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Correttivi al riordino. Riunione 

Si terrà domani 3 settembre l ’ incontro, 
presieduto dal Vice Direttore Generale 
della Pubblica Sicurezza preposto 
all 'att ività di coordinamento e 
pianif icazione, Prefetto Alessandra 
Guidi,  r iguardante gli interventi corrett ivi 
al Decreto Legislativo 29 maggio 2017, 
n. 95. 

Concorso Vice Ispettore Tecnico 

e valutazione titoli. Risposta 
I l COISP aveva lamentato al 
Dipartimento della P.S. che la 
Commissione Esaminatrice del concorso 
per  307 posti per Vice Ispettore Tecnico 
avesse  r itenuto valutabi l i solo   i  t i tol i  
accademici   previsti   per l ’accesso al 
ruolo dei direttori  tecnici escludendo 
tutte le altre lauree e i diplomi 
specif icatamente di indir izzo tecnico 
(leggasi Coisp f lash nr.9).  I l  
Dipartimento ha indicato al COISP lo 
stralcio del verbale della Commissione 
in cui si indicano i punteggi aggiuntivi 
per le lauree e delle abil itazioni ai sensi 
dell ’art.6 comma 1 lette B del bando di 
concorso. 

Polstrada Asti e buoni pasto. 
I l COISP ha chiesto al Dipartimento 
della P.S. un intervento in merito alla 
i l legitt ima pretesa del Dirigente della 
Sezione Polizia Stradale di Asti che ha 
richiesto ad un collega, Assistente Capo 
Coordinatore, di restituire 
all ’Amministrazione l’equivalente di 390 
buoni pasto che dal 2016 gli sarebbero 
stati assegnati senza che - secondo lo 
stesso dir igente - ne avesse dir itto, per 
i l fatto che  i l col lega fruendo quasi ogni 
giorno dei permessi mensili di cui al l ’art .  
33 co. 3, legge 104/92, in forma 
frazionata in ore, non aveva completato 
l ’orario di servizio ordinario di 6 ore 
giornaliere. Tuttavia, ha ri levato i l  

COISP, essendo la Sezione Polizia 
Stradale di Asti sede disagiata essa 
gode di diversa discipl ina. Poiché, nel 
caso di servizio nelle c.d. “sedi 
disagiate”,  i l  dir itto alla mensa 
obbligatoria  di servizio o, in assenza di 
questa, al buono pasto, si configura nel 
caso di effett ivo impiego in servizio e 
non hanno alcuna ri levanza gli  orari in 
cui si espl ica l’att ività lavorat iva e la 
loro eventuale coincidenza o meno con i 
tempi destinat i f is iologicamente al pasto. 

Servizi sicurezza in montagna. 

Discriminati poliziotti valdostani 
In merito al la circolare sui servizi di 
sicurezza e soccorso in montagna, i l  
COISP ha denunciato, anche 
quest’anno, al Dipartimento la presenza 
di una norma che danneggia i Poliziott i  
della Valle d’Aosta. Infatt i, questi  
colleghi, per una disposizione regionale, 
non possono far parte dei volontari del 
Corpo Nazionale Soccorso Alpino e 
Speleologico e, pertanto, non si 
vedranno mai r iconoscere il t itolo e 
relat ivo punteggio. Conseguentemente 
verranno in alcuni casi scavalcat i  in 
graduatoria da colleghi di altre regioni.  

Problematica anzianità ex VFP  

I l COISP ha rappresentato al 
Dipartimento della P.S. la necessità di 
trovare soluzione alla problematica 
relat iva al l ’anzianità di servizio degli ex 
Volontari in Ferma Pref issata 
quadriennale nell ’ambito dei corrett ivi  al 
Riordino delle Carriere. Infatt i,  a fronte 
di una procedura unica per l ’accesso 
alla carriera in Polizia di Stato e di 
un’unica graduatoria f inale, l ’anzianità di 
servizio è stata diversif icata a secondo 
che i vincitori appartenevano alla prima 
o seconda aliquota, quest’ult ima doveva 
prestare servizio per ulteriori 4 anni 
nelle FF.AA.. 


