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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 

 
  

Riunione del 21.4.2015 
 
Nel pomeriggio odierno, a seguito di convocazione da parte dell’Amministrazione, si è tenuto, presso il 
Dipartimento della P.S. il primo incontro finalizzato alla revisione dell’Accordo Nazionale Quadro. 

L’Amministrazione era rappresentata dal vice Capo della Polizia con funzioni Vicarie, Prefetto 
Alessandro Marangoni, e dal Vice Capo con funzioni di coordinamento e pianificazione, Prefetto 
Matteo Piantedosi. 

Ad apertura dell’incontro il Prefetto Marangoni ha illustrato brevemente le motivazioni che hanno 
portato l'Amministrazione della P.S. a chiedere una revisione dell'ANQ, specificando in particolare 
come negli ultimi sei anni vi sia stato un decremento degli organici di circa seimila unità accompagnato 
dall'incremento dell'età media del personale della Polizia di Stato che ormai ha toccato i 44 anni, 
rendendo - secondo il Dipartimento - indispensabile introdurre una maggiore flessibilità nell'impiego 
del personale. 

Nel corso dell'incontro il COISP ha presentato una formale pregiudiziale relativa all'avvio della 
contrattazione per la stesura del nuovo ANQ, specificando che preliminarmente l'Amministrazione deve 
chiarire la validità dello stesso, alla luce delle sentenze di alcuni tribunali che hanno dichiarato 
l'intervenuta nullità dell'ANQ a causa del c.d. decreto Brunetta (n. 150/2009), posizione peraltro sostenuta 
dall'avvocatura dello Stato in rappresentanza del Dipartimento della P.S.. 

In seguito il COISP ha chiarito che l'attuale ANQ già contiene importanti e sostanziali elementi di 
flessibilità dell’impiego del personale che in alcuni casi, tuttavia, sono inapplicati per incapacità di 
alcuni dirigenti e questori a sostenere e ricercare il confronto con le OO.SS.. 

Infine il COISP ha specificato che qualsiasi innovazione eventualmente introdotta attraverso la stesura 
del nuovo ANQ non può comportare l'inasprimento delle condizioni lavorative dei Poliziotti. 

Al termine della riunione interlocutoria la delegazione del Dipartimento della P.S. ha evidenziato che a 
fronte di una maggiore flessibilità d'impiego del personale ci potrebbe essere l'introduzione di 
riconoscimenti economici, attraverso risorse in via di reperimento. 

Il COISP, in considerazione di quanto sopra, ha chiesto di quantificare le risorse eventualmente 
disponibili prima di avviare concretamente la contrattazione per il rinnovo dell'ANQ . 

Al termine dell'incontro i rappresentanti del Dipartimento hanno garantito che a breve sarà convocata 
una nuova riunione dove sarà chiarita l'eventuale disponibilità di risorse economiche e le linee guida su 
cui l'Amministrazione intende confrontarsi con le OO.SS.. 
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