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

 
Si è tenuto in data odierna alle ore 11.00, presso il Dipartimento della P.S., l’incontro inerente, le modalità            

di avvio del primo corso di formazione relativo all’anno 2004 dei vincitori del concorso per 7563 Vice Sovrintendenti. 
L’importante momento di confronto ha visto la partecipazione del Direttore Centrale delle Risorse Umane 

dott. MAZZA, del Direttore del Servizio Sovrintendenti, Assistenti e Agenti dott. PAGANO, del Direttore dell’Ufficio 
Attività Concorsuali dott. DIONISI e del Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali dott. RICCIARDI. 

L’incontro, ha visto inizialmente una dettagliata illustrazione delle modalità e dei tempi previsti per ogni fase 
ed in particolare : 

 Il corso per i vincitori dell’annualità 2004 inizierà il 21 ottobre 2015, con il periodo                
di 5 settimane di formazione online da svolgersi a scelta del dipendente, presso la propria 
abitazione o presso l’Ufficio di appartenenza. 

 Il 28 settembre saranno pubblicate le vacanze dei Sovrintendenti su tutto il territorio nazionale. 
 Dal 28 settembre ed entro il 4 ottobre i vincitori devono far pervenire la scelta della sede. 
 Il 15 ottobre saranno comunicate ai vincitori dell’annualità 2004, la sede e l’Ufficio presso                

il quale saranno assegnati al termine del corso di formazione. 
 Entro il 19 ottobre, quindi successivamente alla piena conoscenza della sede e dell’Ufficio                

di assegnazione, il dipendente potrà effettuare la rinuncia al corso. La mancata rinuncia, quindi 
l’accettazione della sede, comporta l’esclusione dalle graduatorie delle annualità successive. 

 

Di seguito la tabella che indica per ogni annualità l’inizio del corso di formazione che inizia sempre                
con la prima fase di 5 settimane online; successivamente si terranno 3 settimane presso l’Istituto di formazione 
ed infine 4 settimane di tirocinio applicativo che si svolgeranno presso l’Ufficio di appartenenza. 

 

ANNUALITA’ 
CONCORSO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

AVVIO CORSO 21/10/2015 21/01/2016 26/02/2016 30/03/2016 04/05/2016 08/06/2016 17/08/2016 21/09/2016 27/10/2016 

 

Il COISP, nel corso della riunione ha evidenziato alcune problematiche inerenti alla programmazione 
effettuata dall’Amministrazione, cominciando proprio dalla scelta delle sedi che deve avvenire entro il 4 ottobre 
attraverso la mail istituzionale della Polizia di Stato, che ad oggi vede numerosi vincitori del concorso e non solo, 
nell’impossibilità accedere al proprio indirizzo di posta elettronica a causa di molteplici problematiche tecniche. 
Pertanto questa O.S. ha chiesto che sia possibile effettuare la scelta della sede anche attraverso l’Ufficio/Reparto                
di appartenenza, con procedure che devono essere indicate nella circolare che pubblicherà le sedi disponibili.             
Le argomentazioni del COISP sono state condivise dall’Amministrazione: di conseguenza, nella circolare di prossima 
uscita, saranno indicate le modalità da seguire per la scelta della sede in caso d’impossibilità di accedere alla casella              
di posta elettronica della Polizia di Stato. 

Il COISP di seguito, ha continuato a chiedere garanzie sul rientro in sede anche dei vincitori dell’aliquota 
riservata agli Agenti ed Assistenti, ottenendo la garanzia che nel rispetto delle norme vigenti ed in considerazione 
dell’enorme vacanza organica degli appartenenti al ruolo Sovrintendenti, quasi tutti i neo Sovrintendenti                
saranno assegnati presso le sedi di appartenenza. 

Quest’O.S. ha chiesto ed ottenuto assicurazioni del rientro in sede dei Sovrintendenti dei corsi precedenti,                
che verranno trasferiti contestualmente all’assegnazione dei nuovi Sovrintendenti, al termine di ogni corso                 
di formazione. 

Ulteriori importanti novità sono giunte dall’Amministrazione in merito alla decorrenza giuridica ed economica 
dei vincitori del concorso. Infatti, come richiesto dal COISP, la decorrenza giuridica decorrerà dall’anno per il quale                
il dipendente risulta vincitore ed accetta la sede, mentre quella economica decorre per tutti i 7563 vincitori                
dal 21 gennaio 2016. 

Infine, è stata rappresentata la problematica inerente i posti riservati a chi è in possesso del patentino                
di bilinguismo ed in particolare l’esclusione di alcune decine di dipendenti appartenenti alla Questura di Bolzano,                
per i quali il COISP ha chiesto ed ottenuto un accertamento ed una apposita valutazione. 
 

Roma, 22 settembre 2015 
La Segreteria Nazionale del COISP 


