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Emergenza Coronavirus. 

Indennità op a tutto il personale.  

Il Capo accoglie proposta COISP 

Il COISP aveva chiesto al Capo della 
Polizia di estendere l’indennità di 
ordine pubblico a tutto il personale 
della Polizia di Stato, nessun impiego 
escluso, indennità che i l Dipartimento 
della P.S. aveva disposto solo per i l  
personale delle Forze di Polizia 
impiegato nei servizi di ordine e 
sicurezza pubblica effettuati a decorrere 
dal 1 febbraio 2020 nei comuni o aree 
interessate da divieto di allontanamento 
(cosiddette aree rosse). I l COISP  
aveva, pertanto, evidenziato al Capo 
della Polizia come adesso le misure di 
contenimento r iguardassero tutto i l  
Paese, con diviet i e l imitazioni forse mai 
adottate in precedenza, con l ’unico f ine 
di salvaguardare la salute di tutt i i  
Cittadini, contenendo la dif fusione del 
COVID-19. Pertanto, era necessario che 
l’ indennità fosse estesa a tutt i i poliziott i  
impegnati nel l ’att ività di controllo, in 
considerazione del quotidiano impegno 
di tutt i i Poliziott i oramai quasi 
esclusivamente r ivolto a garantire, con 
rischio enorme per la salute propria e 
dei propri familiari,  i l  r ispetto da parte di 
tutt i del le citate misure di contenimento 
della dif fusione della polmonite da nuovo 
coronavirus ( impiego che ogni giorno è 
richiesto in misura sempre maggiore), 

ma anche del fatto che la situazione che 
si sta oggi vivendo costituisce, come mai 
nel recente ed anche lontano passato, i l  
più grave pericolo per l ’ordine e la 
sicurezza pubblica nel Paese.  
Il Capo della Polizia, accogliendo 
tempestivamente la richiesta del 
sindacato, ha emanato la circolare  che 
estende l ’ indennità di o.p. a tutt i i  
colleghi impegnati in att ivi tà operat ive 
esterne su strada di ordine e sicurezza 
pubblica. 

Dietro rivolta carceri c’è strategia 

 
“La contemporaneità del le rivolte 
all ’interno delle carceri italiane lascia 
pensare che ciò a cui st iamo assistendo 
sia tutt ’altro che un fenomeno 
spontaneo. C’è i l rischio che dietro le 
rivolte possa esserci la criminalità 

organizzata”. Così in 
una nota il Segretario 
Generale del COISP 
Domenico Pianese. “È 
in atto, infatt i, una 
evidente strategia che 
tenta di approfit tare 
delle diff icoltà causate 

dell ’emergenza 
Coronavirus. Siamo 
perciò pronti a dare il  

massimo sostegno alla Polizia 
penitenziaria e al sistema sicurezza nel 
suo complesso affinché la già complessa 
situazione del Paese non venga 
ulteriormente aggravata”, ha concluso. 
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Lavoro agile. Circolare del Capo 
I l DPCM dell ’11 marzo, relat ivo 
all ’attuale stato d’emergenza 
Coronavirus,  prevede all ’art.1, punto 6) 
lo svolgimento della prestazione 
lavorativa in forma agile da parte dei 
dipendenti della Pubblica 
Amministrazione. I l Capo della Polizia, 
recependo con immediatezza quanto 
previsto, ha emanato una circolare in cui 
consente lo svolgimento di tale att ività 
anche per i l personale della Polizia di 
Stato a part icolari condizioni. Per 
autorizzare tale att ività, comunque, 
devono contestualmente sussistere nelle 
att ività espletabi l i  in forma agile i  
seguenti caratteri general i:  
i l  carattere amministrat ivo; 
l ’oggett iva possibil ità di svolgimento 
anche al di fuori del la sede di 
serviziol ’essere svolta con 
strumentazione informatica di proprietà 
del dipendente e con spese a carico di 
quest’ult imo. 

Emergenza Coronavirus 

Sul sito www.coisp.it, costantemente 

aggiornato, potranno consultarsi le 
diverse circolari del Dipart imento della 
P.S. relative al la delicata situazione 
creatasi con la polmonite da nuovo 
coronavirus (2019-nCoV) ed in 
particolare, quelle a protezione del 
personale. 

Richieste assegnazione temporanea 
I l Dipart imento della P.S. in merito alle 
richieste di assegnazione temporanea ex 
art.7 D.P.R. 254/99 ha comunicato che, 
nell 'ambito del l 'att ività istruttoria 
procedimentale del le istanze in oggetto, 
sta esaminando le richieste che 
rivestono carattere di estrema urgenza 
ed indif feribi l ità, valutando di contenere 
il numero di spostamenti, pur se 
temporanei, nell 'ambito del territorio 
nazionale. 

Ribadire disposizioni a tutela 
I l COISP ha evidenziato al Capo della 
Polizia la necessità di r ibadire ed 
eventualmente attualizzare le 
disposizioni che regolamentano in 
maniera univoca l’uso dei disposit ivi  di 
protezione individuale da parte dei 
Poliziott i, attese le variegate 
interpretazioni,  talvolta anche 
particolarmente estrose, registrate nei 
vari Uff ici di Polizia, con distinzioni 
f inanche all ’ interno della medesima 
provincia. Sta accadendo che alcuni 
Dirigenti pretendano che i l personale 
che effettua i control l i sulle strade 
indossi le mascherine chirurgiche ed 
evit i di effettuarli  se non munito di tale 
disposit ivo, mentre altri  vogliono che 
detta att ività venga svolta senza 
indossare alcun DPI = ed altri ancora 
che si indossi la maschera facciale 
FFP3. Inoltre, mentre da una parte c’è 
chi puntualizza di l imitare per quanto 
possibile i controll i di iniziat iva con 
f inalità diverse da quelle volte a 
garantire i l r ispetto dei DPCM emanati 
con riguardo al contenimento del 
COVID-19, d’altra parte vi è chi, proprio 
in questi giorni, non si preoccupa di 
contenere l’esposizione del proprio 
personale ma – come disposto da 
qualche Sezione di Polizia Stradale – lo 
comanda in servizi volt i a control lare i l  
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transito di carichi eccezionali  o, ancora 
peggio, come accaduto da parte del 
dir igente di un Commissariato, in servizi 
straordinari di control lo su un’arteria 
stradale. 

Uffici amministrativi. Circolare 

I l Dipartimento della P.S. ha emanato 
una circolare relat iva al le dirett ive per le 
att ività di Polizia Amministrat iva 
espletate dal la Prefettura e dalle 
PAS/PASI del le Questure. Inoltre sono 
state disposte. Inoltre, è stata disposta 
la chiusura temporanea al pubblico degli  
Uff ici Immigrazione per i l r i lascio o 
rinnovo dei permessi di soggiorno. 

Concorso interno 501 Vice Ispettori 
I l Dipart imento della P.S. ha comunicato 
che è in fase di pubblicazione la 
rideterminazione della graduatoria di 
merito del concorso interno, per t itoli  ed 
esame,  per la copertura di 501 posti per 
Vice Ispettore del ruolo degli Ispettori  
della Polizia di Stato, indetto con 
decreto del Capo della Polizia - Direttore 
Generale della Pubblica Sicurezza del 2 
novembre 2017. 

Nuova sede Questura Macerata 
I l COISP ha chiesto al Dipartimento 
della P.S. di intervenire per conoscere 
l’attuale iter amministrativo  per la 
real izzazione di un nuovo edif icio 
destinato ad ospitare la Questura e la 
Sezione Polizia Stradale di Macerata i 

cui precedenti uff ici sono stati  resi 
inagibi l i a seguito del sisma del 2016.  E’ 
necessario, infatt i, dare immediato 
seguito al Protocollo d’Intesa del 21 
febbraio 2018 tra Ministero dell ’Interno, 
Agenzia del Demanio, Comune di 
Macerata e CDP Investimenti Sgr (CDPI 
Sgr) che prevedeva la costruzione di 
una nuova sede. 

Potenziamento Polizia Scientifica 
In merito al la informazione preventiva 
del Dipart imento della P.S. con cui si 
rendeva noto che il Servizio Polizia 
Scientif ica avrebbe potenziato alcuni 
Gabinetti Interregionali e Regionali, per 
affrontare un incremento dei carichi di 
lavoro derivanti dai servizi di ordine 
pubblico e di polizia giudiziaria. I l  
COISP ha chiesto un potenziamento 
anche per i l Gabinetto Interregionale di 
Polizia Scientif ica per i l Lazio e 
l ’Umbria. 

Polizia Stradale Civitanova 
I l COISP ha denunciato al Dipart imento 
della P.S. che l’attuale sede del 
Distaccamento Polizia Stradale di 
Civitanova Marche è manifestamente 
inadeguata, sia per dimensioni, sia per 
l ’ impossibil ità di realizzare un accesso 
per disabil i,  sia per assenza dei requisit i 
antisismici in un territorio 
frequentemente interessato da fenomeni 
tellurici di grande ri levanza. 
Pertanto, i l COISP ha chiesto di porre in 
essere tutte le att ività necessarie al 
trasferimento della sede del 
Distaccamento in uno stabile che, per 
ubicazione, caratteristiche costrutt ive e 
dimensioni, sia adeguato ad ospitare un 
edif icio di Polizia di r i levanza strategica. 

Federazione COISP-MOSAP 
I l Dipartimento della P.S. ha emanato la 
circolare inerente alla federazione 
COISP-MOSAP. 


