
Segreteria Nazionale 
Via Farini, 62 - 00186 Roma 
Tel. +39 06 48903773 - 48903734 
Fax: +39 06 62276535 
coisp@coisp.it 
www.coisp.it 

 

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

 

 
 

  

Si è tenuto in data odierna alle ore 15.30, presso il Dipartimento della P.S., il previsto incontro sulle 
modalità di svolgimento del corso che dovranno effettuare i vincitori del concorso per 7563 Vice Sovrintendenti. 

L’importante momento di confronto ha visto la partecipazione del Direttore Centrale degli Istituti 
d’Istruzione dott. ROCA, del Direttore Centrale delle Risorse Umane dott. MAZZA, del Direttore dell’Ufficio 
per le Relazioni Sindacali dott. RICCIARDI e del Direttore del Servizio Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti             
dott. PAGANO. 

L’incontro ha visto inizialmente l’analisi da parte del Dott. Roca, delle modalità con cui 
l’Amministrazione vorrebbe svolgere il corso di formazione destinato ai vincitori del citato concorso.               
In particolare sono stati illustrati i tre periodi formativi che comporranno il corso di formazione, che avrà               
una durata complessiva di 3 mesi, e sarà composto da un periodo di 5 settimane in modalità online               
ovvero attraverso una piattaforma e-learning, un periodo di 3 settimane svolto presso un Istituto d’istruzione               
ed un tirocinio pratico di 1 mese da svolgere presso l’ufficio di destinazione. 

Il COISP, durante l’intervento, ha preliminarmente chiesto con forza che siano riconsiderate le modalità 
di assegnazione dei vincitori del concorso per vice Sovrintendente, garantendo il rientro presso la sede               
di appartenenza anche ai vincitori dell’aliquota riservata agli Agenti ed Assistenti, in considerazione               
delle inaccettabili lungaggini che hanno costretto il personale del ruolo Agenti ed Assistenti ad attendere               
ben dieci anni per poter avere il diritto di partecipare ad un concorso che doveva essere bandito anno per anno               
e che un’Amministrazione superficiale ha disatteso, causando un concreto danno stipendiale, pensionistico               
ed umano. Ora sembra paradossale ed inaccettabile che a tutto ciò si voglia aggiungere il trasferimento               
in un’altra sede, quindi TUTTI i vincitori del Concorso devono essere lasciati presso la sede di appartenenza, 
valutando eventualmente ed esclusivamente trasferimenti a domanda del personale in questione. 

Relativamente alla richiesta di assicurare la permanenza in sede di TUTTI i vincitori del concorso,                
il COISP ha chiesto urgentemente la convocazione di un incontro specifico, per disciplinare quanto richiesto, 
prevedendo nel contempo con la mobilità prevista per il prossimo autunno il rientro nelle sedi di appartenenza        
dei Sovrintendenti del 25° corso. 

Quest’O.S. nel corso della riunione, ha richiesto al Dott. Mazza di conoscere i tempi di pubblicazione 
della graduatoria finale dei vincitori del concorso, in considerazione dei continui ritardi che per molteplici motivi 
si sono verificati, chiedendo inoltre che sia fatta chiarezza sulla predisposizione della ripartizione provinciale               
dei posti disponibili per ogni annualità messa a concorso.  

Nel merito del provvedimento oggetto di confronto, circa le modalità di svolgimento del corso               
di formazione, il COISP ha chiesto che il periodo riservato al tirocinio sia svolto presso gli Uffici di appartenenza 
e non quelli di assegnazione, al fine, di ridurre il disagio per il personale: il COISP ha inoltre sostenuto                
la necessità che la piattaforma informatica per lo svolgimento del periodo di formazione online, sia fruibile 
attraverso tutti i supporti informatici, computer, tablet, e smartphone e dai conseguenti sistemi operativi.    

Al termine dell’incontro i rappresentanti del Dipartimento della P.S., preso atto delle osservazioni               
del COISP, hanno assicurato che la piattaforma e-learning sarà fruibile attraverso tutti i dispositivi informatici               
e dai relativi sistemi operativi e che la graduatoria dei vincitori del concorso dovrebbe essere pubblicata entro                
la metà del prossimo mese di luglio 2015.  

 
Il COISP continuerà a lottare affinché a TUTTI i vincitori del concorso sia assicurata la permanenza 

presso la propria sede.  
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