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La Federazione COISP 

Terzo sindacato di Polizia 
I l Dipart imento della Funzione Pubblica 
ha certif icato i l numero delle deleghe 
ri lasciate al le OO.SS. alla data del 
31.12.2018, valevoli per la 
rappresentatività del 2019, e la 
Federazione COISP composta da 
COISP, UIL Sicurezza, MOSAP e  LES-
NSP , r ispetto al precedente anno, ha 
registrato un incremento record di iscritt i  
pari al 38,7%.  
Grazie ai 12.553 Poliziott i appartenenti 
a tutt i i ruoli della Polizia di Stato, infatt i  
al dato della rappresentat ività dei ruol i  
non dirigenzial i bisogna aggiungere i  
tantissimi Dir igenti che hanno aderito al 
progetto d’ innovazione Sindacale, 
consentendo al la Federazione COISP di 
essere maggiormente rappresentat iva 
anche nell ’Area Negoziale Dir igenziale.   
La nostra Federazione COISP è il 
TERZO SINDACATO DI POLIZIA! 
È stata r icompensata la passione, i l  
coraggio e la correttezza nei confronti  di 
tutt i i Poliziott i. Grazie ad un intenso 
lavoro, posto in essere da centinaia di 
validissimi dir igenti sindacali, siamo 
diventati i l  modello ed il punto di 
riferimento per tutte le realtà terr itoriali  
ed a l ivel lo centrale. 
Questo r isultato è i l  chiaro segnale dei 
Poliziott i di voler credere ancora nella 
rappresentanza sindacale ed è il  
riconoscimento per la capacità di analisi 
ed il buonsenso che ispirano le scelte di 
tutt i i rappresentanti del la Federazione 
COISP. 
Abbiamo lavorato tanto e portiamo a 
casa un risultato eccezionale che è 
anche la dimostrazione che il  modo di 
fare sindacato di certi  individui, proteso 
sempre e solo al raggiungimento di 
propri interessi anche polit ici  prima a 
sinistra e ora a destra (salvo poi restare 
egualmente con un palmo di naso di 

fronte alle promesse di chi si era pronti  
a baciare i piedi svendendo i Poliziott i),  
non va più bene a moltissimi col leghi.  
Grazie a tutti,  grazie ad ogni 
componente delle strutture provinciali 
e regionali della Federazione COISP, 
grazie ad ognuno di Voi 12.553 
Poliziotti che ci avete consentito di 
raggiungere un risultato memorabile 
ed avvincente  33 e grazie anche a 
coloro che hanno mal digerito i l grande 
risultato del la nostra Federazione 
COISP e si stanno rendendo ridicol i nel 
manifestarlo (mostrando persino evidenti 
dif f icoltà nel lo svolgere semplici 
addizioni), perché siamo cert i che la loro 
oramai assodata inconcludente att ività ci 
aiuterà a raggiungere obiett ivi ancora 
maggiori e r isultati  sempre più vicini alle 
aspettative di tutte le donne e uomini 
della Polizia di Stato. 

Genova. I poliziotti collaborano  
“Grande apprezzamento per le parole 
del Procuratore Capo di Genova 
Francesco COZZI” – è stato questo i l  
primo commento del Segretario  

Generale del COISP 
Domenico PIANESE di 
fronte alle dichiarazioni 
del vertice della procura 
del capoluogo Ligure i l 
quale, in relazione 
all ’accertamento dei fatt i 

occorsi a Genova i l 23 maggio scorso 
che hanno visto ferito i l giornalista 
Stefano ORIGONE nel corso di una 
carica di polizia necessaria per 
fronteggiare gl i attacchi di antagonist i e 
anarchici, ha espresso i l  suo 
compiacimento per “ la collaborazione 
della Polizia che dà la misura di un 
senso ist ituzionale di elevato profi lo” ed 
ha sottol ineato che “a differenza di 
quanto profetizzato da alcuni c ’è stata 
un’ampia col laborazione dei dirigenti 
della Polizia nel consentire di arr ivare a 
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far chiarezza”.  
“Oltre alla piena collaborazione di tutta 
la Polizia – ha proseguito PIANESE – ci 
preme sottol ineare anche il senso di 
responsabil ità dei Poliziott i che si sono 
recati spontaneamente in Procura 
mettendosi a disposizione dei magistrati  
che stanno facendo chiarezza 
sull ’episodio accaduto”.  
“Siamo convint i che la magistratura farà 
luce sui fatt i e soprattutto considererà 
tutt i gl i aspett i – ha continuato ancora il  
leader del COISP, non mancando di 
rammentare che “soltanto nei primi mesi 
di quest’anno la Polizia di Stato ha 
gestito più di 1300 manifestazioni 
crit iche impegnando circa 38000 
Poliziott i e dando atto di quella grande 
professionalità che pone la Polizia di 
Stato al vert ice europeo per capacità 
nella gest ione di eventi crit ici che 
attengono alla tutela dell ’ordine e 
sicurezza pubblica”.  “A tutt i questi  
Poliziott i – ha concluso Domenico 
PIANESE – bisogna dire grazie per i l  
loro grande spir ito di abnegazione così 
come è necessario dare loro quel 
necessario sostegno normativo che la 
bozza del decreto sicurezza bis sta 
prevedendo e che ci aspett iamo che 
venga definit ivamente approvato al più 
presto, a tutela di chi è chiamato a 
difendere i cittadini e le Ist ituzioni”.   

Tavolo negoziale Dirigenti  
I l Segretario Generale del COISP 
Domenico Pianese ha inviato una lettera 
al Ministro per la Pubblica 
Amministrazione on.le Giul ia Bongiorno, 
invitandola ad avviare i l tavolo negoziale 
per la def inizione dell ’accordo sindacale 
per i l personale Dir igente della Polizia di 
Stato. Infatt i, a distanza di diversi mesi 
dalla def inizione delle necessarie 
procedure,  si è ancora in attesa della 
prima convocazione del tavolo 
negoziale. Tale r itardo, è evidente, oltre 

ai danni economici crea un clima di 
incertezza che inf icia la dignità di questo 
determinante ruolo della Polizia di Stato.  

Pagamento FESI  

 
A seguito del le r ichieste di un sol lecito 
pagamento del FESI relat ivo all ’anno 
2018 le spettanze relative alla 
Produttività Collett iva, i l Cambio Turno, 
la Reperibil ità, i Servizi Montani ed il  
Cambio Turno Forfettario saranno 
pagate entro i l mese di giugno. I l  
pagamento dell ’emolumento aggiuntivo 
per i servizi seral i e notturni espletati  
per esclusive esigenze di controllo del 
terr itorio sarà effettuato a seguito della 
ri levazione che potrebbe essere 
completata entro luglio 2019. 

Mobilità. Piano potenziamenti  
La scorsa settimana, presso il  
Dipartimento della P.S., si è svolto 
l ’ importante confronto tra 
l ’Amministrazione e le Organizzazioni 
Sindacali in merito al piano di 
assegnazioni del personale del ruolo 
degli Agenti ed Assistenti  dei prossimi 
12 mesi. L’incontro è stato presieduto 
dal Sottosegretario al Ministero 
dell ’Interno On.le Nicola Molteni e dal 
Vice Capo della Polizia Prefetto 
Alessandra Guidi.  
L’Amministrazione ha inizialmente 
rappresentato le l inee guida che ha 
seguito per procedere alla suddivisione 
delle r isorse umane che potranno essere 
assegnate ai vari Uff ici di Polizia nei 
prossimi 12 mesi. In particolare è stato 
sottol ineato che grazie allo sblocco 
totale del turnover entreranno nella 
Polizia di Stato 2.988 Agenti di nuova 
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nomina ed in particolare 483 a luglio 
2019, 654 a dicembre 2019 e 1.851 ad 
apri le 2020 e che detto personale sarà 
assegnato per i l 70% alle Questure, i l  
18% alle Special ità, i l 5% agli Uff ici  di 
Frontiera, i l 2% agli Ist ituti di Istruzione, 
l ’1% agli Ispettorati ed al Dipart imento, 
lo 0,5% ai Servizi Tecnico Logistici e lo 
0,5% ai N.O.P.. 
L’Amministrazione ha quindi evidenziato 
che anche in questa pianif icazione delle 
assegnazioni è previsto che il 30% delle 
assegnazioni nel le Questure dove l’età 
media è pari o superiore ai 45 anni 
(sono ben 56 le Questure che rientrano 
in questi parametri) sarà fatto inviando 
Agenti di prima nomina per abbassare 
l’età media. Ha aggiunto che tale 
provvedimento consentirà di assegnare 
ben 290 nuovi Agenti alle predette 
questure e 51 nuovi Agenti alle 
Special ità sempre delle medesime 
provincie che hanno un’elevata età 
media. Inf ine è stato rappresentato che 
il portale del la mobil ità sarà 
implementato con nuove funzionalità ed 
indicazioni più precise per mettere il  
personale nelle condizioni di poter 
scegliere con maggiore trasparenza la 
sede richiesta, introducendo anche 
chiari criteri per la mobilità verso le 
Special ità e per chi possiede qualif iche 
inerenti la formazione ed addestramento 
del personale per la mobil ità verso gl i  
Istitut i d’Istruzione.  La Federazione 
COISP, nel suo art icolato intervento, ha 
sottol ineato la presenza alla r iunione del 
Sottosegretario all ’Interno, del Vice 
Capo della Polizia e dei Direttori  
Centrali, fornisce un segnale di 
particolare attenzione alla ri levante 
tematica della mobil ità del personale 
strettamente interconnessa alla 
funzionalità degli  Uff ici e Repart i  
terr itoriali.  
La Federazione COISP ha quindi 
evidenziato alcune crit ic ità che 

riguardano principalmente la scelta di 
destinare alle Special ità solo i l 18% 
delle risorse umane che saranno 
assegnate, rappresentando che tale 
previsione non consentirà 
nell ’ immediatezza quello slancio 
operativo di molte Sezioni di Polizia 
Postale e di altrettanti Uff ici del la Polizia 
Stradale e Ferroviaria che resteranno 
anche per i l prossimo anno con organici  
risibil i che non consentono, a detti  
strategici presidi terr itoriali, una reale 
operatività. Crit iche sono state espresse 
anche per la mancata previsione di 
assegnazione di personale al le Squadre 
Nautiche, di fatto proseguendo con 
quella paventata chiusura (prevista dalla 
Legge Madia) cui f ino ad oggi non sono 
state trovate soluzioni nei fatt i e che 
auspichiamo siano trovate al più presto 
per non disperdere le grandi capacità 
professioni delle donne ed uomini di tale 
importante settore. La Federazione 
COISP ha chiesto un ulteriore sforzo 
nelle pol it iche di assunzioni per 
consentire i l r ipianamento degli organici  
della Polizia di Stato. A tal proposito i l  
Sottosegretario ha annunciato un 
concorso pubblico a 1515 posti di all ievi 
agenti r iservat i ai VFP1 e VFP4. 
La Federazione COISP ha poi chiesto 
più oculatezza in fase di prima 
assegnazione degli All ievi Agenti della 
Polizia di Stato. E’ stato infatt i chiesto di 
rendere noti i posti disponibi l i ripartit i  
per sede e per uff icio in modo da 
consentire agli Al l ievi di poter esprimere 
la propria preferenza al termine del 
corso in condizione di piena 
trasparenza.  La Federazione COISP ha 
inf ine evidenziato la propria ferma e 
forte contrarietà all ’ invio dei nuovi 
Agenti nel le sedi dove l ’anzianità 
necessaria per esservi trasferit i supera 
in alcuni casi i 20 anni, ha ribadito che 
l’ innalzamento dell ’età media nella 
Polizia di Stato non è certamente una 
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responsabil ità dei Poliziott i ma di 
scel lerate scelte polit iche verif icatesi 
negli anni scorsi e che pertanto è 
profondamente ingiusto che 
l’Amministrazione continui a porre in 
essere decisioni che di fatto allungano 
ulteriormente i tempi di attesa di alcune 
centinaia di Poliziott i per raggiungere la 
sede prescelta, ed aggravando 
ulteriormente il  notevole disagio 
economico e familiare f inora patito. 

Commissione ricompense  
Si terrà i l giorno 5 giugno p.v. al le ore 
9,30 la riunione in materia di 
riconoscimenti premial i per la 
concessione di r icompense per lodevole 
comportamento (ex Commissione 
Territoriale Ricompense); 

Sovrintendenti e Assistenti. 

Decreti delle promozioni 
I l Dipart imento della P.S. ha comunicato 
che sono stat i  trasmessi, per le 
successive notif iche, i decret i del Capo 
della Polizia — Direttore Generale della 
Pubblica Sicurezza concernenti gl i 
scrut ini di promozione per l ’anno 2018, 
riferi t i al le qualif iche di competenza del 
citato Servizio, nonché i decret i  
concernenti l ’attribuzione della 
denominazione di Sovrintendente Capo 
e Assistente Capo "coordinatore”. 
Sono stati,  inoltre, trasmessi i  decreti,  
disposti in applicazione all ’art. 14, 
lettera e) del decreto legislat ivo 5 
ottobre 2018, n. 126 (in materia di 
disposizione integrative e corrett ive del 
decreto legislat ivo n. 95/2017), con i 
quali viene retrodata al 1° gennaio 2017 
la decorrenza della qualif ica di 
Sovrintendente Capo, già attr ibuita al 1° 
ottobre 2017, nonché viene conferita la 
qualif ica di Sovrintendente Capo a 
decorrere a tutt i gli  effett i dal 1° gennaio 
2017, nei confronti  di 25 Sovrintendenti 
della pol izia di Stato, medio tempore 

cessati dal servizio. Come evidenziato 
dal Servizio T.E.P. e Spese Varie, le 
notif iche dei cennati provvedimenti 
potranno essere prodotte a partire da 
giovedì 6 giugno p.v., mentre 
l ’adeguamento stipendiale verrà 
elaborato con la mensil ità di luglio 2019. 

Tavolo prevenzione disagio  

La prossima riunione del Tavolo per la 
prevenzione e la gestione delle cause di 
disagio per i l personale della Polizia di 
Stato, si terrà i l giorno 11 giugno alle 
ore 15,00 

Monetizzazione congedo  
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
la circolare concernente la 
monetizzazione del congedo ordinario 
maturato e non fruito a causa di 
sopravvenuta malattia, da parte del 
personale della Polizia di Stato cessato 
dal servizio a domanda  

Pagamento indennità Polfer 
I l Dipart imento della P.S. ha comunicato 
i periodi ed i Compartimenti per i quali si  
sta procedendo al pagamento delle 
indennità per i l personale della Polizia 
Ferroviaria. 

Cambi turno e reperibilità  
I l giorno 5 giugno p.v. si terrà una 
riunione relativa ai cambi turni e 
reperibi l ità. I l prospetto riassuntivo delle 
richieste di incremento pervenute dagli  
uff ici centrali  e terr itoriali  e le schede 
riepilogative dei cambi turno e delle 
reperibi l ità r iferite all 'anno 2018. 
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Convenzione TIM  
I l Dipart imento della P.S. ha inviato la 
circolare relativa ad alcuni 
aggiornamenti del la convenzione con 
Telecom Italia S.p.A. per la fornitura di 
un servizio di telefonia mobile su SIM 
ricaricabile a favore degli appartenenti 
alla Polizia di Stato in servizio e dei loro 
familiari.  

Istruttori Centro Moena  

A seguito della r ichiesta del COISP di 
esame congiunto per discutere la bozza 
relat iva ad una ipotesi di bando di 
concorso per assegnare al Centro di 
Addestramento Alpino di Moena, 
operatori idonei ad acquisire la qualif ica 
di istruttori di sci e di alpinismo, i l  
Dipartimento della P.S. ha f issato la 
riunione per i l  prossimo 11 giugno. 

Compensi cambi turno. 

Rispetto degli  accordi 
I l COISP, a seguito di una risposta data 
dall ’Uff icio Relazioni Sindacali alla 
Questura di Arezzo, che aveva  chiesto 
chiarimenti in merito al l ’ impiego di 
dipendenti, che normalmente svolgono 
turni non continuativi, in turni 
continuativi post i a cavallo tra i l f ine 
settimana e l ' in izio di quella nuova. 
I l COISP al la luce della r isposta, 
secondo cui per i servizi continuativi  
costituisce cambio turno solo la prima 
variazione di turno, configurandosi 
quelle successive quali sviluppo della 
t ipologia di orario, ha chiesto una 
immediata rett if ica allo stesso 
Dipartimento considerato che la 

corresponsione del cambio turno va 
considerata in relazione alle variazioni 
di turno disposte con riferimento ad ogni 
singola programmazione settimanale dei 
servizi.  

Assegnazione  personale. 

Si apra un tavolo confronto 
I l COISP dopo avere stigmatizzato la 
denuncia di una organizzazione 
sindacale che crit icava l’assegnazione di 
un Commissario del ruolo ad 
esaurimento al Reparto Prevenzione 
Anticrimine di Rende (CS), visto che i l  
COISP ha sempre evidenziato la 
necessità che l ’assegnazione dei 
vincitori di detto concorso fosse fatta 
coniugando gli  interessi 
dell ’Amministrazione e le legitt ime 
aspettative degli  interessati, tenendo 
anche conto della necessità di non 
disperdere i l bagaglio professionale già 
acquisito nei vari Uff ici. Pur tuttavia, i l  
COISP si è dichiarato disponibi le ad un 
tavolo di confronto con 
l’Amministrazione e le altre OO.SS. al 
f ine di def inire dei criteri oggettivi per 
l ’assegnazione del personale ai vari 
settori degli Uff ici e Reparti purché tale 
confronto porti a regole chiare e 
ampiamente condivise. 

Reparto Mobile di Palermo. 

Gravi carenze mezzi e materiali 
I l COISP ha denunciato al Dipart imento 
della P.S. alcune gravi problematiche 
che aff l iggono i l  reparto Mobile di 
Palermo. Tra le questioni più str ingenti 
quella che è divenuta realmente 
insostenibi le è la carenza di mezzi ma 
non meno importante è la quella di 
materiale in dotazione individuale. La 
scarsa disponibi l ità di divise, caschi,  
borse da O.P., gilet tatt ici, maglie int ime 
e calze non è più tollerabile ed è 
oltremodo mort if icante per gl i operatori.  


