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Cambi turno e reperibilità  
La scorsa settimana, presso il  
Dipartimento della P.S., si è svolto un 
confronto tra l ’Amministrazione e le 
Organizzazioni Sindacali in merito alla  
ripartizione dei cambi turno e delle 
giornate di reperibil ità tra i vari Uff ici e 
Repart i di Polizia, nonché per una 
analisi dell ’attuazione di tal i ist ituti  
nell ’arco dello scorso anno 2018. 
L’Amministrazione ha rappresentato 
alcune crit icità che riguardano taluni 
Uff ici territorial i e centrali che, nel 2018, 
hanno superato i l  l imite assegnato di 
cambi turno e reperibi l i tà ed ha 
assicurato i l proprio intervento aff inché 
tutt i gl i Uff ici e Repart i assicurino un 
attento e scrupoloso rispetto dei l imit i  
imposti dalla r ipart izione. 
La Federazione COISP ha ricordato che 
le indennità di cambio turno e 
reperibi l ità servono a remunerare, 
seppur parzialmente, i l disagio del 
personale che si vede modif icato i l turno 
di servizio previsto dalla pianif icazione 
settimanale e gli obblighi che 
provengono dall ’essere posto in 
reperibi l ità. 
La Federazione COISP ha quindi inteso 
sottol ineare la necessità di proseguire 
con i precedenti criteri cardine della 
distribuzione dei cambi turno e 
reperibi l ità in quanto basati su 
valutazioni oggettive, evidenziando 
come una giusta ripartizione, quale 
quella sinora fatta, deve anche cost ituire 
un freno ad una gestione superf iciale 
delle risorse umane e soprattutto un 
limite ad alcune delle maggiori cause di 
disagio lavorativo.  
In virtù di quanto sopra, quindi,  la 
Federazione COISP ha chiesto che 
vengano mantenuti inalterat i i citati  
criteri non mancando di sottolineare la 
necessità di una adeguata rivalutazione 
del numero dei cambi turno e reperibil ità 

assegnate ai Repart i Prevenzione 
Crimine in considerazione del fatto che 
le Unità Operat ive di Pronto Intervento 
(UOPI) sono state poste alle dipendenze 
dei predett i Repart i . 
Al termine dell ’ incontro 
l ’Amministrazione ha confermato che 
lascerà inalterata la r ipart izione dei 
cambi turni e reperibil ità fra i vari Uff ici  
e Reparti,  mentre – come da noi chiesto 
– saranno opportunamente rivalutate, 
nel r ispetto dei criteri previst i,  le 
assegnazioni dei citati ist ituti agli RPC 
in considerazione dell ’assorbimento 
delle UOPI. 

Riordino carriere. Rinvio riunione 

I l Dipart imento della P.S. ha rinviato a 
data da destinarsi le due riunioni,  
inizialmente programmate per giovedì 
prossimo 13 giugno, riguardanti 
rispettivamente le tematiche concernenti 
i ruol i tecnici del personale della Polizia 
di Stato e le problematiche relative alla 
carriera dei funzionari e del ruolo 
dirett ivo ad esaurimento.  

Dotazioni organici ruoli 

Tecnici. Richiesta parere  
I l Dipart imento della P.S.  ha inviato 
copia dei seguenti decret i per i quali  
esprimere i l r ichiesto parere entro i l  21 
giugno p.v.:  
a) Schema di decreto del Ministro 
dell ’Interno di concerto con i l Ministro 



 

 

 

3 

dell ’economia e delle f inanze recante: 
Rimodulazione delle dotazioni organiche 
del ruolo degli agenti ed assistenti  
tecnici e del ruolo dei sovrintendenti 
tecnici del la Polizia di Stato ai sensi 
dell ’art icolo 2, comma 1, lettera f f f), del 
decreto legislative 29 maggio 2017, n. 
95; 
b) Schema di decreto del Ministro 
dell ’Interno, recante: Determinazione 
delle dotazioni organiche dei settori  
d’impiego e dei prof i l i  professionali , ove 
previsti , dei ruol i  del personale che 
espleta att ività tecnico-scient if ica o 
tecnica e della carriera dei funzionari 
tecnici del la Polizia di Stato, ai sensi 
dell ’art icolo 1, comma 4. del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 apri le 
1982, n. 337, come modif icato dal 
decreto legislat ivo 5 ottobre 2018, n. 
126 

Sovrintendenti. Annualità 2014 

I l Dipart imento della P.S. ha comunicato 
che, con decreto in corso di 
perfezionamento, i f requentatori del 
secondo ciclo (annualità/2014) del 27° 
corso sono nominati Vice Sovrintendenti 
della Polizia di Stato a decorrere dal 
1°.1.2015 ai f ini giuridici e dal 14.4.2019 
per quell i economici. Inoltre, a decorrere 
dall ’8.6.2019, gli stessi dovranno essere 
impiegati nel le mansioni inerenti alla 
nuova qualif ica. 

Piano rinforzi estivi  
I l Dipart imento della P.S. ha inviato la 
nota concernente il  piano di 
potenziamento dei servizi di vigi lanza,  
predisposto dalla Direzione Centrale per 
gli  Affari Generali  della Polizia di Stato 
per l ' imminente stagione estiva 2019 

Centro balneare Maccarese 

I l Dipartimento della P.S. ha emanato la 
circolare relat iva al servizio navetta per 
i l Centro Balneare della Polizia di Stato 
di Maccarese per la stagione balneare 
2019. 

Concorsi interni Vice 

Ispettore. Problematiche 
I l COISP ha evidenziato al Dipart imento 
della P.S. le disparità di trattamento 
compiute, nella assegnazione dei 
punteggi per le anzianità, dalle 
Commissioni per i  concorsi interni per 
Vice ispettore riservat i ai Sovrintendenti.  
In particolare, tra i  Sovrintendenti Capo, 
ante r iordino che avevano  avevano 
impiegato 14 anni per acquisire la 
qualif ica di Sovrintendente Capo (7 anni 
da Vice Sovrintendente a Sovrintendente 
e ulteriori 7 da Sovrintendente a 
Sovrintendente Capo), rispetto a coloro 
che, avvantaggiati dalle r iduzioni 
statuite dal l ’art. 1, comma 1, lett. l)  ed 
m), del citato riordino delle carriere e 
dell ’art. 2, comma 1, lettera n), del 
medesimo d.lgs. sono stat i promossi 
Sovrintendenti Capo dopo 10 anni A 
ben 4 anni in meno A un periodo che, 
stante al le valutazioni fatte dalle 
Commissioni nel calcolare le varie 
anzianità complessive (di servizio, nel 
ruolo e nel la quali f ica), avrebbe potuto 
comportare ben 3 punti aggiuntivi a 
favore dei Sovrintendenti Capo che 
avevano acquisito tale qualif ica dopo 14 
anni nel ruolo.  I l COISP ha chiesto un 
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incontro per la r icerca e la condivisione 
di adeguate soluzioni.  

Personale ruolo tecnico. 

Necessitano riconoscimenti 

I l COISP ha 
inviato al 
Dipartimento della 
P.S., aff inché sia 
valutato anche 
dalla struttura di 
missione istituita 
per  l ’attuazione 
del r iordino, una 

dettagliata nota inerente alla necessità 
di apportare opportune modif iche e 
riconoscimenti al personale 
appartenente al ruolo tecnico-scientif ico, 
innanzitutto per i  tecnici del settore 
sanitario della Polizia di Stato, che è 
rimasto fortemente penalizzato r ispetto 
agl i altri.  I l  COISP, nelle more 
dell ’ individuazione di nuove risorse da 
destinare al le Forze di Polizia, 
nell ’ambito dei lavori f inalizzat i alla 
correzione e all ’ integrazione delle 
previsioni già̀  adottate, ha suggerito 
alcune signif icative modif iche 
migliorative per i l  personale sanitario 
della Polizia di Stato, che sin da subito 
si potrebbero apportare e che al lo stato 
attuale non comporterebbero alcun 
onere f inanziario aggiuntivo e sarebbero 
del tutto aderenti al principio di 
equiordinazione tra personale delle 
Forze  Armate e personale delle Forze di 
Polizia ad ordinamento civile e mil itare. 

Funzionari Tecnici. 

Istituire nuovo ruolo  
I l COISP aveva chiesto al Dipart imento 
della P.S. di prevedere l ’ ist ituzione di un 
nuovo prof ilo di Funzionario Tecnico 
destinato ai col leghi del ruolo tecnico in 
possesso di lauree tr iennali con le 
stesse modalità previste per i l ruolo 

ordinario ma il Dipart imento, tuttavia, 
aveva rappresentato le dif f icoltà a 
prevedere tale possibil ità al la luce del 
nuovo assetto organizzativo derivante 
dal r iordino ove è previsto, per i l ruolo 
tecnico, accesso per taluni prof i l i  di 
Ispettori Tecnici con lauree tr iennali  
(leggasi Coisp nr.7 e 20). I l COISP non 
si è r itenuto soddisfatto della r isposta ed 
ha in dettagl io evidenziato le ragioni che 
legitt imano la r ichiesta sindacale ed ha 
chiesto un  urgente incontro con la 
Direzione Centrale per le Risorse Umane 
per sviscerare meglio la problematica 
oggi penalizzante un intero ruolo. 

Polizia Postale Perugia  
I l COISP ha denunciato al Dipart imento 
della P.S. la mancanza di divise 
operative da parte del personale in 
servizio al Compartimento Polizia 
Postale di Perugia che soffre, altresì,  
della mancanza di locali adeguati.  I l  
COISP ha chiesto un intervento al f ine di 
garantire l ’ immediata adeguata 
vestizione del personale del 
Compartimento ma anche per ottenere 
da Poste Italiane ulteriori locali ove 
detto personale della Polizia di Stato 
possa adempiere ai propri del icati  
compiti in maniera decorosa. 

Rieti. Ufficio protezione testimoni 
I l COISP ha rappresentato al 
Dipartimento della P.S. l ’ inopportuna 
ist ituzione all ’ interno della Divisione 
Anticrimine della Questura di Rieti di un 
Uff icio preposto alla gest ione dei  
collaboratori e test imoni di giust izia. Per 
i l COISP, infatt i , tale Uff icio non 
dovrebbe far parte delle Divisioni 
Anticrimine ma dovrebbe essere previsto 
all ’ interno di un Ufficio investigativo ed il  
personale che vi fa parte non dovrebbe 
in alcun modo  essere impiegato in 
servizi che obbligano all ’uso della 
divisa. 


