Sabato scorso il Consiglio dei Ministri ha
deliberato
lo
schema
di
decreto
legislativo
recante
disposizioni
integrative e correttive al decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95
("Disposizioni in materia di revisione dei
ruoli delle Forze di polizia"). Le
competenti Commissioni parlamentari
del Senato della Repubblica e della
Camera dei Deputati avevano espresso
un
proprio
parere
favorevole
con
condizioni e osservazioni.
Se il Governo abbia accolto o meno,
anche eventualmente in parte, le citate
condizioni e osservazioni lo sapremo
non appena esso sarà reso pubblico con
l’emanazione da parte del Presidente
della Repubblica.
Nel frattempo, tuttavia, al fine di una
valutazione complessiva dello schema di
decreto e per suggerire eventuali
possibili ulteriori modifiche prima della
citata delibera, si è tenuto, la scorsa
settimana, un ultimo incontro tra il
COISP,
le
altre
OO.SS.
e
l’Amministrazione.
La riunione è stata presieduta dal Capo
della
Polizia
Prefetto
Franco
GABRIELLI, coadiuvato dal Vice Capo
Prefetto
Alessandra
GUIDI
e
dal
Dirigente
Generale
Maurizio
IANNICCARI. All’esito della stessa,
tenuto conto anche delle precedenti
riunioni e dei contenuti dello schema di
decreto, è stato possibile redigere un

documento riepilogativo di tutte le norme
correttive del Riordino delle Carriere che
dovrebbero essere quelle che sono state
licenziate dal Consiglio dei Ministri. In
dettaglio
si
potrà
consultare
il
documento su www.coisp.it.
Di certo anche questi “secondi correttivi”
non
conterranno
molte
previsioni
normative la cui introduzione è stata da
noi chiesta incessantemente in questi
mesi 9 e la cui condivisione avrebbe
maggiormente gratificato il personale
della Polizia di Stato.
Non è stata realizzata una reale
unificazione del ruolo degli agenti ed
assistenti con quello dei sovrintendenti;
il ruolo degli ispettori prevede ancora
una
tempistica
inaccettabile
per
raggiungere l’apicalità partendo dalla
qualifica di base e non sono state
assecondate
le
richieste
di
retrodatazione giuridica del 9°, 10° e 11°
corso; gli appartenenti al ruolo direttivo
ad
esaurimento
non
riceveranno
l’inquadramento a Commissario Capo a
far data dal termine del corso, i
funzionari
del
ruolo
ordinario
probabilmente non si vedranno ancora
riconosciuti gli anni del corso di laurea
così come avviene per gli ufficiali dei
corpi
militari;
i
ruoli
direttivi
ad
esaurimento non potranno continuare ad
essere alimentati come da noi chiesto e
si
esauriranno
al
momento
della
cessazione dal servizio del personale
che adesso li compone; non è ancora
garantita quella parità di trattamento
nella progressione in carriera tra tutto il
personale del Comparto 9 e molto altro
ancora.
Noi di certo non demorderemo. Da
parte nostra ci sarà, sempre, un
impegno serio volto a portare a casa
quegli obiettivi e risultati che voi
colleghi tutti chiedete e che sono
necessari finanche per la funzionalità
della nostra Polizia di Stato. La nostra
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richiesta di una ulteriore delega e
risorse adeguate che consentano di
sviluppare in tempi brevi ancora “altri
correttivi” al D.lgs. 95/2017 non
cesserà
fintanto
che
non
verrà
condivisa.
Dovevano essere stanziate ulteriori
risorse e non doveva procedersi, in
questa sede, con l’irrisorio incremento
dell’assegno di funzione al compimento
dei 17 anni di servizio per gli agenti ed
assistenti, 9 misura che, per legge,
avrebbe dovuto rientrare nell’ambito
della fase contrattuale del CCNL e
quindi essere valutata con ben altri
stanziamenti piuttosto che utilizzare
buona parte di quelli disponibili per
questi “correttivi”. Hanno poi fatto il
resto i veti posti da altre Amministrazioni
su
molte
misure
necessarie
per
riscontrare le giuste aspettative di una
adeguata progressione in carriera dei
Poliziotti e garantire loro diritti e
professionalità.
Le responsabilità politiche, sommate
alla
rigidità
di
un
Comparto
Sicurezza\Difesa che sempre più è
diventato
un
ostacolo
alla
realizzazione
delle
legittime
aspettative del personale di tutte le
Amministrazioni che lo compongono,
hanno portato a questi risultati.
Ad ogni modo, nell’attesa di tempi
migliori che tutti quanti auspichiamo
(anche gli scarsi stanziamenti per il
rinnovo del Contratto per il 2019-2021
testimoniano la poca attenzione verso i
diritti dei Poliziotti), quanto sopra
descritto è ciò che vedremo nel secondo
decreto
legislativo
correttivo
del
Riordino
delle
Carriere
che
verrà
emanato a brevissimo.

Coisp. Bene no a cannabis
“Chi,
come
noi
poliziotti,
quotidianamente presta servizio per le
strade e osserva con i propri occhi le

conseguen ze
della
diffusione
delle
droghe, non può che essere contrario
alla legalizza zione di ogni tipo di
sostan za
stupefacente".
Lo
ha
dichiarato il Segretario Generale del
COISP
Domenico
Pianese. "Nel merito
delle questioni che
interessano il nostro
lavoro
–
ha
proseguito -, non vi è
dubbio alcuno che
l'altera zione psichica
indotta da ogni sostan za, comprese
quelle definite 'light', abbia un impatto
negativo sulla sicure zza dei cittadini.
Dalle risse agli schiama zzi notturni, dai
piccoli furti alle aggressioni, chi agisce
sotto consumo di stupefacenti può
diventare una mina vagante per le
strade delle nostre città. Per questo
accogliamo con favore l'inammissibilità
della norma sulla legalizza zione della
vendita di canapa, una 'inammissibilità'
che a nostro avviso non è solo un fatto
tecnico
ma
sostanziale.
L'auspicio,
perciò, è che iniziative di questo tipo
non
vengano
più
riproposte",
ha
concluso.

Antagonisti. Distanze da Frediani
"Ci aspettiamo che i rappresentanti delle
istitu zioni na zionali, regionali e locali,
prendano le distanze dalle inaccettabili
dichiara zioni della consigliera regionale
piemontese
del
M5S,
Francesca
Frediani. Esprimere solidarietà a chi ha
manifestato in modo violento, andando
contro le Forze dell'Ordine, è quanto di
più lontano esista dalla doverosa tutela
del lavoro delle donne e degli uomini in
divisa che ogni giorno rischiano la
propria vita per la sicure zza della
collettività". Così il Segretario Generale
del COISP Domenico Pianese, ha
commentato il post Facebook con cui la
consigliera
regionale
del
Piemonte
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Francesca Frediani (M5S) ha espresso
solidarietà ai No Tav raggiunti da misura
cautelare.
"Pretendiamo rispetto da chi rappresenta
quelle istitu zioni democratiche che noi
difendiamo con tanta abnegazione e
altrettanti sacrifici", ha concluso.

Aggiornamento professionale 2020

Si è tenuto la scorsa settimana presso il
Dipartimento della P.S., il previsto
incontro per analizzare gli argomenti che
dovranno essere trattati nel corso del
prossimo
anno,
nell’ambito
dell’aggiornamento
professionale
sia
d’interesse
generale
sia
per
l’approfondimento
di
specifiche
tematiche di settore.
L’incontro
è
stato
presieduto
dal
Direttore
Centrale
per
gli
Istituti
d’Istruzione.
Il Direttore Centrale ha preliminarmente
illustrato le iniziative messe in campo
per rendere più fruibile la formazione e
l’aggiornamento professionale mediante
l’utilizzo della piattaforma e-learning e
delle
nuove
tecnologie.
Ha
poi
proseguito spiegando i criteri che hanno
portato
all’individuazione
degli
argomenti
da
trattare
nel
2020
nell’ambito
dell’aggiornamento
professionale dedicato alle materie di
interesse generale e all’approfondimento
di specifiche tematiche di settore. Al
riguardo
è
stato
sottoposto
alla
valutazione delle OO.SS. il catalogo
generale
dei
moduli
e-learnin g

disponibili
per
la
formazione
e
l’aggiornamento del personale della
Polizia di Stato.
Il COISP ha preliminarmente evidenziato
ai rappresentanti dell’Amministrazione
che la formazione e l’aggiornamento
professionale sono materie contrattuali
pertanto necessitano di momenti di
valutazione e di approfondimento in
seno alla Commissione Paritetica, che a
nostro parere deve essere ricostituita
senza ulteriori ritardi o esitazioni.
Il COISP nel manifestare apprezzamenti
per il lavoro svolto dallo staff della
Direzione Centrale per gli Istituti di
Istruzione
ha
evidenziato
numerosi
aspetti: La necessità di poten ziare le
apparecchiature informatiche presso gli
uffici e reparti della Polizia di Stato al
fine di rendere fruibile a tutto il
personale il contenuto dei prodotti
formativi; L ’individuazione di modalità
che
consentano
l’annota zione
a
matricola
delle
docen ze
rese
dai
Formatori e dagli Istruttori impiegati per
l’aggiornamento
ed
addestramento
professionale del personale della Polizia
di Stato; Prevedere per il personale del
ruolo
tecnico
scientifico,
sanitario,
medico e psicologi della Polizia di Stato
percorsi di aggiornamento e forma zione
mediante l’eroga zione di corsi di base e
specialistici
orientati
alle
nuove
tecnologie e a materie specifiche di
settore
che
ne
consentano
la
trascrizione a matricola; Sensibilizzare i
questori e dirigenti di uffici e reparti al
fine di favorire la partecipa zione del
personale
a
convegni
e
seminari
organizzati
da
enti
esterni
all’Amministra zione della P.S.; Ampliare
le giornate da destinare all’attività
addestrativa del personale delle U.O.P.I.
anche alla luce del nuovo regolamento.
Il COISP al termine del suo intervento
ha chiesto maggiori risorse da investire
nel campo della f ormazione anche alla
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luce delle sempre crescenti esigenze
relative
alla
formazione
di
base,
intermedia e specialistica.
L’Amministrazione
della
P.S.
ha
confermato che a breve sarà diramata la
circolare per l’aggiornamento dell’anno
2020.

Sedi disagiate. Esito riunione

chiesto
il
riconoscimento
di
sede
disagiata.
Al termine dei vari interventi il Prefetto
Gugliotta, a conclusione dell’incontro, ha
rappresentato
che
l’Amministrazione
effettuerà una attenta riflessione sulle
richieste formulare dal COISP e da
qualche altro sindacato.

Mobilità Assistenti ed Agenti
Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso
la circolare relativa alla riapertura delle
procedure on line per i movimenti del
ruolo Assistenti e Agenti programmati
per il prossimo mese di aprile. Le
domande dovranno essere inoltrate
entro il 10 gennaio.

Pagamento indennità Polizia Postale
La
scorsa
settimana
presso
il
Dipartimento della P.S., si è tenuto il
previsto incontro per discutere in merito
ai
decreti
ministeriali
per
l’individuazione delle sedi disagiate
della Polizia di Stato per l’anno 2020.
La riunione è stata presieduta dal
Direttore Centrale per gli Affari Generali
Prefetto Carmelo Gugliotta.
Il COISP, nel proprio intervento ha
preliminarmente stigmatizzato i ritardi
dell’Amministrazione con cui si è arrivati
alla definizione degli Uffici, Reparti ed
Istituti della Polizia di Stato ubicati in
località ritenute disagiate. Nell’esame
del decreto attualmente in vigore è stata
riscontrata una disparità di trattamento
tra il personale in servizio presso
l’Ufficio Riammissioni e Respingimenti
del Settore Frontiere di Ventimiglia e
quello del Centro Cooperazione di
Polizia e Dogane allocato nello stesso
stabile e che da tempo risulta essere
sede disagiata. Il COISP per l’Ufficio
Riammissioni
e
Respingimenti
del
Settore Frontiere di Ventimiglia ha

Il Dipartimento della
P.S. ha comunicato
che sono stati inseriti
e validati sul sistema
NoiPa gli elenchi del
personale
della
Polizia di Stato relativi
ai servizi svolti, dal
mese di gennaio a
dicembre
2018,
presso
tutti
i
Compartimenti della Polizia Postale. Il
pagamento delle predette competenze
avverrà con il cedolino stipendiale della
corrente mensilità di dicembre .

Servizio Polizia Scientifica. Mobilità
Il
COISP
aveva
denunciato
al
Dipartimento della P.S. che le domande
di trasferimento del personale del
Gabinetto di Polizia Scientifica di Roma
verso il Servizio Polizia Scientifica
fossero
costantemente
ed
irragionevolmente
ignorate
(leggasi
Coisp flash nr.38). Il Dipartimento ha
fornito un dettagliato contributo inerente
a trasferimenti in questione facendo
riserva di ulteriori notizie.
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