ConferenzaprogrammaticaCOISP
Domani a Roma
Domani si terrà a Roma presso l’Hotel
Massimo
d’Azeglio
la
Conferenza
Programmatica
del
COISP
con
la
partecipazione dei
Segretari Generali
provinciali
e
Regionali.
Sarà
momento
importante in cui il
Segretario Generale
Domenico Pianese
valuterà i dati della
rappresentatività
provinciale
e
nazionale delle Organizzazioni Sindacali
della Polizia di Stato con una analisi
della nostra attività sindacale.

Rapporti
informativi.
Ruolo Sovrintendenti
Negli ultimi due anni il COISP si è
trovato a dover assistere decine di
colleghi,
transitati
nel
ruolo
dei
Sovrintendenti a seguito di concorso
interno, nella predisposizione di ricorsi
gerarchici avverso le valutazioni annuali
fatte nei loro riguardi. Infatti, parecchi
Dirigenti nella compilazione dei rapporti
Informativi per la prima valutazione nel
ruolo dei Sovrintendenti non hanno
tenuto
conto
della
circolare
che
riguardo alla compilazione dei Rapporti
Informativi,
aveva
inteso
fornire
indicazioni “con specifico riferimento ai
casi di progressione di carriera nel ruolo
superiore”, precisando che “i rapporti
informativi relativi ai vari ruoli del
personale contengono voci comuni,
attinenti agli aspetti personali dei
dipendenti…” e che, relativamente a tali
“voci
comuni”,
“un
automatico
declassamento
del
punteggio,
conseguente al mero cambiamento di

ruolo … non può essere ritenuto
legittimo e rispondente ai criteri di logica
e ra zionalità …”.
Diverse centinaia di ricorsi avverso la
prima
valutazione
nel
ruolo
dei
Sovrintendenti si sono quindi riversati
sulla
competente
Commissione
Dipartimentale la quale, preso atto
anche della menzionata circolare, ha
ritenuto opportuno elaborare dei criteri
di massima che avrebbero garantito una
valutazione omogenea dei dipendenti in
argomento. Tuttavia, ancora oggi, si
registrano casi di difformità. Ne sono
esempi i Sovrintendenti della provincia
di Cosenza e quelli del Compartimento
Polizia Ferroviaria per il Lazio, e come
loro centinaia di altri colleghi in tutta
Italia. Il COISP, pertanto, ha evidenziato
al Dipartimento come sia d’obbligo,
ovunque, una rivalutazione in adesione
alle
circolari
ministeriali
e
alle
determinazioni
della
competente
Commissione Dipartimentale.

Concorsi
settore
sanitario. Chiarimenti
Il COISP ha chiesto al Dipartimento
della
P.S.
urgenti
e
dettagliati
chiarimenti in merito ai concorsi interni
per il personale impiegato da almeno
cinque anni nel settore sanitario. In
particolare, si rende necessario che
siano definiti gli esatti ambiti lavorativi
nei quali un appartenente alla Polizia di
Stato può definirsi “impiegato nel settore
sanitario”.

Consiglio d’Amministrazione
La scorsa settimana si è svolto il
Consiglio di Amministrazione per gli
affari del personale della Polizia di Stato
che ha deliberato
in merito agli
argomenti di cui all’ordine del giorno ed
in particolare ha approvato gli scrutini
per
le
promozioni
alle
qualifiche
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dirigenziali dei Funzionari del ruolo
orinario e del ruolo tecnico-scientifico.

Istituzione
Settore
Polizia
Frontiera Bardonecchia (TO)
Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso,
per il necessario parere del COISP, la
bozza di Decreto riguardante l'istituzione
del Settore Polizia di Frontiera di
Bardonecchia (TO).

Compartimento Polizia Postale e delle
Comunicazioni di Perugia per grave
mancanza di spazi operativi.

Federazione COISP
primo sindacato a Trieste

Polfer. Anticipo missione

Il COISP aveva chiesto al Dipartimento
della P.S. un intervento urgente per
garantire la corresponsione dell’anticipo
di missione nei confronti del personale
della Polizia Ferroviaria obbligato in
servizio di scorta fuori sede a bordo dei
treni a lunga percorrenza. A seguito di
questo intervento, il Dipartimento ha
reso noto che sono in liquidazione le
competenze relative al 3° quadrimestre
2018 e che è stato rivisitato ed adeguato
il
fondo
scorta
di
ciascun
Compartimento.

Soggiorni studio all’estero
Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso
la circolare inerente ai soggiorni studio
all'estero - Inghilterra e USA - riservati
ai figli ed agli orfani dei dipendenti della
Polizia di Stato.

Polizia Postale Perugia.
Situazione logistica
Il COISP ha denunciato al
della
P.S.,
chiedendo
intervento, la situazione
collasso
esistente

Dipartimento
un
urgente
logistica al
presso
il

Secondo i dati forniti dalla nostra
Amministrazione, la Federazione COISP
si afferma come la prima Organizzazione
Sindacale in termini di rappresentatività
nella
provincia
di
Trieste.
Uno STORICO RISULTATO che ci carica
di responsabilità e ci riempie di orgoglio
e gioia. Un grazie a tutti i colleghi che
hanno
compreso
l’importanza
del
rinnovamento che ci ha visti protagonisti
nel nuovo panorama sindacale che si è
venuto a creare. Un’ eccezionale grazie
alla competenza e alla professionalità di
tutti i componenti della Segretaria
Provinciale e degli altri quadri sindacali
che con passione e dedizione hanno
svolto la loro attività e che hanno
contribuito a costruire questa realtà
sindacale che grazie a loro è diventata
ancora più forte.
La Segreteria di Trieste ha rivolto un
ringraziamento particolare al Segretario
Generale Domenico PIANESE per il
fondamentale
impegno
al
raggiungimento
di
questo
storico
risultato.
GRAZIE A TUTTI GLI ISCRITTI PER LA
FIDUCIA
RIPOSTA
NELLA
FEDERAZIONE COISP.
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