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La scorsa sett imana  presso i l  
Dipart imento della P.S., la Federazione 
COISP ha incontrato i l  Vice Capo del la 
Pol izia - Vice Diret tore Generale della 
P.S. preposto all 'att ività di  
coordinamento e pianif icazione, Prefetto 
Alessandra GUIDI, dando così in izio ad 
un confronto che si protrarrà in altre 
r iunioni e la cui f inal ità è di arr ivare 
al l ’adozione di ulter ior i e miglior i  
disposizioni integrat ive e corrett ive del  
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Riordino del le Carriere approvato con 
D.Lgs. 95/2017. 
La Federazione COISP ha rappresentato 
la necessità che questa occasione di 
poter ulter iormente correggere i l  Riordino 
del le Carriere del 2017 venga ben spesa 
tanto dal Governo che 
dal l ’Amministrazione e dai Sindacat i:  
l ’obiett ivo – senza se e senza ma - deve 
essere i l  pieno r iconoscimento dei dir it t i  
e del le giuste aspettat ive dei Poliziott i  e 
tale r isultato non può che passare 
attraverso una serie dettagliata di misure 
che i l  COISP ha rappresentato, 
consultabi l i  su www.coisp.it. 
I l  Vice Capo del la Pol izia Prefetto 
Alessandra GUIDI,  ha affermato che 
l ’Amministrazione intende certamente 
procedere a corrett ivi del r iordino del le  
carr iere che prevedano:  
 Riduzione dei tempi di  progressione di  
carr iera del ruolo degli Ispettor i.   
 Semplif icazione del passaggio dal 
ruolo Agenti ed Assistent i al ruolo 
Sovr intendent i.   
 Sanare e\o compensare chi non ha 
benef ic iato del le r iduzioni dei tempi di  
progressione di carr iera nel l ’ambito del 
ruolo di appartenenza.  
 La previs ione di un doppio consigl io di  
amministrazione ogni anno a part ire dal 
2019.  
 La previsione attraverso opportuni 
interventi normativi lo scorr imento della 
graduatoria del concorso per Agente.  
 

La Federazione COISP, al  termine ha 
chiesto l ’avvio per un serrato confronto 
per addivenire ad un provvedimento 
normativo che sia in larga parte 
condiviso.  
 

RIORGANIZZAZIONE REPARTI MOBILI 
INCONTRO 

 

Si terrà i l  prossimo 6 febbraio presso i l  
Dipart imento della P.S. un incontro 
presieduto dal Sot tosegretario Molteni 
per esporre i l  progetto di  
r iorganizzazione dei Repart i  Mobil i .  Su 
www.coisp. it .  
 

REVISIONE UFFICI POLIZIA FRONTIERA 
 

 
 

I l  COISP, in relazione al progetto di  
revis ione degl i Uff ici di Pol izia di  
Frontiera, ha ulter iormente r ibadito al  
Vice Capo del la Pol izia con funzioni 
Vicarie come nessuno degl i attual i Uf f ici  
di Pol izia debba essere soppresso ed ha 
rappresentato che i l  prospettato possibi le  
accorpamento dell 'Uff icio Pol izia di  
Frontiera Mar it t ima di Trieste col Settore 
Pol izia di Frontiera Terrestre sia davvero 
contraddit tor io. Non sembra propr io 
opportuno assemblare due Uff ici così 
diversi,  a Trieste così come anche a 
Napol i.  Così come non pare nemmeno 
opportuno dare i compit i d i Frontiera al le 
Questure (vedasi La Spezia, Gioia Tauro,  
Taranto, Brescia e Parma). Su 
www.coisp. it .  
 

CONCORSO COMMISSARIO 
 

Sul s ito del la Pol izia di  
Stato, nel la pagina 
dedicata al concorso 
pubbl ico, per t i to l i  ed 
esami, a 80 posti di  
Commissario è stata data 
indicazione del giorno in 
cui s i svolgerà nonché la 
banca dati dei 5000 

quesit i.  
Le ulter ior i informazioni circa la sede in 
cui s i terrà la suddetta prova preselett iva 
e le modal ità di  convocazione dei 
candidat i saranno pubbl icate sul s ito 
ist ituzionale del la Pol izia di Stato i l  18 
febbraio 2019. Su www.coisp. it .  
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CONCORSO VICE ISPETTORE 
ANZIANITA’ QUALIFICA 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha r ifer ito che, 
parallelamente al procedimento 
concorsuale per 614 posti  di Vice 
Ispettore, al lo scopo di dare attuazione 
al le numerose previsioni normative di cui 
al c.d.  r iordino, anche come risultante 
dopo i l   decreto legis lat ivo “corrett ivo” ,  
sono in corso altr i complessi 
procediment i amministrat ivi capaci di  
inf lu ire sul l ’anzianità in qual if ica e sulle 
stesse qual if iche possedute,  tra cui quel l i  
basat i sul le disposizioni di cui al l ’art icolo 
2, comma l,  lettera n), del decreto 
legis lat ivo n.  95 del 2017 e sul le 
disposizioni ivi r ichiamate. 
Su www.coisp. it .  
 

ASSEGNAZIONE ALLIEVI AGENTI 
 

 
 

I l  Dipart imento della P.S. ha comunicato 
che l ’att ività didatt ica del 202° corso di 
formazione per All ievi Agent i della 
Pol izia di Stato avrà termine i l  12 
febbraio p. v.,  previa assegnazione dei 
f requentatori.  Su www.coisp. it . 
 

DECRETO SEDI DISAGIATE 
 

E’ stato emanato i l  decreto che individua 
l ’elenco del le sedi disagiate per la 
Pol izia di Stato per l ’anno 2019, nonché i  
decret i  che, a seguito dei not i event i  
sismici,  attr ibuiscono anche per i l  
corrente anno la sede disagiata ai  
Comuni de L ‘Aquila e di Mirandola (MO). 
Su www.coisp. it .  
 

BORSE DI STUDIO 
 

I l  Fondo di Assistenza per i l  Personale 
del la Pol izia di  Stato prevede 
l ’assegnazione, per l ’anno 2019, di n. 40 
premi di studio a favore dei f ig l i  dei  
dipendenti  in servizio o in quiescenza e 
degli  orfani dei dipendent i in servizio o in 
quiescenza del la Pol izia di Stato.  
Su www.coisp. it .  
 

CIRCOLARE CASPIE 
 

I l  Dipart imento del la P.S.  ha trasmesso 
la c ircolare relat iva al la Convenzione tra 
i l  Dipart imento del la Pubbl ica Sicurezza 
e la Cassa di Assistenza Sociale e 
Sanitar ia (CASPIE) per l 'erogazione dei 
contr ibut i  economici a f ronte di spese 
sanitarie per malatt ia, infortunio e parto 
a favore del personale in servizio del la 
Pol izia di Stato e del Dipart imento del la 
Pubbl ica Sicurezza, nonché coniuge,  
f ig l i ,  convivent i e relat ivi f ig l i  -  qual i  
interamente r isultant i dal lo stato di  
famiglia. Su www.coisp. it . 
 

PAGAMENTO STRAORDINARIO ECCEDENTE 
RISPOSTA 

 

 

I l  COISP aveva denunciato al  
Dipart imento della P.S. i gravi r itardi nel 
pagamento del le ore di  lavoro 
straordinar io rese dai Pol iziott i  in 
eccedenza ai l imit i mensi l i  ( leggasi Coisp 
f lash nr.34/18, 37/18 e 43/18).  
I l  Dipart imento ha r isposto che, al lo 
stato, sono state pagate le ore eccedent i  
i  l imit i mensi l i  dei seguenti per iodi:  

•  mesi da apri le ad agosto 2017; 

•  mesi da settembre a dicembre 
2017, relat ivamente al le prestazioni 
effettuate per i l  control lo dei fenomeni 
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migratori,  att ività f inanziate con i fondi 
dedicat i dell ’Unione europea. 
I  restanti per iodi,  l ’attuale verif ica 
f inanziaria non rende possibi le procedere 
al momento ad ulter ior i pagament i ,  
tuttavia, sono in corso iniziat ive per 
reperire le necessarie r isorse. Su 
www.coisp. it .  
 

QUESTURA AOSTA  E BUONO PASTO 
RISPOSTA 

 

I l  COISP aveva denunciato al  
Dipart imento del la P.S. che dal lo mese di 
apri le 2018 non fossero erogati dal la 
Questura di Aosta i  buoni pasto ( leggasi 
Coisp f lash nr.49).  I l  Dipart imento ha 
r isposto di avere chiesto chiar iment i al la 
Prefettura. Su www.coisp. it .  
 

OCCORRE ISTITUIRE ALTRE UOPI 
 

 
 

Con una lettera al Capo del la Pol izia i l  
COISP ha evidenziato come sia 
necessario provvedere al l ’ ist ituzione di 
ulter ior i Unità Operat ive di Primo 
Intervento della Polizia di Stato 
(U.O.P.I.) ,Unità ist ituite per concorrere al  
mantenimento del l ’ordine e della 
sicurezza pubbl ica,  anche al f ine di 
prevenire azioni violente o di matr ice 
terrorist ica. In Calabr ia, a t i to lo di  
esempio, non è presente alcuna U.O.P.I.  
e tale regione non può certo def inirsi  a 
basso r ischio di  event i del it tuosi di  
part icolare gravità e cr it ic ità P ma 
tutt ’altro. L’ ist ituzione di una Unità 
Operat iva di Primo Intervento, in 

part icolare presso la cit tà di Cosenza, 
cost ituirebbe uno strategico avamposto,  
adatto e confacente a poter supportare in 
tutto le esigenze del la regione.  
Su www.coisp. it .  
 

COMMISSARI R.E. - ERRORI CEDOLINO 
 

I l  COISP ha chiesto al Dipart imento del la 
P.S. un intervento per porre r imedio a 
verosimil i  errori che stanno causando 
gravissimi danni al personale ex 
Sostituto Commissario inquadrato nel 
ruolo Dirett ivo ad esaurimento.  
Su www.coisp. it .  
 

SEZIONE POLIZIA STRADALE PISA 
CRITICITA’ 

 

I l  COISP ha denunciato al Dipart imento 
del la P.S. alcune cr it ic ità della Sezione 
Pol izia Stradale di  Pisa relat ive 
al l ’assegnazione del personale ed alla 
distr ibuzione dei car ichi di lavoro. 
Su www.coisp. it .  
 

TRAPANI – POLIZIA DI FRONTIERA 
 

I l  COISP ha denunciato al Dipart imento 
del la P.S. i l  comportamento del dir igente 
del la Polizia Front iera di Trapani,  nei 
confronti del quale i l  sindacato pretende 
pari trattamento e r ispetto dei dir it t i  d i  
tutto i l  personale.  
Su www.coisp. it .  
 

REPARTO MOBILE REGGIO CALABRIA 
PERCORSO VIRTUOSO 

 

I l  COISP ha evidenziato al Direttore 
Centrale del le Special ità Prefetto Sgal la  
come da qualche mese la r innovata 
Dir igenza del Reparto Mobi le di Reggio 
Calabr ia abbai avviato una importante 
inversione di tendenza, in cui i  pr incipi  
ispirator i sono la trasparenza 
amministrat iva ed una equi l ibrata ed 
equidistante gestione. Part icolarmente 
apprezzate dal personale sono r isultate 
le adozioni di cr i ter i oggett ivi nel la  
distr ibuzione dei carichi di lavoro, in 
passato più volte denunciate dal COISP.  
Su www.coisp.it. 
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CIRCOLARE RAPPRESENTATIVITA’ SINDACALE 
 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato la  
circolare inerente al la r i levazione ed al la  
cert if icazione del dato associat ivo 
sindacale del personale no dir igente 
del la Pol izia di Stato al 31.12.2018. Su 
www.coisp. it .  
 

PALERMO – ASSEMBLEA GENERALE 
 

 
 

TOSCANA – NUOVO SEGRETARIO REGIONALE 
 

I l  col lega Iur i Mart ini  è stato eletto 
Segretario Generale Regionale del 
COISP per la regione Toscana. Al 
col lega auguri di  Buon Lavoro. Su 
www.coisp. it .  

AREZZO – NUOVO SEGRETARIO PROVINCIALE 
 

I l  collega Alessandro Chiuppi è stato 
eletto Segretario Generale Provinciale 
del COISP di Arezzo. Al col lega augur i di  
buon lavoro. Su www.coisp. it .  
 

LIVORNO – NUOVO SEGRETARIO PROVINCIALE 
 

I l  col lega Massimo Montuori è stato 
eletto Segretario Generale Provinciale 

del COISP di Livorno. Sono stat i,  altresì 
elett i   Giacomo Giorgett i,  Segretar io 
Generale Provinciale Aggiunto con 
funzioni vicar ie e Gino Gabr iell i  a 
Segretario Generale Provinciale 
Aggiunto, nonché i Segretari Provincial i  
Feder ica Campani,  Fabio Capi l l i  e 
Maur izio Corrado.  Ai collegi auguri di  
buon lavoro.  Su www.coisp.it. 
 

ISERNIA – NUOVO SEGRETARIO PROVINCIALE 
 

I l  collega Francesco D’Alonzo è stato 
eletto Segretario Generale Provinciale 
del COISP di Isernia. Al col lega auguri di  
buon lavoro. Su www.coisp. it .  
 

FROSINONE, TRAPANI,VERCELLI 
IL COISP PRIMO SINDACATO 

 

Dai primi dat i del l ’Amministrazione,  la 
Federazione COISP si af ferma come la 
prima Organizzazione Sindacale in 
termini di rappresentat ività nelle province 
di Frosinone, Trapani e Vercel l i .  
Grandi r isultat i a cui certamente nei 
prossimi giorni se ne aggiungeranno 
altr i! !   
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