


 

 

 

 

Reparti Mobili. Incontro  
In apertura dell ’ incontro 
l ’Amministrazione ha rappresentato che 
una approfondita rif lessione (sol lecitata 
dal COISP con dettagliata lettera al 
Signor Capo della Polizia) ha portato a 
ritenere necessaria la previsione di un 
Dirigente Superiore anche per la 
direzione del Reparto Mobile di Napoli al 
pari dei Repart i di Roma e Milano. Ha, 
inoltre, sottol ineato – raccogliendo le 
richieste avanzate dalla Federazione 
COISP nella precedente riunione del 6 
febbraio scorso – una sostanziale 
disponibil ità a valutare l ’ introduzione di 
coeff icient i d’impiego del personale che 
consentano di assicurare un’equa 
distribuzione dei carichi di lavoro e 
migliorare la trasparenza gestionale. La 
Federazione COISP ha reiterato la 
propria ferma ed argomentata 
contrarietà a qualsiasi provvedimento 
che preveda, in qualsivoglia contesto 
collegato ai servizi di ordine pubblico, la 
suddivisione della squadra  in due sotto-
squadre  di cinque operatori. I l COIS, ha 
sollevato la questione 
dell ’ individuazione dei Capi Squadra e 
dei Capi Contingente, rispetto al la quale 
ha preteso la difesa delle peculiarità del 
ruolo Ispettori  e di quello Sovrintendenti,  
contro una inaccettabile massif icazione 
ed azzeramento dei pluriennali percorsi  
formativi e professionali.  La 
Federazione COISP ha proposto che le 
modalità operat ive del personale dei 
Repart i Mobil i, siano stralciate dal 
decreto proposto e siano disciplinate da 
una apposita circolare - che deve 
nascere da un serio confronto con le 
Organizzazioni Sindacali - al l ’ interno 
della quale sia specif icato in modo 
articolato e dettagliato l ’ impiego delle 
Squadre nei vari contesti operativi.  In 
ult imo, la Federazione COISP ha 
rappresentato la necessità di individuare 
criteri oggettivi cui ancorare i l progetto 

di revisione degli  organici dei Repart i  
Mobili,  individuando i carichi di lavoro 
assegnati nel corso del 2018, al f ine di 
ottenere una distribuzione delle risorse 
umane che sia effett ivamente 
rappresentativa delle esigenze di ogni  
Reparto. Inf ine la Federazione COISP e 
non ha mancato di chiedere l ’ immediata 
cessazione delle inaccettabi l i  condizioni 
lavorative cui sono costrett i  oggi i  
colleghi dei vari Repart i Mobil i,  da 
un’Amministrazione irr ispettosa degli  
orari di lavoro, del benessere psichico 
f isico e della stessa incolumità di detto 
personale. Al termine del lungo 
confronto, l ’Amministrazione, recependo 
alcune rif lessioni della Federazione 
COISP, hanno deciso di scorporare la 
discipl ina delle modalità d’impiego e 
formazione dei Repart i Mobil i dal 
decreto, quindi riprogrammare un nuovo 
incontro in cui l ’Amministrazione 
predisporrà una nuova bozza di decreto 
di r iorganizzazione che terrà conto dei 
criteri di distribuzione degli organici che 
siano rispondenti all ’effett ivo carico di 
lavoro sopportato da ogni Reparto. 

 

Reparti Mobili Torino e Padova  
I l COISP ha denunciato al Dipart imento 
della P.S. quanto accaduto presso i 
Repart i Mobil i di Torino e Padova ove il  
personale è stato costretto a 
massacranti turni di lavoro non previst i  
nell ’A.N.Q. o in qualsivoglia disposizione 
normativa, esponendo in tal modo i 
colleghi a gravi situazioni di stress 
lavorativo.  Se qualcuno pensa           di 
poter trattare i Poliziott i come carne da 
macello sta sbagliando di grosso.   I 
dir itt i ,  la dignità, l ’ incolumità dei 
Poliziott i devono essere tutelat i  e 
salvaguardati innanzitutto 
dall ’Amministrazione che non deve, 
inoltre, calpestare i diritt i e le 
prerogative sindacali.   



 

 

 

 

Mense di servizio. Incontro  
La scorsa sett imana si è svolto, presso il  
Dipartimento della P.S., un ulteriore 
incontro per discutere delle questioni 
che attengono al diritto dei Poliziott i alla 
mensa obbligatoria di servizio ed al 
buono pasto. La precedente riunione del 
4 febbraio scorso pareva aver portato 
alla condivisione, sia da parte 
dell ’Amministrazione che delle altre 
OO.SS., di quella che è sempre stata la 
pretesa del COISP, ovvero addivenire ad 
una circolare omnicomprensiva di tutte 
le situazioni r iguardanti i l  beneficio della 
mensa obbligatoria di servizio, del 
buono pasto e dei generi di conforto. 
Tuttavia, già con la bozza di circolare si 
confermava ancora una volta una 
incomprensibi le volontà di emanare 
l’ennesima provvedimento circoscritto 
solo ad alcune situazioni, r imandando, 
per una nemmeno esaustiva 
puntualizzazione sull ’argomento, alle 
innumerevoli precedenti circolari, note 
dipart imentali , risposte a quesit i  
trasmessi solo ad un Uff icio e la cui 
conoscenza è negata agli altri come 
anche al Sindacato, etc…con i l r isultato 
di una dif formità di applicazioni sul 
terr itorio con un chiaro interesse di 
continuare a consentire interpretazioni 
personali e un trattamento affatto 
unitario … con il chiaro intento di 
garantire risparmi di spesa ai danni dei 
dir itt i dei Poliziott i.  I l COISP ha ribadito, 
invece, con fermezza la r ichiesta di 
emanazione di una circolare, a f irma del 
Signor Capo della Polizia, che definisca 
compiutamente l ’ ist ituto del la mensa 
obbligatoria di servizio, del buono pasto 
e dei generi di conforto e le disposizioni 
in essa contenute devono annullare e 
sostituire tutte le precedenti note e 
circolari sull ’argomento. Essa dovrà 
contenere quelle disposizioni che con 
chiarezza garantiscano i dir itt i del 
personale e che da tempo i l COISP 

richiede, quali ad esempio: con riguardo 
alle sedi disagiate, la specif icazione che 
il dir itto alla mensa o al buono pasto 
sussiste a prescindere dalla turnazione 
di servizio in cui i l personale è 
comandato; la possibi l ità dei buoni pasto 
se le mense obbligatorie di servizio sono 
ubicate nel Comune ove ha sede l ’Uff icio 
di appartenenza ma in edif ici  
notevolmente distanti; i l  d ivieto di 
obbligare il personale a fruire della 
mensa obbligatoria in orari diversi da 
quell i già normativamente previsti per i  
pasti (12-15 e 19-21); i l dir itto di fruire 
della mensa obbligatoria di servizio o 
all ’attr ibuzione del buono pasto per i l  
personale che svolge servizio con orario 
13-19 e 19-24 ancorché in turnazioni 
non continuative; i l divieto di assolvere 
all ’obbligo di garantire i l  pasto al 
personale fornendo loro dei “sacchetti  
viveri”; somministrazione dei generi di 
conforto con buoni pasto in formato 
elettronico. 

Corsi Funzionari. Parere 
I l COISP ha espresso le proprie 
osservazioni in merito al lo schema di 
decreto del Capo della Polizia recante 
modalità di svolgimento dei corsi per gl i  
appartenenti al le carriere dei funzionari,  
dei funzionari tecnici, dei medici e dei 
medici veterinari della Polizia di Stato .  
In particolare, si è ri levato come per i l  
107° corso Commissari sia prevista una 
norma transitoria peggiorat iva in materia 
di assegnazioni f ine corso. Infatt i, per i  
due bandi di concorso relat ivi al 107° 
corso commissari (concorso interno e 
concorso pubblico) sono previst i per 
l ’assegnazione rispett ivamente 
l’esclusione della sola provincia di 
provenienza per il primo, l ’esclusione della 
provincia di residenza per i l secondo 
applicando per questo un doppio vincolo 
di divieto di assegnazione nella 
provincia di provenienza ed in quella di 
residenza. Così come non si comprende  



 

 

 

 

l ’esclusione del 107° corso 
dall ’applicazione delle norme relative al 
t irocinio.  

Compiti Agenti Tecnici. Risposta 
I l COISP aveva chiesto al Dipart imento 

della P.S. di emanare chiarire alcuni 

compiti e funzioni degli  attuali  
appartenenti ai ruoli degli Agenti ed 
Assistenti  Tecnici e dei Sovrintendenti 
Tecnici, in particolare appartenenti al 
soppresso prof ilo sanitario (leggasi 
Coisp f lash nr.47/18). I l Dipartimento ha 
rappresentato gl i  impieghi a cui può 
essere adibito i l personale. 

Accesso ruolo Ispettori.Parere  
Dipartimento della P.S. ha trasmesso al 
COISP per i l necessario parere lo 
schema di decreto del Capo della Polizia 
inerente alle modalità attuative per 
l 'accesso alla qualif ica iniziale Ruolo 
Ispettori mediante concorsi interni.  

Organizzazione Uffici Monza 
E’ stato emanato il decreto del Capo 
della Polizia concernente 
l 'organizzazione degli uff ici della P.S. 
nella provincia di Monza Brianza. 

Ufficio P.S. Regione Sicilia. 

Rispettare l’A.N.Q. 
I l COISP ha denunciato al Dipart imento 
della P.S. la condotta tenuta dal 
dir igente dell ’Uff icio Speciale di 
Pubblica Sicurezza presso la Regione 
Sici l iana in occasione della “verif ica” ed 
del “confronto semestrale” di cui agl i  
artt. 5 e 19 ANQ. Esiste un chiaro  

obbligo di r ispettare le norme 
contrattuali e la giusta att ività posta  in 
essere dalla Federazione COISP.  

Congiungimento famigliare. 

Richiesta audizione 
I l COISP ha chiesto una audizione alle 
Commissioni Affari Costituzionale e 
Difesa del Senato di in merito al Disegno 

di legge A.S. n. 791 “Disposizioni in 
materia di congiungimento famigl iare per 
i l  personale delle Forze armate, di 
polizia, nonché del Corpo nazionale dei 
vigi l i del fuoco, e trasferimento a 
domanda e d’autorità nel le Forze 
armate”. Infatt i, ha sottol ineato il COISP, 
l ’ intervento normativo in argomento 
inf luirà in maniera sostanziale anche sul 
personale della Polizia di Stato r iguardo 
al quale sarebbero necessari ulteriori  
previsioni e corrett ivi al lo stesso 
articolato del disegno di legge in 
argomento così da rendere realmente 
effett ivo. 

Comitato Pari Opportunità 
Si terrà i l  prossimo 27 e 28 marzo la 
riunione del Comitato per le Pari 
Opportunità del la Pubblica Sicurezza a 
cui i l COISP partecipa con un proprio 
rappresentante. 
 

Accesso Funzionari r.e.. Parere 
I l COISP in merito al lo schema di 
decreto del Capo della Polizia recante 
“Integrazioni e modifiche al decreto del 
Capo della Polizia Direttore Generale 
della Pubblica Sicurezza in data 20 
settembre 2017, recante modalità 
attuative per l ’accesso al Ruolo Dirett ivo 
ad Esaurimento e al Ruolo Dirett ivo 
Tecnico ad Esaurimento” ha chiesto che 
la valutazione dei t itoli  per i l prossimo 
concorso interno   per Vice Commissario 
r.e.  siano applicati  i medesimi criteri dei 
precedenti concorsi, così da garantire a 
tutt i i concorrenti i l  giusto 
riconoscimento della professionali tà e i l  
giusto riconoscimento degli  incarichi 
svolt i.  
 

Nuovo Segretario COISP Savona 
Stefano VILLANI è stato nominato 
Segretario Generale Provinciale F.F. del 
COISP di Savona. Al col lega auguri di 
buon lavoro. 


