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Riorganizzazione Comparto Scuole  

La scorsa sett imana si è svolto, presso il  
Dipartimento della P. S., i l  previsto 
incontro in merito al progetto di 
riorganizzazione del Dipart imento della 
Pubblica Sicurezza, relat ivamente alla 
dotazione organica e al l ’organigramma 
del Comparto Scuole e dell ’ ist ituendo 
Ispettorato delle Scuole della Polizia di 
Stato. La riunione è stata presieduta dal 
Prefetto Luigi Savina e dal Direttore 
Centrale per gli Istitut i d’Istruzione. In 
apertura della riunione è stato i l lustrato 
i l progetto di r idef inizione degli  
organigrammi sia dell ’ Ispettorato delle 
Scuole sia degli Istitut i e delle Scuole 
dislocati sul l ’ intero territorio nazionale. 
È stato prospettato un incremento 
complessivo del personale attualmente 
impiegato soprattutto alla luce della 
previsione di un ampliamento delle 
competenze dell ’Ispettorato delle Scuole 
e dell ’ incremento della r icett ività e delle 
att ività corsuali relative al la formazione 
primaria per nuove assunzioni e alle 
accresciute procedure concorsuali  
interne, che riguarderà, anche per i  
prossimi anni, l ’ intero complesso degli  
Istitut i d’Istruzione della Polizia di Stato. 
In particolare, è stata prevista 
l ’ introduzione della nuova f igura degli  
ispettori  tutor,  i  quali dovranno fungere 
da raccordo tra i  corsisti e i l quadro 
permanente della scuola, con una 
previsione di un rapporto tra un ispettore 
tutor ogni 90 frequentatori.  La 
Federazione COISP ha chiesto che 
venisse ridotto i l  numero dei corsist i da 

seguire per ogni tutor, con un rapporto 
di 1 a 60, al f ine di garantire un servizio 
più attento e costante ai frequentatori e 
di consentire a queste nuove f igure di 
fornire i l proprio apporto al 
miglioramento dell ’organizzazione e 
della didattica. La Federazione COISP 
ha, inoltre, proposto che venisse 
assegnato agli Istitut i con maggiore 
ricettività (I.P.I di Nettuno, S.A.A. di 
Alessandria ecc.) un Direttore Tecnico 
Ingegnere per la gest ione in loco 
dell ’accasermamento e del casermaggio, 
considerato che la gest ione delle 
infrastrutture, al lo stato attuale, è 
demandata agli Uff ici Tecnico Logist ici  
Provinciali , i quali , in taluni casi, sono 
ubicati  a decine di chilometri  di distanza 
e sono già oberat i  da grossi carichi di 
lavoro. È stato, inoltre, prospettata, per 
la medesima esigenza, la necessità che 
si provveda ad un incremento delle 
piante organiche per i l personale 
dell ’Amministrazione Civi le del l ’Interno 
appartenente alle aree I e II, impiegabile 
in att ività concernenti la manutenzione 
degli immobili. La Federazione COISP 
ha evidenziato inf ine, la necessità di 
ridare piena funzionalità ed eff icienza 
alla Scuola All ievi Agenti di Caserta che 
rappresenta per valore storico e 
tradizione della Polizia di Stato un 
presidio formativo di primaria r i levanza. 
I l Prefetto Savina, al termine 
dell ’ incontro, ha concordato con la 
necessità di incrementare il numero 
degli ispettori  tutor di futura 
assegnazione ed assicurato che le 
questioni sol levate saranno 
rappresentate al vert ice del 
Dipartimento. 

Riorganizzazione Polizia Postale. 
Si terrà giovedì prossimo 16 gennaio 
una riunione presso i l Dipart imento 
inerente al progetto di riordino delle 
strutture territoriali  della Polizia Postale. 
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Consigli ricompense. Riunioni 
Si svolgerà mercoledì prossimo 15 
gennaio i l Consigl io per le r icompense 
per merit i speciali e straordinari.  Si 
terrà, invece, domani 14 gennaio i l  
Consiglio per le r icompense per lodevole 
comportamento (encomi e lodi).  

Onorificenze Ufficiale e Cavaliere 

I l Dipartimento della P.S. ha emanato la 
circolare uti le per le segnalazioni del 
personale appartenente ai ruol i degli  
Ispettori, dei Sovrintendenti e degli  
Agenti ed Assistenti, nonché qualif iche 
equiparate dei ruoli  Tecnici,   designabile 
per i l conferimento dell ’onorif icenza di 
uff iciale e cavaliere dell ’Ordine “Al 
Merito del la Repubblica Ital iana” 
Concorso Vice Ispettore Tecnico  
Sul Bollett ino Uff iciale del personale del 
Ministero dell ’Interno nonché sul sito 
intranet 
https://doppiavela.poliziadistato. it e sul 
sito internet https://dv.poliziadistato. it.,  
è stato pubblicato i l bando del concorso 
interno, per t itoli,  a 400 posti di Vice 
Ispettore Tecnico del ruolo degli  
ispettori tecnici della Polizia di Stato, 
indetto con decreto del Capo della 
Polizia del 31 dicembre 2019.  

Reparto Mobile Reggio Calabria  
I l COISP aveva chiesto al Dipart imento 
urgenti interventi per garantire i l  
benessere e l ’ incolumità del personale in 

servizio presso i l  Reparto Mobile di 
Reggio Calabria.  (leggasi Coisp f lash 
nr.45). I l Dipartimento ha risposto 
evidenziando le nuove e prossime 
assegnazioni di mezzi veicolari e 
chiarendo le circostanze inerenti al 
prolungato impiego degli aut ist i  
avvenuto in alcuni servizi.  

Questura di Ferrara. 

Giubbotti antiproiettile non idonei 

I l COISP ha denunciato al Dipart imento 
della P.S. che la maggior parte dei 
Poliziott i della Squadra Volante della 
Questura di Ferrara sono costrett i ad 
operare uti l izzando giubbotti  
antiproiett i le di taglie non conformi al 
loro f isico e quindi scomodi e 
assolutamente inidonei ad assolvere il  
loro importantissimo compito di 
salvaguardia della loro incolumità. Sulla 
questione di part icolare ri levanza per 
l ’ incolumità dei colleghi, i l  COISP ha 
chiesto un urgente intervento. 

Questura Treviso e  stress psicofisico  
I l COISP aveva denunciato al 
Dipartimento della P.S. la condizione di 
particolare stress psicof isico a cui sono 
sottoposti  alcuni col leghi in servizio 
presso la Divisione PASI della Questura 
di Treviso a causa dell ’enorme mole di 
lavoro, ricevendo risposta che a breve 
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sarebbe stata assegnata qualche unità 
di personale a quell ’Uff icio  (leggasi 
Coisp f lash nr.45 e 49). I l COISP, non 
soddisfatto di tale r isposta, ha chiesto di 
segnalare con urgenza, questo grave 
stato di malessere del personale della 
Polizia di Stato vissuto presso la 
Questura di Treviso, all ’Uff icio Centrale 
Ispettivo ed al la Direzione Centrale di 
Sanità per procedere ai dovuti,  
necessari accertamenti, al f ine 
d’interrompere e  prevenire le cause che 
hanno indotto l ’evidente stato di disagio 
patito da alcuni dipendenti della 
Questura. 
 

La Befana del Poliziotto 

Le iniziative del COISP 

 
 
Anche quest’anno sono state diverse le 
iniziat ive del COISP per i l giorno della 
Befana lo scorso 6 gennaio. Il 2020 è 
appena iniziato ed il nostro impegno riparte 
a 360 gradi con slancio rinnovato. 
Oltre al la iniziativa nazionale avvenuta a 
Roma  una giornata indimenticabile, 
piena di sorprese ed intrattenimento, per 
tantissimi colleghi e per le loro famiglie. 
organizzata dal COISP presso i l Parco 
divertimenti di Cinecittà World. Quasi 
duemila persone, tra grandi e bambini,  
hanno avuto accesso gratuito per l ’ intera 
giornata al le numerose attrazioni del 
parco, per poi r iunirsi nel pomeriggio 

presso il Teatro Uno, dove li attendeva 
uno spettacolo con artisti di fama 
nazionale e la distribuzione delle 
immancabil i calze 
 
A Ferrara , dove una speciale Befana  

del COISP ha 
incontrato e 
distribuito doni ai 
piccoli degenti del 
Reparto Pediatria 
dell ’Ospedale S. 
Anna. 

 
A Catania, dove grazie ad una bella 
iniziat iva del COISP i col leghi con le loro 

famiglie sono stat i  
accolt i da dolci e 
caramelle presso i l  
cinema Lo Po per 
la proiezione dei 
f i lm “Tolo Tolo” e 
“Pinocchio”.  

 
A  Trapani,  dove una delegazione del 
COISP ha incontrato e distribuito doni ai piccoli 

degenti dell’Ospedale 
Sant’Antonio Abbate, 
regalando qualche 
momento di allegria e 
intrattenimento. 
 
 

 
Ad Alessandria, dove un gruppo di allegre 

Befane del COISP ha 
fatto visita agli ospiti 
della Rsa “Seghini 
Strambi e Segre” di 
Strevi, nonchè della 
Comunità “La 
Rotonda” a 
Castelnuovo Bormida 

 
L’appuntamento è per il 6 Gennaio 2021 con 

XXXVI Befana targata COISP! 


