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Incontro con Presidente Consiglio  

 
I l COISP unitamente alle altre OO.SS. è 
stato convocato mercoledì prossimo 23 
ottobre a Palazzo Chigi per un incontro 
con il Presidente del Consigl io dei 
Ministri. I l COISP chiederà al Presidente 
Conte un impegno  concreto e tangibile 
che necessariamente deve vedere i l  
Governo stanziare ulteriori ed importanti 
risorse economiche per gli  
equipaggiamenti, remunerare i l lavoro 
straordinario arretrato, r innovare 
dignitosamente i l  contratto, l ’aumento 
delle indennità operative e della 
retr ibuzione del lavoro  straordinario, 
risorse aggiuntive per i corrett ivi  al 
riordino delle carriere ed inf ine una 
legislazione di  supporto che aumenti i l  
potere di deterrenza nei confronti di chi 
offende, minaccia ed aggredisce gl i  
appartenenti alle Forze di Polizia. 

Riordino carriere. Prosegue confronto 

 
La scorsa sett imana si è svolto, presso il  
Dipartimento della P.S., i l  previsto 
confronto con l ’Amministrazione sui 
corrett ivi al Riordino delle Carriere. 

Come si è detto, la base di partenza 
degli incontri con l’Amministrazione è 
contenuta nello schema di decreto 
legislat ivo recante disposizioni 
integrat ive e corrett ive al decreto 
legislat ivo 29 maggio 2017, n. 95 
(“Disposizioni in materia di revisione dei 
ruol i del le Forze di pol izia”), rat if icato 
come Atto del Governo n. 119, che è 
stato assegnato i l  30 settembre scorso 
alle Commissioni riunite I (Affari  
Costituzionali) e IV (Difesa) della 
Camera dei Deputati che dovranno 
esprimere i l proprio parere entro i l  
termine del 29 novembre 2019, presso le 
quali i l  COISP verrà a breve ascoltato. 
Detti contenuti sono stati da noi 
precedentemente pubblicizzati  in 
maniera puntuale (vedasi 
http://coisp.it /secondi-corrett ivi-al-
riordino-delle-carriere-tre-mesi-per-
modif icare-lo-schema-di-decreto/).  
Nei nostri resoconti delle tre riunioni (7, 
10 e 17 ottobre) tenutesi con 
l’Amministrazione non abbiamo quindi 
rimarcato i r isultat i posit ivi già da noi 
ottenuti e contenuti nel citato schema di 
decreto legislat ivo in quanto può ben 
dirsi che gli stessi verranno certamente 
confermati anche dopo la lettura del 
provvedimento da parte delle 
Commissioni Parlamentari. Essi sono i l  
risultato di precedenti mesi di confronto 
della Federazione COISP con il  
Dipartimento e i l Governo e contenuto 
nello schema di decreto legislativo in 
esame alla Camera dei Deputat i, al pari 
di ulteriori molte altre posit ive modif iche 
al Riordino che riguardano anche i 
Dirigenti e che – come detto – sono 
contenuti in una nostra precedente 
analisi (vedasi sempre 
http://coisp.it /secondi-corrett ivi-al-
riordino-delle-carriere-tre-mesi-per-
modif icare-lo-schema-di-decreto/).  
Ebbene, diversamente da altri soggett i, i  
quali sia nei loro comunicati che durante 
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le citate tre r iunioni si sono spesi 
continuamente a chiedere quello che è 
già stato messo in cassaforte, con 
l’evidente auspicio – di certo diff icile da 
raggiungere – di abbindolare i colleghi  
mostrando loro un impegno che non 
avevano mai messo in campo, la 
Federazione COISP ha sintetizzato i  
propri interventi scritt i e quell i durante le 
suddette r iunioni verso quelle ulteriori  
modif iche al Riordino delle Carriere che 
si potevano ancora fare.  
Nelle riunioni del 7 e 10 ottobre, di 
aggiuntivo rispetto ai contenuti dello 
schema di decreto legislat ivo (Atto del 
Governo 119), si è discusso delle 
seguenti ulteriori modif iche da apportare 
allo schema di decreto legislativo 
corrett ivo del Riordino delle Carriere: 

-  riduzione di tre anni (da 8 a 5) 
dell ’anzianità di servizio necessaria per 
l ’acquisizione della denominazione di 
“Coordinatore” per gli Assistent i Capo e 
Sovrintendenti Capo del ruolo ordinario 
e di quello tecnico (come prima 
riportato, lo schema di decreto 
legislat ivo corrett ivo del Riordino ha già 
previsto la r iduzione di due anni 
dell ’attuale anzianità, da 8 a 6, ed in tal 
modo si avrebbe un ulteriore anno di 
riduzione); 

-  riduzione di due anni (da 7 a 5) 
dell ’anzianità di servizio necessaria per 
la promozione ad Ispettore Capo del 
ruolo ordinario e di quello tecnico (? lo 
schema di decreto legislat ivo corrett ivo 
del Riordino ha già previsto la riduzione 
di un anno dell ’attuale anzianità, da 7 a 
6, ed in tal modo si avrebbe un ulteriore 
anno di r iduzione); 
-  due concorsi straordinari per 800 posti  

ciascuno di Ispettore Superiore nel 
2024-2025 o in alternativa due 
concorsi straordinari per 1.000 posti  
ciascuno nel 2026-2027; 

-  recupero dei 51 posti da Primo 
Dirigente precedentemente tagl iat i;  

-  l ’ant icipazione della nomina a 
Commissario Capo per i l  concorso a 
1.500 posti per Vice Commissario del 
ruolo dirett ivo ad esaurimento. 

Nella riunione della scorsa sett imana si 
è invece focalizzata l ’attenzione sulla 
possibil ità di garantire anche ai vincitori  
del concorso per 436 Vice Commissari 
del ruolo Dirett ivo ad esaurimento una 
riduzione dei tempi necessari per la 
promozione al la qualif ica di 
Commissario Capo (2 anni e 3 mesi in 
meno al pari di quella di cui potrebbero 
beneficiare i vincitori del primo 
concorso) e di uno scorrimento della 
graduatoria che l ’Amministrazione pare 
condividere quantomeno f ino a ricoprire 
le posizioni rimaste vacanti nel ruolo a 
seguito delle numerose dimissioni e 
quiescenze registratesi.  
Si è poi r idiscusso sulla possibile 
riduzione di un ulteriore anno 
dell ’anzianità di servizio necessaria per 
la promozione ad Ispettore Capo del 
ruolo ordinario e di quello tecnico (lo 
schema di decreto legislat ivo corrett ivo 
del Riordino ha già previsto la riduzione 
di un anno dell ’attuale anzianità, da 7 a 
6, e qui si sta discutendo come ulteriore 
modif ica di un possibi le ulteriore anno di 
riduzione). 
Si è quindi r idiscusso dei due concorsi 
straordinari per 800 posti ciascuno di 
Ispettore Superiore nel 2024-2025 o in 
alternativa due concorsi straordinari per 
1.000 posti ciascuno nel 2026-2027 e 
della possibil ità di incrementare di due 
anni i l l imite d’età oggi posto per la 
pensione di vecchiaia nei riguardi del 
personale della Carriera dei Dirigenti e 
non solo (da concretizzarsi su richiesta 
del personale e senza penalizzazioni per 
chi non vi opta). 
I l confronto sui vari punti ha evidenziato, 
in particolare, l ’assoluta necessità per la 
funzionalità del la Polizia di Stato 
dell ’ulteriore r iduzione di un anno 
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(complessivamente da 7 a 5) per la 
promozione ad Ispettore Capo, stante i l  
fatto che in assenza di detta r iduzione la 
citata qualif ica r ischia di r imanere vuota 
per diverso tempo ? ma ha anche 
portato ad apprendere di una contrarietà 
da parte di altre Amministrazioni verso 
la suddetta ipotesi in quanto la r iduzione 
porterebbe ad avere f in troppi 
“Maresciall i Maggiori” ai quali non 
saprebbero cosa far fare (sic!). Riguardo 
l’eventuale beneficio di una riduzione 
dei tempi per la promozione alla 
qualif ica di Commissario Capo anche a 
favore dei vincitori  del concorso a 436 
posti per Vice Commissario, 
l ’Amministrazione ha evidenziato i  
notevoli  cost i di una tale operazione, 
così pure per l ’eventuale incremento 
dell ’età per la pensione di vecchiaia. 
Su tutto, comunque, così come ancora 
una volta precisato 
dall ’Amministrazione, inciderà 
l’ammontare delle ulteriori risorse che i l  
Governo parrebbe intenzionato a 
stanziare per questi secondi corrett ivi  al 
Riordino delle Carriere, i l  cui quantum 
tuttavia non è oggi affatto ipotizzabile 
ma si saprà solo tra alcuni giorni quando 
il Senato della Repubblica terminerà 
l’esame del disegno di legge n. 1493 di 
conversione in legge del decreto-legge 
21 settembre 2019, n. 104 recante 
disposizioni urgenti per i l trasferimento 
di funzioni e per la riorganizzazione di 
vari Ministeri,  nonché per la 
rimodulazione degli stanziamenti per la 
revisione dei ruoli e del le carriere, 
riguardo i cui contenuti la Federazione 
COISP è intervenuta duramente  nel 
corso dell ’audizione svoltasi lo scorso 8 
ottobre. 
La Federazione COISP, nel proprio 
intervento, ha puntualizzato che 
piuttosto che cercare di individuare 
modif iche e corrett ivi al Riordino 
basando le stesse sul le presunte 

ulteriori risorse che verranno rese 
disponibil i,  si dovrebbero formalizzare 
tutte quelle modif iche NECESSARIE al 
funzionamento della nostra 
Amministrazione e che rendano giust izia 
al personale e quindi pretendere uno 
stanziamento adeguato al la loro 
introduzione. 
Ha anche fortemente crit icato che si sia 
anche solo sottol ineata come ostativa 
alle nostre richieste una contrarietà di 
altre Amministrazioni verso quei 
corrett ivi che per la Polizia di Stato sono 
indispensabili, ricordando, ad esempio, 
come tutt i i Poliziott i, da sempre, pur 
chiedendo i l r ispetto delle funzioni della 
propria qualif ica e ruolo di 
appartenenza, di fatto non badano a 
guardare al le stesse quando ciò è 
necessario per garantire i l pieno 
assolvimento dei compiti ist ituzionali  
della nostra Amministrazione, per cui è 
inaccettabile che altr i si preoccupino di 
un eventuale maggiore presenza di 
personale in una data qualif ica perché 
non saprebbero cosa fargl i fare ? ma 
soprattutto sarebbe inaccettabile se noi 
condividessimo tale preoccupazione così 
rinunciando al le nostre necessità. 
Al termine della riunione 
l’Amministrazione ha garantito i l proprio 
impegno a portare avanti le modif iche al 
Riordino delle Carriere evidenziatesi nei 
tre incontri, signif icando che quanto 
prima ne verranno programmati altri per 
discutere di tutte quelle possibil i  
corrett ivi  normativi che non hanno 
rif lessi economici.  
Non è superf luo concludere precisando 
che tutte le modif iche che abbiamo 
ritenuto opportune e non hanno trovato 
condivisione nel confronto con 
l’Amministrazione saranno da noi 
portare dinanzi alla Commissioni 
Parlamentari che stanno esaminando lo 
schema di decreto legislativo sui 
secondi corrett ivi al Riordino. 
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Modifica DPR 208/01. 

Il COISP sentito alla Camera 

 
I l COISP è stato sentito la scorsa 
settimana dalla I  Commissione (Affari  
costituzionali, della Presidenza del 
Consiglio e Interni) della Camera dei 
Deputati che sta esaminando, ai f ini del 
parere al Governo, lo schema di decreto 
del Presidente della Repubblica 
concernente modif iche al regolamento di 
cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, 
recante r iordino della struttura 
organizzativa delle articolazioni central i  
e periferiche dell 'Amministrazione della 
pubblica sicurezza (Atto del Governo n. 
117). Le modif iche introdotte dallo 
schema di decreto r iguardano in 
particolare l 'organizzazione delle 
Questure, l 'art icolazione delle funzioni di 

Riunione Commissione Consultiva  
Si terrà i l prossimo 30 ottobre la 
riunione della Commissione Consultiva 
ex art. 4 DPR 738/81 per esaminare e 
deliberare sui seguenti argomenti:  

• Uti l izzazione in servizi compatibi l i con 
la r idotta capacità lavorativa del  
personale della Polizia di Stato 
inval ido per causa di servizio; 

• Passaggio in altri ruoli  
dell ’Amministrazione del personale 
non idoneo all ’espletamento dei 
servizi di Polizia. 

supporto tecnico-logistico e una nuova 
strutturazione delle funzioni di 
coordinamento sanitario ed in parte 
discendono da esigenze legate al 
Riordino delle Carriere che ha 
individuato una carriera unitaria dei 
funzionari che supera la precedente 
divisione in ruol i  tra commissari e 
dir igenti ed ha stabi l ito la natura 
dir igenziale del la qualif ica di vice 
questore aggiunto e della nuova 
qualif ica di vice questore, così come 
delle corrispondenti qualif iche dei 
funzionari tecnici e dei medici.  

Istituire UOPI in Calabria  

 
I l COISP ha evidenziato al Dipart imento 
della P.S. la necessità di provvedere 
all ’ ist ituzione di ulteriori Unità Operat ive 
di Primo Intervento della Polizia di Stato 
(U.O.P.I.), in particolare in Calabria. 
Infatt i, l ’orograf ia regionale/provinciale, i  
dati demograf ici terr itorial i (in 
riferimento al r ischio criminalità comune, 
mafiosa e terroristica), la situazione 
viaria e la distr ibuzione delle sedi di 
R.P.C. rendono opportuna l’ ist ituzione 
urgente di almeno 2 sedi U.O.P.I. : a 
nord della regione, a Cosenza; a sud, a 
Siderno/Reggio Calabria ? che insieme 
all ’A.P.I. dei Carabinieri con sede a Vibo 
Valentia potrebbero real izzare un reale 
disposit ivo di intervento operativo in 
quella regione. 
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FESI controllo territorio 

Ufficio Frontiera Firenze. Risposta 

 
I l COISP aveva denunciato al 
Dipartimento il mancato conteggio, ai 
f ini dell ’attribuzione dell ’emolumento per 
i l “controllo del terr itorio”, dei turni serali  
e notturni effettuati dal personale della 
Sala Operat iva e di quello impiegato nei 
servizi di control lo del terr itorio in 
servizio al l ’Uff icio di Frontiera Aerea di 
Firenze (leggasi Coisp f lash nr.37). I l  
Dipartimento ha risposto che l ’ Uff icio 
Frontiera ha trasmesso lo scorso mese 
la contabil i tà in questione per procedere 
al futuro pagamento. 

CPR San Gervasio. Risposta 
I l COISP aveva denunciato al 
Dipartimento l ’ i rragionevole decisione 
del Dipartimento della P.S. di far 
cessare l ’aggregazione da altre province 
di personale della Polizia di Stato e di 
altre Forze dell ’Ordine per lo 
svolgimento dei servizi presso i l Centro 
di Permanenza per i l Rimpatrio di 
Palazzo San Gervasio, soppiantando tali  
aggregazioni con il trasferimento di 
poche unità di personale al la Questura 
potentina (leggasi Coisp f lash nr.20/18) .  
I l Dipartimento ha risposto 
rappresentando in dettagl io i l piano di 
potenziamenti di personale già effettuato 
nonché di quello previsto nel l ’ immediato 
futuro, aggiungendo che a brave il  
Centro sarà interessato da interventi 
struttural i di r i l ievo. 

Napoli. Seminario COISP 

 
Si è svolto la scorsa settimana a 
Vil laricca (NA) i l I I I Seminario formativo 
COISP organizzato dalla Segreteria 
Provinciale di Napoli,  che ha riunito oltre 
150 sindacalist i della nostra 
organizzazione, provenienti  tanto dalla 
provincia partenopea quanto dalle altre 
province campane. 
All ’evento, cui hanno partecipato tutti i 
segretari provinciali del COISP 
campano , erano presenti i l  Segretario 
Generale, Domenico Pianese ,  i l  
Segretario Nazionale Mario Vattone  e i l 
Segretario Generale della 
Campania Alfredo Onorato.  
Ospite i l questore di Napoli , Alessandro 
Giuliano.  

Convenzione COISP 
I l COISP nell ’ambito del le iniziat ive in 
favore dei propri iscritt i,  ha st ipulato una 
convenzione con la società Simet Bus 
S.p.a..  


