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Si è svolto mercoledì scorso l’ incontro a 
Palazzo Chigi tra i l Presidente del 
Consiglio Giuseppe Conte e le 
Organizzazioni sindacali della Polizia di 
Stato. Questa è l ’attenzione che il  
Governo ha deciso di riconoscere alle 
donne ed agli uomini del la Polizia di 
Stato e delle altre Forze di Polizia:  
• Rinnovo Contratto Nazionale di 

Lavoro triennio 2019/2021: circa 
600 milioni di euro di stanziamento 
a regime nel 2021 .  
Considerato che l’art icolo 36, D.P.R. 
15 marzo 2018, n. 39, di 
«Recepimento dell ’accordo sindacale 
e del provvedimento di concertazione 
per i l personale non dir igente delle 
Forze di polizia ad ordinamento civi le 
e militare “Triennio normativo ed 
economico 2016-2018”», ha previsto 
uno stanziamento per i l Triennio 
2016-2018 di circa 546 milioni di 
euro, possiamo prevedere 
sostanzialmente gli stessi aumenti 
dell’ultimo contratto collettivo, che 
noi abbiamo definito vergognoso, 
ovvero circa 40 euro mensili, non 
sarà quindi possibile incrementare 
neanche di 1 centesimo le  
indennità accessorie (ad esempio 
indennità di servizio esterno e di 
ordine pubblico bloccate da 17 
anni)  e neppure dell’importo già 
estremamente esiguo percepito per 

ogni ora di lavoro straordinario 
effettuata .  

• Lavoro straordinario eccedente il 
monte ore mensile: è stato 
garantito il pagamento del solo 
straordinario in esubero effettuato 
da maggio a dicembre 2018, mentre 
non ci sono stanziamenti per il  
pagamento di quello effettuato dal 
1 gennaio 2019 fino ad oggi, che sia 
sta continuando ad accumulare, per 
il quale sarà necessario attendere 
ulteriori determinazioni. 

• Riordino delle Carriere: circa 60 
milioni di euro, a titolo di 
integrazione di stanziamento .  
Si precisa che il predetto 
stanziamento serve esclusivamente 
a coprire le risorse che ci sono 
state sottratte per effettuare 
l’irrisorio aumento dell’assegno di 
funzione ai ruoli di base. 

• Risorse economiche per 
l’equipaggiamento: non sono stati 
previsti stanziamenti.  

• Area negoziale autonoma per i  
Dirigenti della Polizia di Stato: non 
sono stati previsti stanziamenti 
aggiuntivi.  
Valutato che gli stanziamenti previst i  
inizialmente sono assolutamente 
irrisori e insuff icienti anche solo ad 
ottenere ciò che era già percepito dal 
personale precedentemente 
contrattualizzato e che, peraltro, in 
violazione al l ’art icolo 46, D. Lgs. 29 
maggio 2017, n. 95, che prevedeva 
l’ ist ituzione dell ’area negoziale entro 
6 mesi dall ’entrata in vigore del 
decreto stesso, non è stata avviata 
alcuna att ività negoziale in merito, si 
può affermare che si registra anche in 
questo ambito un gravissimo ed 
assurdo detrimento economico per 
oltre 1500 dipendenti, che addir ittura 
percepiscono una retribuzione 
inferiore al le qualif iche sottoposte, 
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che già di per sé è assolutamente 
inadeguata. 
Inoltre, alcuna garanzia è stata data 
rispetto ai punti che la Federazione 
COISP aveva esplicitato come 
irrinunciabil i per gl i appartenenti al la 
Polizia di Stato, vale a dire: 

• Introduzione di leggi che non 
consentano di restare impunit i a chi 
aggredisce, offende o minaccia gl i  
appartenenti alle Forze di Polizia; 

• Adozione di idonei corrett ivi legislativi  
che rendano certa l ’espiazione della 
pena impedendo ai criminali già 
condannati in via def init iva di 
continuare a delinquere. 
I l COISP non può accettare una serie 
atteggiamenti di poca attenzione, vale 
a dire che si continui sul la strada 
intrapresa da 10 anni a questa parte, 
che ha portato le donne e gli uomini 
della Polizia di Stato a subire e patire 
sia dal punto di vista del 
riconoscimento della dignità del 
lavoro dei professionist i del la 
sicurezza, sia della dignità della 
retr ibuzione salariale, valutato che 
oramai nel lontano 2009 è stato 
f irmato l’ult imo Contratto Nazionale di 
Lavoro accettabi le. 

È necessario che il  Governo provveda al 
pagamento delle migl iaia di ore di lavoro 
straordinario che i Poliziott i, nel 2018 e 
sino ad oggi, sono stati obbligat i  ad 
effettuare in eccedenza al monte ore 
mensile e che, inoltre, si concret izzi uno 
stanziamento di risorse adeguate a 
garantire un dignitoso rinnovo del 
contratto del personale della Polizia di 
Stato e delle altre Amministrazione 
chiamate a garantire la sicurezza dei 
Cittadini, provvedendo, nondimeno, oltre 
al mero signif icat ivo incremento della 
voce st ipendiale, anche al la r ivisitazione 
dell ’emolumento relat ivo al lavoro 
straordinario e delle varie indennità che 
le donne e gli uomini della Polizia di 

Stato percepiscono, oggi in misura 
assolutamente irr isoria e quasi 
offensiva, per lo svolgimento di servizi  
particolari e signif icativamente pericolosi 
per la loro incolumità.   
È inaccettabi le che le r isorse stanziate 
per i l cd. Riordino della Carriere sia 
stato deviato al pagamento degli assegni 
di funzione per le qualif iche di base, 
sottraendole, peraltro, al tavolo 
contrattuale. 
Questi sono i motivi per cui abbiamo 
deciso di manifestare pubblicamente 
il dissenso delle donne e degli uomini 
della Polizia di Sato il 29 ottobre in 
Piazza Montecitorio e dinanzi a tutte 
le Prefetture in Italia faremo un 
appello al Governo ed a tutte le forze 
politiche del Paese ai Cittadini 
perbene affinché sia riconosciuto 
concretamente il  nostro impegno e 
sacrificio. 
Tutti  gli  Appartenenti alla Polizia di 
Stato ed alle altre Forze di Polizia, i 
partiti politici e i cittadini sono 
invitati a partecipare per dare 
sostegno alle nostre iniziative su 
tutto il territorio nazionale perché la 
sicurezza è un bene di TUTTI! 

Utilizzo social network. Circolare  

È stata divulgata una circolare del Capo 
della Polizia inerente all ’ut i l izzo dei 
social network e di applicazioni di 
messaggist ica da parte degli operatori 
della Polizia di Stato. Nella circolare si 
dispone che i poliziott i devono usare 



 

4 

 

"massimo equilibrio, cautela e 
attenzione" nel la partecipazione a forum 
sul web, non rivelare informazioni sulle 
att ività di servizio e tenere anche on l ine 
un "comportamento sempre improntato 
al massimo rispetto dei principi 
costituzionali, delle l ibertà fondamentali ,  
della dignità del la persona e di non 
discriminazione". Chi indossa una divisa 
deve tenere “un comportamento 
ineccepibi le ed esemplare anche nella 
partecipazione a discussioni sui social 
forum on line", ricordando che gl i  
strumenti social "non garantiscono la 
riservatezza della comunicazione e la 
possibil ità di l imitare con sicurezza i 
destinatari del messaggio". 

Lettera al Questore di Trieste 

 
 
Signor Questore, 

lo scorso 16 ottobre è stato celebrato 
i l r ito funebre dei compianti col leghi 
Matteo e Pierluigi.  

Come giustamente ha detto Lei, è 
diff ici le, se non impossibi le, in queste 
occasioni trovare le parole giuste per 
esprimersi e sicuramente qualsiasi 
parola non può annullare i l dolore di chi 
in quelle vite, prematuramente spezzate, 
ha investito tutto l ’amore umanamente 
possibile e le speranze della propria 
esistenza. 

Pur consapevoli di ciò, è desiderio 
delle donne e degli uomini della Polizia 
di Stato, che quotidianamente questa 

organizzazione sindacale rappresenta, 
ringraziarLa per le parole piene di 
umanità, che Lei ha proferito a memoria 
di Matteo e Pierluigi, perché sono le 
parole che ciascuno di noi vorrebbe 
ascoltare da chi ha l ’onere e l ’onore di 
lavorare a nostra tutela, da chi è 
chiamato ad assolvere i l compito di 
essere i l capo di donne e uomini, che 
tutt i i giorni affrontano la vita nel suo 
aspetto più violento, più triste e spesso 
sconvolgente. 

I l nostro lavoro non è facile, anzi 
molto spesso non è neanche un lavoro, 
ma una missione; sicuramente a noi tutt i  
è richiesto di vivere al servizio del 
prossimo, a costo di sacrif icare le nostre 
passioni, le nostre famiglie, i nostr i  
affett i, talvolta le nostre stesse vite. 

Matteo e Pierluigi,  come ha detto Lei,  
erano ragazzi eccezionali, ragazzi che 
affrontavano la realtà, con tutte le sue 
sfaccettature, con responsabilità e con 
coraggio, senza tirarsi indietro, 
arr ivando sempre un attimo primo, un 
istante prima che potesse succedere 
qualcosa di doloroso o irreparabile nelle 
vite dei nostri concittadini; ragazzi  
anonimi, come tanti, i f ig li migliori  di 
questa Patria, che tutt i i giorni 
indossano la propria uniforme e 
scendono in strada per camminare al 
f ianco della cittadinanza, al f ianco degli  
umili, degli indifesi, di tutt i coloro che, 
per tanti motivi, si  trovano a vivere un 
momento di diff icoltà, porgendo aiuto e 
tutela. 

È questa l ’essenza del nostro agire. 
Lei, Signor Questore, ha promesso di  

preservare la memoria di Matteo e 
Pierluigi e del loro lodevole servizio 
senza arrendersi al dolore e di questi  Le 
siamo grat i.  

L’unico modo che noi conosciamo per 
onorare e perpetuare la memoria di 
Matteo e Pierluigi è quello di garantire e 
tutelare chi continua, nonostante tutto, a 
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scendere per strada, a qualunque ora 
del giorno e della notte, e a dire, 
sebbene in modo si lenzioso, “dormite 
sonni tranquill i ,  qui ci siamo noi”.  

 Signor Questore, Lei ha promesso di 
esserci per le sue donne e per i suoi 
uomini, di camminare al loro f ianco e noi 
tutt i su questo dobbiamo fare 
aff idamento, nella convinzione che 
anche tutt i gl i altri Sigg. Questori e 
Dirigenti dell ’Amministrazione della 
Pubblica Sicurezza, nonché le 
rappresentanze polit iche tutte, faranno 
lo stesso. 

Su questo vigi leremo e per questo 
combatteremo. 

Con profonda e sincera st ima.  
 

   Il Segretario Generale del COISP 
     Domenico Pianese 
 

Consigl i  r icompense 

 
Si svolgerà mercoledì prossimo 30 
ottobre il Consigl io per le ricompense 
per merit i speciali e straordinari.  Si 
terrà, invece, i l domani, 29 ottobre, i l  
Consiglio per le r icompense per lodevole 
comportamento (encomi e lodi).  

Concorso Vice Ispettore 
Sul Bollett ino Uff iciale del personale del 
Ministero dell ’Interno del 25 ottobre 
2019, nonché sul sito intranet 
https://doppiavela.poliziadistato. it e sul 
sito internet https://dv.poliziadistato.it,  
nella pagina relativa al concorso, è stata 
pubblicata la graduatoria di merito e 
dichiarazione dei vincitori del 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 2 novembre 
2017.  

Reggio Calabria. 

Spendibilità buoni pasto 

 
I l COISP ha denunciato al Dipart imento 
della P.S. le problematiche di 
spendibi l ità dei buoni pasto SODEXO 
evidenziatasi a Reggio Calabria. I l 
COISP ha chiesto un intervento per 
invitare la ditta SODEXO ad una corretta 
esecuzione ed applicazione del bando, 
anche per evitare umiliazioni dei 
colleghi.  

Rovigo. Convocazione RLS 
I l COISP aveva chiesto al Dipart imento 
della P.S. un intervento in merito alla 
disposizione del Questore di Rovigo che 
aveva convocato, per lo scorso 23 lugl io, 
una riunione periodica ex art.  50 
D.Lgs.81/08 pretendendo che i 
rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza (RLS) dei Sindacati di Polizia 
presenziassero “in servizio”.  
L’Amministrazione aveva, pertanto, 
rappresentato come la convocazione 
facesse riferimento all ’art.24 dell ’A.N.Q. 
del 2000 secondo cui essa avviene in 
“tempo di lavoro” (leggasi Coisp f lash 
nrr.31 e 36). 
La risposta del Dipartimento non ha 
soddisfatto i l COISP che ha replicato 
evidenziando che la normativa cui si fa 
riferimento, ovvero il D.lgs. 19 settembre 
1994, n. 626. è stata abrogata e che i 
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chiarimenti fornit i nella circolare 
esplicativa con riguardo all ’art. 23 sono 
stati inserit i per poter continuare a 
garantire al le segreterie delle OO.SS. le 
funzioni di RLS e per consentire 
all ’Amministrazione di avvantaggiarsi di 
tale f igura che la normativa sulla 
sicurezza sui luoghi di lavoro r it iene 
obbligatoria. In sintesi, le funzioni di 
RLS sono svolte dalle segreterie 
provinciali  quali espressione di tutela del 
personale di Polizia e detti adempimenti,  
come sinora è accaduto in tutta Italia, 
vengono svolt i con l’ut i l izzo delle 76 ore 
di permesso annue oppure con i 
permessi sindacali  ex art. 32, comma 4, 
del DPR 164/2002 che è tutt ’altro che 
"inconferente in materia di sicurezza nei 
luoghi di lavoro"  ma invero pienamente 
aderente al la situazione attuale ed alle 
discussioni che hanno portato alla 
stesura dell ’art . 23 dell ’ANQ e del 
pertinente contenuto della relativa 
circolare esplicativa. 

Asti. Mensa di servizio in ospedale 

I l COISP ha denunciato al Dipart imento 
della P.S. quanto avviene ad Asti   dove 
il Questore invia i Poliziott i a consumare 
i past i nel la mensa dell ’Ospedale seppur 
l ’ut i l izzo della stessa è oltremodo 
dif f icoltoso e in molti casi impossibile e 
sebbene sia anche economicamente 
sconveniente per l ’Amministrazione. Ad 
Asti manca una propria mensa 

obbligatoria di servizio ed il personale 
della Polizia di Stato, al le condizioni 
previste da norme e circolari, si vedeva 
giustamente corrisposto i l buono pasto 
(t icket) f inché il  Questore non ha inteso 
stipulare una convenzione con l’Azienda 
Sanitaria Locale di Ast i avente per 
oggetto l ’erogazione del servizio mensa 
a favore del personale dipendente della 
Questura, una convenzione che costa  
6,60 euro mentre i l buono pasto (t icket) 
del valore nominale di 7,00 euro costa 
all ’Amministrazione molto meno di tale 
somma. 

Roma. Seminario formativo 

La scorsa sett imana si è svolto a Roma 
il seminario formativo organizzato dalla 
Segreteria Provinciale COISP sul tema 
delle garanzie costituzionali nell ’att ività 
di Polizia e delle garanzie funzionali per 
i Poliziott i .  

 


