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Manovra economica.  

Ennesimo voltafaccia  del Governo 

 “La maggioranza di governo ha perso 
l ’ennesima occasione per dimostrare 
attenzione verso i l  comparto sicurezza”.  
Così i l Segretario Generale del COISP 
Domenico Pianese, in r iferimento alla 
decisione della commissione Bilancio del 
Senato che ieri sera ha bocciato alcuni 
emendamenti in materia di sicurezza 
pubblica. “L ’instal lazione di sistemi di 
videosorveglianza nelle cit tà avrebbe 
contribuito ad aiutare i l lavoro 
quotidiano delle donne e degli uomini in 
divisa che, a causa della cronica 
carenza di organico, hanno sempre più 
diff icoltà a presidiare i l territorio in modo 
capil lare. Mancano 7500 unità, destinate 
ad aumentare nel corso dei prossimi 10 
anni: senza un piano di assunzioni 
straordinario non riusciremo a 
recuperare i 40mila agenti che andranno 
in pensione nei prossimi dieci anni. Per 
non parlare dei fondi dest inati  
all 'acquisto di vestiario, dotazioni e 
strumenti per le forze di Polizia. I tagli  
l ineari degli ult imi anni – ha continuato - 
ci hanno colpit i pesantemente: i l parco 
auto è sguarnito, i  giubbotti ant iproiett i le 
e antilama a disposizione dei Poliziott i  
sono solo 5mila e sono, ovviamente, 
insuff icienti a garantire a tutt i i col leghi 
l ' incolumità personale. E' assurdo, 
perciò, che la pol it ica pianga lacrime di 
coccodri l lo quando un nostro collega 

perde la vita ma non faccia nulla di 
concreto, quando ne ha la possibi l i tà, 
per aiutare chi ogni giorno mette la 
propria vita al servizio dei cittadini",  ha 
concluso.  

Nuova “moda” dei criminali.  

Fingersi agenti di polizia 
 

 

Rapinano i turist i, truffano gli  anziani e 
commettono furti in appartamento, ma 
non sono dei del inquenti qualsiasi. Sono 
ladri che si presentano come agenti di 
polizia o carabinieri per trarre in inganno 
le loro vitt ime. 
E’ i l tema della esclusiva intervista 
ri lasciata dal Segretario Generale del 
COISP Domenico Pianese a Il  Giornale.it  
visionabile su:  
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/n
uova-moda-dei-criminali-f ingersi-agenti-
polizia-1794992.html 

Modifica disciplina su 

prevenzione disagio. Parere 

In merito al la bozza di modif ica degli  
articol i 48 bis e seguenti del D.P.R. 
782/1985, riguardanti la discipl ina delle 
misure da attuarsi in presenza di disagio 
psico-sociale del personale, i l COISP ha 
formulato delle osservazioni, volte a 
migliorare la tutela di coloro i quali  si  
trovino in situazioni di dif f icoltà 
psicologica temporanea. I l COISP, pur 
concordando con l’ introduzione di 
misure da attuarsi in presenza di disagio 
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psico-sociale, che non sfocino in 
infermità neuro-psichiche, r it iene 
indispensabile che siano specif icate 
competenze e modalità attuat ive e che 
sia fondamentale, inoltre, conservare in 
testa al Dirigente dell ’Uff icio o Reparto 
un mero potere di segnalazione alle 
strutture sanitarie competenti, essendo 
già esistente per i casi d’urgenza una 
procedura ordinaria, valida per tutt i, per 
intervenire al f ine di sottrarre 
l ’armamento individuale. 

Criteri scrutini Funzionari 
I l COISP ha formulato alcune 
osservazioni e richiesto un incontro in 
relazione al la bozza di contenente i 
criteri di massima per i l t r iennio 2019-
2021 da adottare negli scrutini per 
merito comparativo per le promozioni 
alle varie qualif iche delle carriere dei 
funzionari della Polizia di Stato. 
Evidenziando, tra l ’a ltro, delle disparità 
di trattamento tra funzionari che 
espletano funzioni di pol izia e funzionari 
tecnici e medici.  

Commissari r.e. . Criteri assegnazioni  
I l COISP ha denunciato al Dipart imento 
della P.S. alcune evidenti disparità 
inerenti al le assegnazioni dei 
Commissari r.e. rappresentando alcuni 
casi in cui la discrezionalità ha lasciato 
i l passo al l ’ i rragionevolezza e 
probabilmente anche all ’arbitr io. 

Rettifica graduatoria V.Q.A. 
E’ stato pubblicato sul Bollett ino 
Uff iciale del personale i l decreto di 
rett if ica della graduatoria di merito dei 
Funzionari che hanno frequentato i l  
corso di formazione dirigenziale 
promozione quali f ica Vice Questore 
Aggiunto. 

Vice Commissari Tecnici. Nomina 

I l Dipart imento della P.S. ha comunicato 
che i l decreto  nomina Vice Commissari 

Tecnici è stato pubblicato sul Bollett ino 
Uff iciale del personale del 4 dicembre 
2019, i l documento in questione sarà 
consultabile sul portale del la Polizia di 
Stato “Doppia Vela”. 

Scrutini Ruoli Tecnici 

I l Dipartimento della P.S. ha emanato la 
circolare con cui da avviso dell ’avvio 
delle procedure di scrut ini r iferit i al 31 
dicembre 2019 per la promozione alla 
qualif ica superiore del personale 
appartenente ai ruoli degli Agenti e 
Assistenti  tecnici,  dei Sovrintendenti 
tecnici nonché degli ispettori tecnici.  

Rimborsi asili nido anno 2019 

I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
la circolare relat iva al r imborso rette 
asil i nido per l ’anno solare 2019. La 
percentuale di rimborso è stata f issata 
nella misura del 30,3500%. Per i minori 
portatori di handicap grave i l rimborso 
avverrà per intero. 

Convenzione TIM 

I l Dipart imento della P.S., in merito alla 
convenzione con TIM, ha fornito alcuni 
chiarimenti relativi  al conguaglio e 
recupero credito; roaming 
internazionale; cessazione linea in 
presenza di morosità; pagamenti residui 
e cessazioni; servizio cl ienti  inadeguato; 
fatture e richieste di pagamento. 

Ordine tecnici sanitari 
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
una circolare inerente al l ' ist ituzione 
presso gl i Ordini dei tecnici sanitari  di 
radiologia medica e delle professioni 
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sanitarie tecniche, della riabil itazione e 
della prevenzione, degli elenchi special i  
ad esaurimento. 

Reparto Mobile Senigallia 

 
I l COISP ha denunciato al Dipart imento 
della P.S. a disparità di trattamento 
posta in essere presso XIV Reparto 
Mobile di Senigall ia ai danni di molti  
colleghi per ciò che concerne l’ impiego 
nei servizi di ordine pubblico ma anche 
la violazione sistematica della 
contrattazione decentrata sugli  orari di 
servizio relativamente alla fruizione del 
riposo sett imanale nella giornata 
domenicale. 

Capi vestiario Allievi Agenti 
I l COISP ha denunciato al Dipart imento 
della P.S. i l mancato 
approvvigionamento di capi di vest iario 
ai frequentatori del 208° corso di 
formazione per All ievi Agenti della 
Polizia di Stato. 

Ventimiglia. Servizi di o.p. 
I l COISP ha rappresentato al 
Dipartimento della P.S. alcune gravi 
problematiche inerenti al lo svolgimento 
dei servizi di o.p. per i l t rasferimento di 
cittadini stranieri  dalla frontiera di 
Ventimigl ia. 

Riconoscimenti premiali e 

disparità proposte. Risposta 

I l COISP aveva denunciato al 
Dipartimento della P.S. un atto di 
insensibi l ità o di superf iciale valutazione 

verso alcuni colleghi in servizio presso i l  
Posto di Polizia Ferroviaria di Treviglio 
(BG) che, per una ri levante operazione 
di P.G., si erano vist i scadere i termini 
per la proposta premiale da parte del 
Dirigente del Compartimento  ( leggasi 
Coisp f lash nr.31). I l Dipartimento ha 
risposto che, purtroppo, i termini erano 
quell i previsti dal precedente decreto 
Dpr 782/85 ovvero non oltre tre mesi e 
che il Questore ha concesso 
successivamente un compiacimento al 
personale.  

Bologna.  Sacchett i  viveri 

non decorosi. Risposta 
I l COISP aveva denunciato al 
Dipartimento della P.S. quanto accaduto 
ai colleghi del Reparto Mobile di Padova 
che, aggregati per servizio di o.p. alle 
dipendenze della Questura di Bologna, 
si erano visti  imporre, al posto 
dell ’erogazione del buono pasto, la 
consumazione di sacchetto viveri ovvero 
panini avvolt i in carta d'alluminio e frutta 
non lavata ( leggasi Coisp f lash nr.28). I l  
Dipartimento ha risposto che la mancata 
attribuzione è stata dovuta a “ragioni 
tecniche legate ad adempimenti di 
natura amministrativo-contabile presso 
gli Uff ici  di Padova”.    

Stress psicofisico a Treviso. Risposta 
I l COISP aveva denunciato al 
Dipartimento della P.S. la condizione di 
particolare stress psicof isico a cui sono 
sottoposti  alcuni col leghi in servizio 
presso la Divisione PASI della Questura 
di Treviso a causa dell ’enorme mole di 
lavoro ( leggasi Coisp f lash nr.45). I l  
Dipartimento ha risposto che presso 
quell ’Uff icio è stata assegnata una unità 
e che a breve vi sarebbe stata 
l ’assegnazione di un’altra. Inoltre, è 
stato chiari to quanto avvenuto circa i l  
malore del col lega. 


