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Incredibile successo del 

seminario COISP 

 
 

I l percorso intrapreso dal COISP due 
anni orsono, fatto di progettual ità 
innovative, sol ida crescita e incremento 
del dialogo orientato tanto verso 
l’ interno quanto verso la società civile, 
ha segnato ieri un’altra tappa epocale. 
I l seminario sul tema “Principi  
costituzionali ri levanti nel l ’att ività di 
Polizia e garanzie funzionali per i  
Poliziott i” è stato un successo 
incredibi le, in termini di qualità dei 
contenuti svi luppati nonché di 
partecipazione. 
Davanti una sala gremita dai massimi 
rappresentanti terr itorial i del COISP e 
dalle più alte cariche del Dipartimento 
della Pubblica Sicurezza, si sono 
succeduti, infatt i,  relatori di prima 
grandezza. 
Dopo la relazione introduttiva del 
Segretario Generale COISP , Domenico 
Pianese, ed il saluto del Questore di 
Roma , Dottor Carmine Esposito, è stato 
i l momento dell ’atteso intervento del 
Capo della Polizia  – Direttore Generale 
della Pubblica Sicurezza, Prefetto 
Franco Gabriell i,  che, con una 
esposizione lucida ma molto sentita, ha 
toccato una quantità di punti crucial i per 

i pol iziott i. Dalla tutela legale e della 
dignità personale durante i l servizio,  
alla necessità di una puntuale 
corresponsione degli emolumenti per i l  
lavoro straordinario, al turn-over, f ino 
agli improcrast inabil i corrett ivi  al 
riordino delle carriere. 
I segnali estremamente posit ivi e la 
vicinanza dimostrata dalle parole del 
Capo hanno raccolto un estremo 
consenso. 
Molto apprezzati anche gli  interventi di 
Antonio Pascotto,  Caporedattore di All  
News Mediaset e dell’Onorevole 
Beatrice Lorenzin. 
Due f igure che, sebbene attraverso 
percorsi professionali e prospett ive 
dif ferenti, ben conoscono l ’universo e le 
problematiche  connesse al la Pubblica 
Sicurezza, mostrando sempre grande 
vicinanza e sensibi l ità nei confronti delle 
Forze dell ’Ordine. 
Nel pomeriggio i l COISP ha inoltre 
celebrato i l Dirett ivo Nazionale, durante 
il quale è stata ripercorsa l ’ intensa 
attività che la Segreteria Nazionale e le 
strutture territorial i hanno svolto negli  
ult imi mesi e sono state tracciate le 
importanti  progettualità per l ’ immediato 
futuro. 

Riordino delle carriere.  

Decreti integrativi e correttivi  
La scorsa sett imana il Consiglio dei 
Ministri,  su proposta del Ministro per la 
pubblica amministrazione Fabiana 
Dadone, ha approvato, in esame 
prel iminare, due decret i legislativi  che, 
in attuazione della legge 1° dicembre 
2018, n. 132, introducono disposizioni 
integrat ive e corrett ive in materia di 
revisione dei ruol i delle Forze di polizia, 
nonché disposizioni in materia di 
riordino dei ruoli  e delle carriere del 
personale delle Forze armate. 
Stiamo adesso esaminando tali decret i  
legislat ivi che comunque verranno 
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sottoposti  al le Commissioni parlamentari 
competenti sul la materia ove 
cercheremo di modif icarne i contenuti al 
f ine di poter ottenere un testo definit ivo 
favorevole alle aspettative del 
personale. Giovedì 3 ottobre p.v.,  
peraltro, incontreremo il vertice del 
Dipartimento della P.S., con cui 
inizieremo a confrontarci proprio sugli  
eventuali ulteriori  interventi corrett ivi  
che sarà possibile inserire nei citati  
decret i legislativi  e cercheremo di far 
fronte comune aff inché il Governo 
destini quelle ulteriori  r isorse 
economiche necessarie per un serio 
riconoscimento della professionalità dei 
Poliziott i.  

Soppressione Squadre Nautiche e 

riorganizzazione Reparti Mobili 
Si terrà giovedì prossimo 3 ottobre 
presso il Dipartimento della P.S. una 
riunione, presieduta dal prefetto Savina 
ed alla presenza del Direttore Centrale 
delle Special ità, volta al l ’esame 
congiunto dei decret i inerenti alla 
soppressione delle Squadre Nautiche ed 
alla riorganizzazione dei Reparti Mobil i . 

Concorso Vice Ispettore 
Sul Bollett ino Uff iciale del personale del 
Ministero dell ’Interno nonché sul sito 
intranet 
https://doppiavela.poliziadistato. it e sul 
sito internet https://dv.poliziadistato. it.,  
sarà pubblicato i l verbale n. 78 
concernente i criteri di valutazione dei 
t itol i al la luce del Decreto di rett if ica del 
Capo della Polizia del 5 marzo 2019, 
relat ivo al concorso interno, per t i tol i  ed 
esame, per la copertura di 501 posti per 
vice ispettore del ruolo degli ispettori  
della Polizia di Stato, indetto con 
decreto del Capo della Polizia – 
Direttore Generale della Pubblica 
Sicurezza, del 2 novembre 2017.  

Aggiornamento stipendi Allievi 
I l Dipart imento della P.S. ha comunicato 
che si é concluso l’ iter di 
formalizzazione dei decret i  
interministerial i  necessari 
all ’attr ibuzione degli emolumenti agli  
all ievi di Vice Ispettori, Al l ievi Vice 
Sovrintendenti Tecnici e All ievi Agenti 
determinate sul la base degli aumenti 
previsti  dal D.P.R. n. 39/2018. NoiPA ha 
reso noto che con la mensil ità 
stipendiale di ottobre p.v. saranno 
aggiornati gl i importi spettant i  al 
predetto personale e che, con emissione 
urgente, nel corrente mese di settembre 
saranno corrisposti agl i interessati gli  
arretrat i a decorrere dal 1° gennaio 
2016.  

Domande di trasferimento 
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
l 'elenco del numero delle domande di 
trasferimento presentate dal personale 
appartenente al le carriere e ai ruoli della 
Polizia di Stato dist inte per ruolo e 
qualif ica, nonché per sede richiesta, di 
prossima pubblicazione sul supplemento 
straordinario del Bollett ino Uff iciale del 
personale. 

Indennità autostradale  
I l Dipart imento della P.S. ha comunicato 
che sono stati inserit i e val idati, sul 
sistema NoiPa, gl i elenchi del personale 
della Polizia di Stato in servizio presso i 
Compartimenti del la Polizia Stradale, 
per prestazioni rese nel periodo 
dicembre 2017 — apri le 2018 comprese 
rett if iche relative al l ’anno2017. 
I l pagamento delle suddette competenze 
avverrà con i l cedolino st ipendiale della 
prossima mensil ità di ottobre . 

Commissioni ricompense  
La scorsa settimana, presso il  
Dipartimento della P.S., si è svolto 
l ’ incontro r ichiesto dal COISP sulla 
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composizione dei Consigl i per le 
Ricompense previsti dagli artt. 74 e 75 
del D.P.R. 782/1985, che sono chiamati 
ad esprimersi sul l ’attribuzione delle lodi, 
degli encomi semplici e solenni e delle 
promozioni per merito straordinario. 
I l COISP ha sin da subito espresso un 
parere particolarmente crit ico r ispetto 
sia al le modif iche normative che alle 
ipotesi di accordo prospettate, 
sottol ineando che le stesse violano 
fortemente i principi della 
rappresentanza sindacale, del la pari 
dignità sindacale, della trasparenza 
nell ’azione amministrativa. Ha quindi 
chiesto modif iche radical i della norma 
volte a consentire la partecipazione ai 
Consigli per le Ricompense di tutt i  i  
sindacati maggiormente rappresentativi 
ed una sostanziale svolta nella 
trasparenza dell ’azione amministrat iva.  
I l COISP ha anche evidenziato come 
l’arretrato di circa 13.000 pratiche è 
stato causato dalle carenze di organico 
presso l ’uff icio ricompense che deve 
essere urgentemente rinforzato. Al 
termine dell ’ incontro l ’Amministrazione 
ha assicurato una attenta valutazione 
delle proposte effettuate mostrando una 
sostanziale disponibi l ità anche a 
modif icare normativamente la 
composizione delle Commissioni, così 
consentendo la partecipazione di tutt i i  
sindacati maggiormente rappresentativi 
ed aumentando la trasparenza con cui si 
attribuiscono premi e ricompense. 

Personale in missione e alloggi 
I l COISP ha denunciato al Dipart imento 
della P.S. come i frequentatori del 19° 
corso per “FOCAL POINT” siano stati  
alloggiati in al loggi indecorosi ovvero in 
un appartamento dismesso all ’ interno 
del Centro funzionale di Spinaceto, del 
tutto inadeguato ad ospitarl i. Ciò è 
avvenuto nonostante da da ben 7 anni 
sia in vigore l’Accordo per la 

determinazione dei criteri  di idoneità 
degli al loggi di servizio per i l personale 
della Polizia di Stato in missione (ai 
sensi dell ’art. 22 dell ’A.N.Q.), che 
obbliga l’Amministrazione ad al loggiare 
il personale in missione in alberghi di 
prima categoria (4 stelle) a meno che, 
nella sede di missione, non disponga di 
alloggi di servizio che hanno tutta una 
serie di caratteristiche volte a garantire 
funzionalità, decoro e dignità per i l  
personale. 

Olbia e diritto alla salute. Risposta 
I l COISP aveva denunciato al 
Dipartimento della P.S. quanto accaduto 
all ’Uff icio di Polizia Frontiera di Olbia, 
ove si è verif icata una i l legitt ima 
compressione del dir itto alla salute da 
parte del Dir igente che aveva negato ad 
un collega un periodo di congedo 
ordinario necessario per sottoporsi a 
visite sanitarie special ist iche in altra 
regione (leggasi Coisp f lash nr.45/18). A 
seguito del l ’ intervento del sindacato, i l  
Dipartimento ha risposto che il  
dipendente ha fruito di 5 giorni di 
congedo straordinario per malattia. 
Inoltre, l ’Amministrazione ha garantito 
che le istanze di congedo, tese a 
giustif icare l’assenza per visita medica, 
sono attualmente trattate in quell ’Uff icio 
come attinenti al l ’ ist ituto del congedo 
straordinario. 

Denominazione Coordinatore 

e scrutini Agenti. Circolari 
I l Dipart imento della P.S. ha comunicato 
che sono state pubblicate sul portale 
DoppiaVela le circolari relative 
all ’attr ibuzione della denominazione di di 
Sovrintendente Capo ed Assistente 
Capo ' 'coordinatore' ' , nonché l ’avvio 
degli scrut ini concernenti i l  ruolo 
Sovrintendenti ed il ruolo Assistent i ed 
Agenti al 31.12.2019.  


