Polizia Frontiera e Reparti Mobili.

Revisione organici

Il COISP, a seguito degli incontri con
l’Amministrazione per la revisione degli
organici degli Uffici di Polizia di
Frontiera e dei Reparti Mobili, ha inviato
una lettera al Capo della Polizia
denunciando
la
mancanza
di
una
corretta modalità di confronto con le
Organizzazioni Sindacali maggiormente
rappresentative.
Infatti,
mentre
il
confronto sulla revisione degli organici
delle Questure è stato profondo e si è
articolato in diversi incontri, per quanto
attiene alla revisione degli organici della
Polizia di Frontiera e dei Reparti Mobili
le modalità sono state al momento
diverse. La revisione degli organici degli
Uffici di Polizia
ha un’importanza
determinante per i cittadini e per tutti i
Poliziotti e la Federazione COISP non
vuole rinunciare a contribuire, con
equilibrio e correttezza, ai processi
decisionali, portando nel confronto la
voce di quei Poliziotti che poi sul campo
dovranno operare attuando le scelte
dell’Amministrazione.
Il
COISP
ha
auspicato che il confronto riprenda nella
forma e nella sostanza, mettendo il
sindacato
nelle condizioni di poter
fornire il proprio costruttivo contributo ai
progetti in esame.

Funzionari Tecnici.
Istituire nuovo ruolo
Il
Coordinamento
Nazionale del Personale
appartenente al ruolo
Tecnico Scientifico del
COISP ha evidenziato al
Dipartimento della P.S.
la disparità esistente,
nell’accesso al ruolo dei
Funzionari,
tra
il
personale appartenente
al ruolo ordinario e quello del ruolo
tecnico-scientifico. Infatti, mentre gli
Ispettori del ruolo ordinario con laurea
triennale
hanno
la
possibilità
di
partecipare al concorso interno per Vice
Commissario, tale possibilità è esclusa
per gli interni laureati triennali del ruolo
tecnico. Il COISP ha, pertanto, chiesto
di prevedere l’istituzione di un nuovo
profilo di Funzionario Tecnico destinato
ai colleghi del ruolo tecnico in possesso
di lauree triennali con le stesse modalità
previste per il ruolo ordinario, aventi
compiti di coordinamento e di supporto
amministrativo, gestionale e tecnicoorganizzativo del settore di provenienza.

Vestizione Allievi. Ritardi

Presso l’Istituto per Ispettori di Nettuno,
le Scuole Allievi Agenti di Alessandria,
di Campobasso e Peschiera del Garda,
la Scuola Controllo del Territorio di
Pescara ed il CAPS di Forlì-Cesena
sono in corso di svolgimento, il 10° corso

di formazione per Vice Ispettori ed il
204° corso di formazione per Allievi
Agenti. A distanza di mesi dall’avvio
della formazione, buona parte dei
frequentatori di tali corsi non ha ricevuto
la vestizione completa ed in particolare
a molti non è stato ancora fornito il
giubbotto in goretex. Il COISP ha,
pertanto, sollecitato il Dipartimento ad
intervenire urgentemente sulla vicenda.

Osservatorio suicidi
Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso
il Decreto del Capo della Polizia datato
8 febbraio 2019 che istituisce, in seno
all'Ufficio per il Coordinamento e la
Pianificazione delle Forze di Polizia,
l'Osservatorio Permanente interforze sul
fenomeno suicidario tra gli appartenenti
alle Forze di Polizia. L'Osservatorio si
compone di qualificati rappresentanti,
anche di profilo tecnico, della Polizia di
Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del
Corpo della Guardia di Finanza e del
Corpo della Polizia Penitenziaria.

decorrenza giuridica dalla data di inizio
del primo corso di formazione e non,
come richiesto dai ricorrenti, dall'anno
rispetto al quale ciascuno è stato
dichiarato vincitore del concorso.

Concorso Vice Ispettore Tecnico
Sono stati pubblicati sul Bollettino
Ufficiale del personale i criteri di
valutazione titoli del concorso interno,
per titoli, per la copertura di 307 posti
per Vice Ispettore Tecnico del ruolo
degli ispettori tecnici della Polizia di
Stato, indetto con decreto 27 giugno
2018.

Premialità Specialità. Incontro

TAR L’Aquila.
Inquadramento Commissari r.e.

Il prossimo 26 febbraio si terrà una
riunione
presieduta
dal
Direttore
Centrale delle Specialità prefetto Sgalla
inerente alle premialità nelle Specialità
della Polizia Stradale e della Polizia
Postale nonché sulla remotizzazione dei
Reparti di Polizia Stradale

Schemi decreti
Il TAR Abruzzo ha rimesso alla Corte
Costituzionale
la
questione
della
legittimità costituzionale della norma del
riordino delle carriere (art. 2, comma 1
lettera t), punto 1, del decreto legislativo
n.
95/2017
)
secondo
cui
l’inquadramento nel ruolo direttivo ad
esaurimento della Polizia di Stato degli
appartenenti
al
ruolo
Ispettori
ha

Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso
al COISP, per il necessario parere, gli
schemi di decreti a firma del Capo della
Polizia inerenti alle modalità attuative
per l'accesso al ruolo ad esaurimento al
ruolo Direttivo ed al ruolo Direttivo
Tecnico ad esaurimento; alle modalità di
svolgimento dei corsi per i ruoli dei
Funzionari; alle modalità per l’impiego
nella Sezione Paralimpica dei Gruppi
Sportivi delle Fiamme Oro.

