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3.061 Poliziotti hanno dato f iducia alla 
visione di rinnovamento del panorama 
sindacale che stiamo portando avanti a 
tutt i i l ivell i e potranno contare su 
un’Organizzazione l ibera da pastoie 
partitocrat iche e che pone al centro dei 
propri programmi i  Colleghi.  
Questo primato rappresenta un 
traguardo storico di eccezionale 
ri levanza. 
Un risultato senza precedenti di cui 
eravamo già certi   quando, pochi mesi 
fa, annunciavamo l’ in izio  del grande 
progetto immaginato dalla Segreteria 
Nazionale del COISP. 
La  forza e la reale portata di quanto 
stiamo costruendo sono a questo 
punto chiare a tutti .  
Non solo a Roma, ma anche nel resto 
delle provincie italiane in cui abbiamo 
raggiunto i  vertici della 
rappresentatività. 
Un profondo ringraziamento a tutt i i  
Dirigenti Sindacali della Federazione  ed 
in part icolare a tutt i coloro che hanno 
scelto di sostenere chi pone al centro 
della propria att ivi tà la tutela dei 
Poliziott i.  
Iniziamo il 2019 con l’ intento di 
continuare nella nostra incessante 
att ività, sempre vicini ai Colleghi e  con 
l’obiett ivo di costruire un Sindacato 
sempre più forte e rappresentativo. 
 

Gestione Reparti Mobili. 

Il COISP scrive al Capo 
I l COISP ha chiesto al Capo della Polizia 
un intervento sulle intollerabil i  
situazioni, più volte denunciate dal 
sindacato, che riguardano la gest ione 
del personale dei Reparti  Mobil i. Una 
buona gestione delle r isorse umane 
deve considerare i l personale al centro 
della propria azione ha ribadito i l  
COISP. Determinate att ività di Polizia, 
quelle rivolte al la garanzia del l ’ordine 
pubblico che vedono quotidianamente 
impegnati i col leghi dei Repart i Mobil i,  
incidono notevolmente ed in maniera 
negativa sul benessere psico-f isico dei 
Poliziott i e non v’è motivo che scelte 
chiaramente e forse deliberatamente 
errate del l ’Amministrazione aggravino 
ancor più la situazione. I  Reparti  di 
Torino, Padova e Napoli sono alcuni dei 
casi di mala gest ione del personale che 
il COISP ha indicato. È evidente che si è 
superato i l l imite e necessita una seria e 
profonda rif lessione non più 
procrastinabile. 

Criteri promozioni  merito straordinario. 

Osservazioni e richiesta incontro 
In merito al documento concernente i 
criteri di massima per i l conferimento 
delle promozioni per merito straordinario  
agl i appartenenti alla Polizia di Stato, i l 
COISP ha espresso non poche 
perplessità. Infatt i , i criteri specif ici  
riportati garantiscono una eccessiva 
discrezionalità ai soggett i coinvolt i nella 
procedura per i l conferimento del 
riconoscimento in questione, sia nella 
fase della proposta che in quella della 
decisione , probabilmente anche per una 
mancata precisazione – circa una loro 
eventuale necessaria coesistenza, in 
tutto o in parte. I l mancato richiamo, poi,  
in tutto i l documento, alla Commissione 
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Centrale per le r icompense e quindi al 
ruolo del Sindacato nella fase della 
decisione , portano a ritenere ancor più 
che vi sia una volontà di continuare a 
garantire all ’Amministrazione, in maniera 
assolutamente non comprensibile, 
quell ’ampia discrezionalità che in 
passato sovente è parso, spesso a 
ragione, tradursi in arbitr io. I l COISP, 
considerata la complessità della 
questione, ha chiesto un incontro 
durante il quale poter discutere 
compiutamente dell ’argomento di cui 
all ’oggetto, sia nell ’ interesse della 
stessa Amministrazione che del 
personale della Polizia di Stato. 

Nomine e movimenti Prefetti 

La scorsa sett imana il Consiglio dei 
Ministri ha proceduto alla nomina ed alla 
movimentazione di Prefett i.  In 
particolare i l prefetto Mario PAPA 
è stato destinato a Capo della 
Segreteria del Dipart imento della 
Pubblica Sicurezza. Sono stati  nominati 
prefett i: Marcello CARDONA Dirigente 
Generale di P.S. destinato a svolgere le 
funzioni di Prefetto di Lodi; Vito Danilo 
GAGLIARDI Dirigente Generale di P.S., 
collocato in posizione di fuori ruolo per 
lo svolgimento dell ’ incarico di Vice 
Commissario del Governo per la 
Regione Friuli Venezia Giulia; Alberto 
INTINI Dir igente generale di P.S., 
destinato a svolgere le funzioni di 
Prefetto di Imperia. 

Art.36 L.121/81. Incontro 
La scorsa settimana, presso il  
Dipartimento della P.S., si è svolto i l  
previsto incontro relat ivo al l ’attuazione 
dell ’art. 36 della Legge 121/81 con 
particolare r iguardo alle aree d’ impiego 
del personale appartenente 
all ’Amministrazione Civi le del l ’Interno. 
La riunione è stata presieduta dal Vice 
Capo della Polizia Prefetto Luigi Savina, 
coadiuvato dal gruppo di lavoro 
costituito con decreto del 
Sottosegretario Carlo Sibil ia e guidato 
dal Dir igente Generale Dott.ssa Isabella 
Fusiello.  
Inizialmente i rappresentanti 
dell ’Amministrazione hanno 
rappresentato i l percorso che ha portato 
alla nuova costituzione del gruppo di 
lavoro a partire dal protocollo d’intesa 
sottoscrit to dal Ministro del l ’Interno 
Minnit i i l  18.2.2018 con le organizzazioni 
sindacali  del personale 
dell ’Amministrazione Civile, all ’ interno 
del quale sono state indicate le aree in 
cui individuare l’ impiego del predetto 
personale ed a seguito del quale 
l ’attuale Sottosegretario Sibil ia ha 
ritenuto di avviare le att ività 
d’individuazione dei settori d’impiego sia 
a l ivel lo centrale che territoriale. Hanno 
quindi puntualizzato che i l progetto, che 
è stato i l lustrato, è in una fase 
embrionale e contiene come obiett ivo 
primario recuperare risorse umane 
appartenenti al la Polizia di Stato per i  
servizi operat ivi,  sosti tuendoli  con 
personale civi le in tutte quelle att ività 
che saranno ritenute di carattere 
amministrat ivo-burocrat ico. 
La Federazione COISP ha rappresentato 
la propria ferma contrarietà a tale 
progetto, cominciando con una analisi 
delle previsioni del l ’art.36 della l . 121/81 
che a distanza di 38 anni non ha trovato 
piena attuazione per chiari ed evidenti 
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motivi organizzativi ed operativi,  
puntualizzando che si tratta di una 
previsione normativa che ormai è 
anacronistica e superata dalle evoluzioni 
che si sono succedute e che hanno 
modif icato sostanzialmente 
l’Amministrazione della Pubblica 
Sicurezza, per poi effettuare una 
ricostruzione delle varie fasi che hanno 
attraversato i 38 anni dal l ’adozione della 
legge 121/81, r icordando i l primo 
tentativo di attuazione dell ’art.  36 fatto 
nel lontano 1997 dal Ministro dell ’Interno 
Napolitano f ino ad arrivare al protocollo 
d’intesa siglato i l 18.2.2018 dal Ministro 
dell ’ interno Minnit i a poca distanza dalle 
ult ime elezioni pol it iche e coinvolgendo 
in modo gravemente irrispettoso solo le 
organizzazioni sindacali del personale 
dell ’Amministrazione Civi le. 
La Federazione COISP ha poi 
stigmatizzato i l fatto che, in modo del 
tutto inspiegabile, i l predetto, inusuale, 
protocollo d’intesa ha trovato il  sostegno 
e continuità nell ’attuale vert ice polit ico 
del Ministero dell ’Interno, con i l  
Sottosegretario all ’Interno Carlo Sibil ia 
che ha ritenuto di dare continuità a 
quanto redatto dal precedente Ministro 
dell ’Interno i l 18.2.2018, cost ituendo con 
proprio decreto dell ’11.12.2018 un 
gruppo di lavoro per individuare i  
procedimenti amministrat ivi  di 
competenza del personale 
contrattualizzato di l ivel lo non 
dir igenziale del l ’Amministrazione Civile  
dell ’Interno negli  Uff ici centrali  e 
periferici dell ’Amministrazione della 
Pubblica Sicurezza, … anche lui 
ignorando del tutto i l confronto 
preventivo con chi rappresenta i  
Poliziott i.  
La Federazione COISP ha evidenziato 
che prima di affrontare le 
argomentazioni inerenti l ’ impiego del 
personale dell ’Amministrazione Civi le 
dell ’Interno dovrà essere ist ituito un 

ruolo amministrat ivo-contabile in cui far 
eventualmente confluire a domanda il  
personale dei ruol i  della Polizia di Stato 
ultracinquantenne o non più idoneo ai 
compiti ist ituzionali .  
La Federazione COISP, Sindacato tra i  
più rappresentat ivi dei Poliziott i con 
12.554 aderenti, ha chiesto al Vice Capo 
della Polizia Prefetto Savina di 
rappresentare la profonda contrarietà 
della nostra Organizzazione Sindacale ai 
vert ici  pol it ici  del Ministero dell ’Interno 
chiedendo che sia effettuato un urgente 
incontro con i l Sottosegretario al l ’ Interno 
Carlo Sibil ia.  
Al termine dell ’ incontro i l Prefetto Luigi 
Savina ha assicurato che si farà 
portatore delle r ichieste della 
Federazione COISP presso i vertici  
polit ic i del Dicastero.  

Ruolo Tecnico. Importanti novità 

La scorsa settimana, presso il  
Dipartimento della P.S., i l COISP ha 
incontrato i l Direttore del Servizio 
Tecnico Scientif ico e Professionale Dr. 
Famigl iett i,  rappresentati del la Direzione 
Centrale degli Istituti di Istruzione, della 
Direzione Centrale di Sanità e della 
Direzione per i Servizi Tecnico Logist ici.  
L’incontro, convocato in seguito alle 
nostre due note r iguardanti la “mancata 
formazione tecnico-scientif ica e 
l inguist ica per i l  ruolo tecnico” del 
26.11.2018 ed il  “congedo straordinario 
per aggiornamento scient if ico personale 
sanitario non medico” del 25.9.2018, si è 
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svolto con la sol ita cordial ità e 
costrutt ività, affrontando le diverse 
osservazioni inviate al Dipartimento dal 
Coordinamento Nazionale Tecnici del 
COISP. 
Nello specif ico è stato chiarito dalle 
citate Direzioni che è in programma i l  
progetto di formazione ed 
aggiornamento specif ico per i l personale 
tecnico avendolo già calibrato ad hoc 
per i l corso da Vice Sovrintendente 
Tecnico di prossimo inizio, prevedendo 
argomenti relat ivi  anche alla 
contrattualistica. 
Sono poi emerse delle importanti novità 
in merito alla valorizzazione della f igura 
dello psicologo in quanto r itenuto che 
non debba essere più una f igura che si 
occupi solo del le selezioni, ma deve 
diventare una risorsa da mettere a 
disposizione del personale dipendente 
per seguir lo durante tutto i l percorso 
professionale al l ’ interno della Polizia di 
Stato. Per tale f inalità quindi la 
componente degli psicologi sarà 
incrementata di diverse unità. 
Altra eccellente notizia è stata quella 
annunciata dalla Direzione per i Servizi  
Tecnico Logist ici,  ovvero il progetto 
della creazione di una “Scuola della 
Logistica” al l ’ interno della nostra 
Amministrazione che si occuperà, in 
maniera esclusiva, proprio della 
formazione ed il relativo aggiornamento 
del ruolo tecnico della Polizia di Stato. I l  
progetto “pilota” partirà con il settore 
motorizzazione per poi essere esteso a 
tutt i gl i altr i settori.  
Anche dalla Direzione Centrale di Sanità 
importanti novità. È stato annunciato 
che, a seguito di una gara di appalto, 
l ’aggiornamento ECM per tutte le 
professioni sanitarie presenti nella 
Polizia di Stato, verrà curato da  un 
provider che erogherà dei corsi FAD di 
aggiornamento specif ico per tutto i l  
personale sanitario della Polizia di Stato 

(quindi medici, infermieri, f is ioterapisti,  
etc.) e che tali corsi di aggiornamento 
copriranno il fabbisogno dei credit i  
E.C.M. per tutto l ’anno 2019. Tale 
ricorso al provider esterno è stato 
necessario in attesa che la Direzione 
Centrale di Sanità diventi essa stessa 
provider per la formazione 
Anche la nostra segnalazione inerente la 
possibil ità di estendere a tutte le 
professioni sanitarie gl i otto giorni di 
congedo straordinario per 
aggiornamento scientif ico, oggi fruibil i  
solo dai medici, potrebbe andare a buon 
f ine, inserendo tale suggerimento nei 
prossimi corrett ivi da apportare al 
riordino delle carriere, uniformandoci in 
tal modo, secondo anche il principio di 
equiordinazione, a quello che è già stato 
previsto nel le FF.AA.  
Buone novità, quindi, anche e 
soprattutto grazie all ’ impegno costante 
di questo Sindacato COISP che ha molto 
a cuore i l tema della formazione e 
dell ’aggiornamento professionale poiché 
pienamente consapevole che con un 
professionista aggiornato, special izzato 
ed al passo con i tempi, c’è convenienza 
per tutt i, in termini motivazionali e di 
eff icienza. 

Vice Sovrintendenti. Rideterminazione 

graduatoria  
Sul Bollett ino Uff iciale del personale è 
stato  pubblicato i l decreto di 
rideterminazione delle graduatorie, 
relat ive al l ’anno 2013, del concorso 
interno per t itol i  a 3286 posti per 
l ’accesso al la qualif ica di Vice 
Sovrintendente.  

Vice Sovrintendente Tecnico. 

Decorrenza qualifica 
I l COISP ha chiesto al Dipartimento 
della P.S. che nei corrett ivi al Riordino 
delle Carriere, di cui si discuterà nei 
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prossimi giorni,  sia preso in 
considerazione i l  fatto di r ivedere la 
decorrenza giuridica della qualif ica di 
Vice Sovrintendente Tecnico, anche per 
un senso di equità rispetto ai medesimi 
concorsi riservati al Ruolo Ordinario.  

Cedolino Commissari r.e. . Risposta  
I l COISP aveva chiesto al Dipart imento 
della P.S. di  porre rimedio a verosimili  
errori  sul lo statino del personale ex 
Sostituto Commissario inquadrato nel 
ruolo Dirett ivo ad esaurimento ( leggasi 
Coisp f lash nr. 4).  I l Dipart imento, dopo 
le necessarie verif iche, ha risposto che 
la parte debitoria non deriva da errori ed 
ha fornito in dettaglio le opportune 
spiegazioni.  

Belluno. Assistenza disabile 

I l 
COISP ha denunciato al Dipartimento 
della P.S. la decisione della Questura di 
Belluno di inviare ad un corso di 
aggiornamento presso l’Ist ituto di 
Nettuno un collega in servizio alla 
Squadra Mobile che assiste un familiare 
disabile ex L.104/92. I l col lega, che ha 
rappresentato al Dirigente le proprie 
attuali necessità, si è visto rispondere  
che se proprio avesse bisogno di 
assistere i l familiare disabile potrà 
tornare da Nettuno nei giorni richiesti ! I l  
COISP non accetta tale risposte! 
L’Amministrazione deve comprendere 
che ha precisi obblighi nei confronti del 
proprio personale che assiste familiari  
disabil i .  

Convenzione Università Teramo 
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
la circolare inerente alla convenzione 

con l ’Università degli Studi di Teramo, 
per agevolazioni sui contributi  
universitari ai corsi di laurea att ivi  
presso la Facoltà di Scienze Poli t iche, a 
favore del personale della Polizia di 
Stato in servizio e in quiescenza, e loro 
familiari (coniugi, conviventi e f igl i).  

Prospetto corsi in atto 
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
il prospetto dei corsi di formazione e 
specialistici in atto. 

Cerimonia 107° corso Commissari 
I l COISP è stato invitato alla cerimonia 
conclusiva del 107° corso per 
Commissario della Polizia di Stato che si 
terrà presso la Scuola Superiore di 
Polizia i l prossimo 21 marzo.  

Lotta al terrorismo. Il libro 
Affronta i l del icato 
tema del terrorismo 
transnazionale con 
gli attentati che 
hanno sconvolto 
negli ult imi anni i l  

“Mondo 
Occidentale”, 

colpendo i l cuore 
dell ’Europa. E’ i l  
l ibro scritto dal 
collega Gaspare 
Liuzza “La lotta al 

fenomeno del terrorismo 

internazionale. La sfida del nuovo  

millennio”. Dopo una breve 
introduzione di carattere storico in cui è 
stato brevemente trattato anche 
l’argomento del terrorismo interno che 
ha colpito i l nostro Paese durante il 
periodo noto come “Anni di Piombo”,  
tratta del complesso fenomeno del 
terrorismo di matrice islamica anche con 
riferimento all ’ut i l izzazione da parte dei 
gruppi “ j ihadist i” della Rete Internet e 
dei media per f ini di propaganda, 
reclutamento e proseli t ismo. 


