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Le donne e gli uomini della Polizia. 
Una eccellenza del Paese 

 
In questi giorni in cui i l Paese è alle 
prese con l ’emergenza coronavirus, 
ancor più abbiamo avuto modo di 
apprezzare la capacità delle donne e 
degli uomini della Polizia di Stato di 
rispondere con grande spirito di servizio 
e di abnegazione nei confronti dei 
cittadini e delle Ist i tuzioni.  
I l personale della Polizia di Stato sta 
gestendo tutt i i compiti che gli vengono 
aff idati con grande attenzione e serietà, 
stemperando situazioni di ordine e 
sicurezza pubblica, rasserenando gl i  
animi di chi vive nelle zone focolaio, 
dimostrandosi inf lessibil i nella difesa dei 
beni dei cittadini che potevano essere 
oggetto di un ignobile sciacallaggio, 
sapendo essere puntuale riferimento per 
tutta la comunità nazionale, sapendo 
esprimere quella f iducia nel futuro che 
oggi in alcuni sembra essersi aff ievol ita. 
La capacità di dosare gli interventi,  i l  
profondo spir ito di servizio che 
quotidianamente dimostrano in tutt i  gli  
ambiti operat ivi ed ancor più in quelle 
connesse all ’emergenza coronavirus, 
avvalorano sempre più l ’aff idabil ità 
Istituzionale della Polizia di Stato nel 
suo complesso. 
Le donne e gli uomini del la Polizia di 
Stato meritano un profondo 
ringraziamento perché rappresentano 
un’eccellenza del Paese.  

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). In merito 
all ’emergenza i l COISP ha inviato una 
lettera al Capo della Polizia. In 
particolare, i l sindacato, dopo avere 
evidenziato la costante informazione 
rivolta dal l ’Amministrazione a tutto i l  
personale nonché le disposizioni 
f inalizzate a l imitare, per quanto 
possibile, i l contagio nei confronti dei 
Poliziott i su cui lo stesso Capo è 
intervenuto, ha chiesto:  di st imolare i  
Questori e Dirigenti degli Uff ici di Polizia 
verso l’accoglimento di eventuali  
richieste, da parte dei Poliziott i,  di 
congedo straordinario per gravi motivi 
dovuti al la necessità di assistere i f igl i  
minori in questo periodo di chiusura 
delle scuole ma anche se dett i f igl i,  o 
altr i familiari, si  trovino sottoposti a 
sorveglianza domicil iare; provvedere con 
una sospensione momentanea del 
servizio di mensa e l’attr ibuzione al  
personale dei buoni pasto;  valutare di 
non svolgere alcune attività territoriali  
eccezionali come le operazioni ad alto  
impatto, stragi del sabato sera, 
pattuglioni;  , statuendo una proroga 
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della validità del le autorizzazioni in 
possesso dei cittadini,  così da evitare, in 
questo periodo, l ’aff luenza quotidiana di 
decine e decine di persone negli  Uff ici  di 
Polizia per i l  r innovo di permessi di 
soggiorno, passaporti, porti d 'arma, etc; 
posticipare l ’assegnazione dei 30 nuovi 
Vice Ispettori Tecnici che termineranno 
il corso di formazione i l prossimo 
15marzo. 

Rinnovo contratto di lavoro 

Si è svolto la scorsa settimana, presso i l  
Dipartimento della P.S., i l primo incontro 
relat ivo al l ’ ipotesi di apertura della 
contrattazione per i l r innovo del 
Contratto di Lavoro relat ivo al tr iennio 
2019-2021, presieduto dal Vice Capo 
della Polizia Prefetto Alessandra Guidi.  
Inizialmente i l Vice Capo della Polizia ha 
rappresentato che le risorse a 
disposizione per la Polizia di Stato 
potrebbero essere circa 150 milioni e 
650.000 euro che rispetto allo 
stanziamento del contratto relativo al 
triennio 2016/2018 è maggiore di circa 
23 milioni di euro. 
Con queste risorse economiche si 
dovrebbero aumentare le voci stipendiali  
f isse e continuative, le indennità 
accessorie ferme da 18 anni, migliorare 
la retr ibuzione  del lavoro straordinario e 
introdurre le innovazioni normative che 
per i l personale della Polizia di Stato 
sono bloccate da ben 11 anni.  
La Federazione COISP-MOSAP ha 
immediatamente ri levato che le r isorse 

stanziate  dal Governo sono di poco 
superiori a quelle del rinnovo 
contrattuale 2016/2018 che ha previsto 
aumenti risibi l i dello st ipendio, nessun 
aumento della retr ibuzione  del lavoro 
straordinario, nessun aumento delle 
indennità accessorie più importanti. La 
Federazione ha quindi espresso 
particolare preoccupazione per 
l ’andamento che anche questa tornata 
contrattuale potrebbe assumere 
diventando una fotocopia della 
precedente. 
La Federazione COISP-MOSAP ha 
auspicato che si crei un fronte 
trasversale tra tutte le Organizzazioni 
Sindacali per chiedere al Governo 
maggiori risorse economiche da 
impiegare sulla specif icità della 
professionalità degli appartenenti alla 
Polizia di Stato. 

Area negoziale Dirigenti 

Nel corso del pomeriggio di ieri, si è 
svolta, presso l’Ufficio Coordinamento e 
Pianif icazione delle Forze di Polizia del 
Dipartimento della P. S.,  una riunione 
prel iminare in merito all ’apertura 
dell ’area negoziale autonoma 
dir igenziale a norma dell ’art icolo 46 del 
D. Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, 
presieduta dal Vice Direttore Generale 
della Pubblica Sicurezza, Prefetto 
Alessandra Guidi, preposto all ’att ivi tà di 
coordinamento e pianif icazione. In 
premessa, i l dott. Gaspare Caliendo ha 
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i l lustrato gl i stanziamenti complessivi a 
disposizione, valutato che, come noto, 
l ’art icolo 20, D.L. 30 dicembre 2019, n. 
162, così come convert ito con L. 28 
febbraio 2020, n. 8, recante: 
«Disposizioni urgenti in materia di 
proroga di termini legislat ivi,  di 
organizzazione delle pubbliche 
amministrazioni, nonché di innovazione 
tecnologica», ha stabil ito un incremento 
dei fondi precedentemente assegnati.  
Allo stato attuale, secondo quanto 
comunicato dall ’Amministrazione, 
risultano stanziat i per la Polizia di Stato 
euro 605.651 per l ’anno 2018, euro 
2.562.193 per l ’anno 2019, euro 
3.492.064,85 per l ’anno 2020, mentre i l  
personale interessato, compreso tra le 
qualif iche da Vice Questore Aggiunto a 
Dirigente Generale della P.S. e 
qualif iche equiparate per i l ruolo 
tecnico-scient if ico e dei medici della 
Polizia di Stato, è stato quantif icato in 
2813 unità.Da rapidi e approssimativi 
calcoli effettuati sulla base dei predetti  
dati, si può evincere che la somma pro 
capite r isulta essere estremamente 
esigua, laddove la stessa dovrebbe 
servire a rivedere, tra le altre, le misure 
per incentivare l ’eff icienza del servizio, 
i l trattamento di missione e di 
trasferimento, i l  trattamento accessorio, 
considerato che si tratta di indennità 
bloccate da anni e corrispondenti a cifre 
non adeguate e non proporzionate al 
l ivel lo delle responsabilità e 
dell ’ impegno richiesto, soprattutto per le 
qualif iche inizial i  di Vice Questore 
Aggiunto e Vice Questore, che 
precedentemente erano sottoposte al 
trattamento economico discipl inato dalla 
contrattazione collett iva di lavoro, al pari 
di tutte le qualif iche sottoposte, e che 
hanno subito le conseguenze nefaste di 
un blocco contrattuale di otto anni,  
nonché di un mancato adeguamento 
persino ai seppur esigui aumenti disposti  

con l’ult ima contrattazione, con un 
blocco, quindi, di dieci anni. In via 
prel iminare, sono stati r ichiest i  
chiarimenti in ordine ai criteri  di 
distribuzione tra le Forze di Polizia e le 
Forze Armate delle r isorse stanziate, 
adottati dal MEF, al f ine di consentire 
un’adeguata valutazione degli stessi 
prima dell ’apertura del tavolo presso il  
Ministero per la semplif icazione e la 
pubblica amministrazione. 
L’Amministrazione si è r iservata di 
fornire i dat i di interesse (numero 
complessivo degli Uff iciali e dei Dir igenti 
delle altre Amministrazioni coinvolte 
nella st ipulazione dell ’accordo) e criteri  
di distr ibuzione dei fondi. La 
Federazione COISP-MOSAP ha 
sottol ineato come l’area negoziale 
autonoma non consenta la 
contrattazione sul trattamento 
economico f isso e continuativo, pertanto 
ha auspicato che si possa giungere a 
breve ad una piena contrattualizzazione 
della dirigenza, al pari di quanto accade 
per la dir igenza di molte altre pubbliche 
amministrazioni, perché solo in questo 
modo si potrà lavorare per eliminare le 
sperequazioni economiche esistenti tra 
la dirigenza della Polizia di Stato e 
quella degli altri comparti statali ,  
nonostante i  compiti  istituzionali  
dell 'Amministrazione della pubblica 
sicurezza implichino autonoma 
responsabil ità decisionale e r i levante 
professionalità, nonché la direzione di 
uff ici o repart i, di cui al la struttura 
organizzativa delle articolazioni central i  
e periferiche, e, non da ult imo, la 
direzione dei servizi di ordine e 
sicurezza pubblica, che cost ituisce un 
unicum di particolare ri levanza, 
considerato che la medesima 
responsabil ità non grava neppure sugli  
uff icial i delle Forze armate. La 
Federazione COISP-MOSAP ha inf ine 
sottol ineato che l’ ist ituzione dell ’area 
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negoziale autonoma costi tuisce un buon 
punto di partenza, ma è necessario 
garantire un ampliamento dei fondi 
disponibil i per consentire alla classe 
dir igente il recupero della propria dignità 
e di quanto perso in termini economici,  
persino rispetto a quanto percepito 
precedentemente con la contrattazione 
collett iva nazionale di lavoro. 
Solo in questo modo si potrà avviare un 
dialogo produtt ivo e fatt ivo sul le materie 
oggetto di attuale Negoziazione. 

In ricordo di Emanuele Petri 
I l 2 marzo del 2003 il nostro col lega ed 
amico Emanuele Petri, Sovrintendente 
Capo in servizio alla Polizia Ferroviaria 
di Terontola (AR), perse la vita, per 

mano del 
brigat ista Mario 
Galesi, in un 
conflitto a fuoco 
sul treno 2304 

Roma-Firenze, 
poco prima della 

Stazione 
Ferroviaria di 

Castigl ion 
Fiorentino (AR). 

Da allora i l suo ricordo è costante in tutt i  
noi e soprattutto in quelle persone che 
avevano avuto la fortuna di conoscerlo, 
perché Emanuele Petri è stata davvero 
una persona eccezionale. Lunedì scorso, 
2 marzo, presso la Chiesa della 
Madonna del Rivaio di Castigl ion 
Fiorentino (AR), è stata celebrata una 
Santa Messa in memoria di Emanuele e, 
a seguire, si è tenuta una sentita e 
partecipata cerimonia commemorativa 
nella piazza antistante la stazione 
ferroviaria.  I l COISP – come ogni anno 
– è stato presente ai “momenti” in 
ricordo di Emanuele con rappresentanti 
di questa Segreteria Nazionale, della 
Segreteria di Arezzo e della Segreteria 
Regionale “Toscana”. 

Riordino Carriere. Circolare 
 

I l  Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
la circolare esplicativa delle norme del 
Decreto Legislativo 27 Dicembre 2019n. 
172, r iguardanti le disposizioni 
integrat ive e correttive del secondo 
riordino delle carriere. 

Direzione Centrale Sanità 
Eccellenza della Polizia 

Nel corso degli anni abbiamo ricevuto 
molte segnalazioni posit ive che 
riguardano le att ività svolte dalla 
Direzione Centrale di Sanità e dagli  
Uff ici Sanitari Provinciali per la 
vicinanza ai problemi degli appartenenti 
alla Polizia di Stato e dei loro familiari  
soprattutto in momenti di oggett iva 
dif f icoltà proprio come sta accadendo 
negli ult imi mesi.  
I tanti Colleghi che si r ivolgono al Centro 
Clinico di Medicina Preventiva e 
Medicina Legale di Roma ed a tutte le 
altre strutture terri toriali del la Direzione 
Centrale di Sanità dimostrano ormai la 
grande f iducia che viene riposta in chi si 
occupa della tutela della salute dei 
Poliziott i.  
In questo momento in cui tutto i l  
personale della Direzione Centrale di 
Sanità e di tutte le articolazioni 
terr itoriali è chiamato ad uno sforzo 
abnorme sentiamo la necessità di 
ringraziarli per lo spir ito di abnegazione 
dimostrato.  
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Rinvio missioni internazionali 
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
la circolare relat iva al rinvio delle 
missioni internazionali espletate dal 
personale della Polizia di Stato alla luce 
dell ’attuale emergenza epidemiologica 
da coronavirus COVID-2019. 

Sospensione attività formative 
I l Dipart imento della P.S. ha comunicato 
che è stata disposta la sospensione 
delle att ività formative di 
specializzazione e di quelle c.d. di ' ' I I  
l ivel lo”, ivi compresi i relativi corsi e 
seminari di aggiornamento, in 
svolgimento o di imminente avvio presso 
gli ist itut i, scuole e centri di formazione 
della Polizia di Stato. 

Riunioni al Dipartimento. Rinvii 
L’incontro sull ’ ipotesi di revisione del 
Regolamento di Servizio 
dell ’Amministrazione della Pubblica 
Sicurezza e le r iunioni dei Consigli  per 
le r icompense per merit i straordinari e 
speciali  e per le ricompense per 
lodevole comportamento, previste per 
questa sett imana, sono state rinviate a 
data da destinarsi.  

Aggiornamento professionale  
I l Dipart imento della P.S. ha inviato due 
circolari r iguardanti l 'aggiornamento 
professionale del personale della Polizia 
di Stato per l 'anno 2020; nell 'ambito 
delle tematiche di settore, sulle 
piattaforme  DAIT e SISFOR, sono stati 
pubblicat i i moduli  e-learning specif icati  
nelle circolari.  

Potenziamento Polizia Scientifica 
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
la informazione preventiva e art. 25 
comma 2 del DPR 164/2002 relat iva al 
piano di potenziamento di personale da 
assegnare alla Polizia Scientif ica. 

Matricola e moduli e-learning 
I l Dipartimento della P.S. ha emanato 
una circolare riguardante la 
trascrivibi l ità matricolare delle att ività 
connesse al la real izzazione dei moduli  
e-learning. 

Stipendio Commissari 
I l Dipart imento della P.S. ha comunicato 
che nella mensil ità corrente (marzo 
2020) a seguito di variazioni di 
inquadramento del personale, i l  Cenaps 
ha provveduto a trasmettere a NoiPA le 
risultanze contabil i  per l 'aggiornamento 
delle part ite st ipendial i di marzo 2020, 
relat ive a circa 270 commissari del ruolo 
ad esaurimento. 

Nomine Medici Polizia 
Sono stati pubblicati sul Bollett ino 
Uff iciale i  DD.MM. ,rispettivamente 6 e 
10 febbraio 2020, relativi a, nomina, a 
decorrere dal 3 giugno 2019, dei medici  
della Polizia di Stato frequentatori del 
14° corso di formazione, approvazione 
della graduatoria di f ine corso e accesso 
alla qualif ica di Medico Principale, a 
decorrere dal 20 dicembre 2019, dei 
medici che hanno frequentato i l 14° 
corso di formazione. 

Modalità accesso Commissari r.e.  
E’ stato pubblicato sul Bollett ino 
Uff iciale i l decreto del Capo della Polizia 
recante modalità attuative per l ’accesso 
ruolo dirett ivo e tecnico ad esaurimento 
della Polizia di Stato. 

2° Corso Commissari. Fase finale 
I l Dipart imento della P.S. ha reso noto 
che la settimana f inale per i l 2° corso 
Vice Commissari non abbia carattere 
residenziale, disponendo altresì che 
l’esame f inale avvenga con la 
valutazione degli  elabora scritt i  che 
saranno inviat i via posta elettronica. 
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CPR Gradisca d’Isonzo . Risposta 
I l  COISP aveva chiesto al 
Dipartimento della P.S. un urgente 
intervento in merito alla situazione del 
Centro di Permanenza per i l  Rimpatrio 
(C.P.R.) di Gradisca d’Isonzo (GO) ove 
erano  stat i segnalati problemi di 
gest ione degli ospit i (leggasi Coisp f lash 
nr.4). I l Dipartimento ha risposto 
rappresentando le crit icità sorte in 
seguito al trasferimento di un gruppo dal 
CPR di Bari Palese ed evidenziando 
tutte le misure intraprese. 

Palermo. Violazioni sindacali 
La Segreteria Provinciale COISP  di 
Palermo unitamente ad altre OO.SS., 
rappresentative della quasi total ità dei 
poliziott i, hanno denunciato 
l ’atteggiamento di svi l imento funzionale 
e di presupposta arroganza decisionale 
della Questura in materia di discipl ina, 
mobilità del personale e, in generale, in 
ogni occasione di confronto sindacale, 
considerata dalla stessa sempre 
successiva all ’adozione del 
provvedimento e mai preventiva e foriera 
di un dialogo. I l  COISP ha chiesto al 
Dipartimento di voler intervenire aff inché 
le relazioni sindacali e la gestione del 
personale della Polizia di Stato siano 
ricondotte nel giusto alveo. 
 

Sezione Polstrada di Potenza. 
Lesione immagine sindacato 
I l COISP ha denunciato al Dipart imento 
della P.S. la condotta tenuta da un 
dirett ivo, che sostituiva il  Dirigente, 
della Sezione Polizia Stradale di 
Potenza che non solo ha impedito al 
Segretario Provinciale del COISP di 
partecipare ad una seminario 
organizzato dalla Segreteria nazionale 
valido ai f ini dell ’aggiornamento 
professionale ex art. 20, comma 5, ANQ 

ma ha, altresì,  inteso screditare 
l’ immagine del sindacato. 

Cagliari. Ripiegamento di 
Commissariato su Questura 
In merito alla bozza di decreto 
concernente i l  ripiegamento sulla 
Questura di Cagliari  del Commissariato 
Sezionale di Pubblica Sicurezza di 
Sant’Avendrace, f ino alla realizzazione 
della nuova sede dello stesso in locali  
posti a disposizione, a t itolo gratuito, dal 
Comune di Cagliari , i l  COISP ha chiesto  
di conoscere le motivazioni di effettuare 
un “r ipiegamento”, in luogo di un 
trasloco, dif ferito al momento in cui 
saranno terminati i lavori, che garantisca 
la continuità operativa in loco di un 
Commissariato Sezionale, che ha 
competenza su un territorio ad alta 
densità criminale. 

Servizi scorta internazionale. 
Disparità di trattamento 
I l COISP ha chiesto al Capo della Polizia 
un ennesimo intervento per porre f ine 
alla persistente grave disparità di 
trattamento tra i l personale della 
Direzione Centrale dell ’Immigrazione e 
della Polizia delle Frontiere impiegato 
nei servizi di scorta internazionali  
(leggasi Coisp f lash nr.7, 21/19 e 
45/19). Infatt i,  sebbene i l giorno 
successivo al la ult ima denuncia del 
COISP, i l 12 febbraio, dopo un’inerzia di 
due anni, i l  Direttore Centrale 
dell ’Immigrazione e della Polizia delle 
Frontiere avesse emanato disposizioni 
volte a r idiscipl inare i criteri per la 
designazione del personale da impiegare 
nei servizi in argomento, nulla si 
innovava continuando a non garantire 
alcuna parità di trattamento. La 
resistenza di chi gode di sacche di 
privi legio sembra essere più forte di 
qualsiasi intervento.  
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