denominato “Sis.Ge.M.”- Sistema 
gestione delle Missioni.  Un sistema 
nasce che ha la f inalità di 
dematerial izzare la procedura 

amministrat iva delle missioni e 
controllare l 'andamento della spesa ed i l  
monitoraggio degli oneri a carico di 
capitol i di bi lancio, derivanti dai “servizi 
fuori sede” svolt i da tutto i l personale 
della Polizia di Stato, da quello 
appartenente al le altre Forze di pol izia 
in servizio presso art icolazioni del 
Dipartimento e dal personale 
dell 'Amministrazione Civi le in servizio 
presso Uff ici del Dipart imento, Questure 
e Repart i del la Polizia di Stato. 

Dist int iv i  brevett i  t iro  

I l Dipartimento della P.S. ha emanato 
una circolare in merito al la possibi l i tà di 
potersi fregiare sull ’uniforme del 
dist intivo relat ivo al Brevetto di t iro 
tedesco “Shuetzenschnur” e del nastrino 
relat ivo al Brevetto di t iro statunitense 
“Navy Pistol Markmanship”. In 
particolare, la circolare dispone che il  
conseguimento dei brevett i di t iro 
“SHUETZENSCHNUR” e “NAVY PISTOL 
MARKMANSHIP EXPERT” cost ituiscano 
titolo per essere autorizzati,  
rispettivamente, ad indossare i l relativo 
dist intivo, per i l brevetto di t iro tedesco, 
ed il  relativo  nastrino, per i l brevetto di 
t iro americano, ma non formino oggetto 
di trascrizione matricolare. 

COISP Alessandria alla Stra’n’Acqui 
I l COISP ha partecipato al la famosa 
Stra’n’ Acqui 2019. Un evento benefico 
di cui i l COISP di Alessandria è stato 
sponsor. 


