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Prot. 1604/14 S.N.                 Roma, 28 dicembre 2015 
 
 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 
00184   ROMA 

 
 
 
OGGETTO: 66° Corso di specializzazione nei servizi di Polizia Ferroviaria riservato a 30 Operatori 

non ancora specializzati, appartenenti al ruolo degli Assistenti ed Agenti, in servizio              
nella Polizia Ferroviaria da meno di tre anni. 
PARERE 

 
Il COISP, in relazione alla nota in oggetto indicata datata 15/12/2015 e recante              

prot. nr.557/RS/555/RS/01/67/2, esprime parere favorevole al programma didattico del corso              
di specializzazione redatto dalla Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione. 

 Nella circostanza, il COISP non può non rappresentare che a seguito della soppressione              
degli organismi collegiali prevista dall’art.12, comma 20 del D.L. n.95/2012, è sempre più urgente               
e necessaria l’esigenza di individuare forme di partecipazione alternative al fine di prevedere              
la giusta rappresentanza del personale in seno alle commissioni preposte alla verifica              
ed alla formulazione di proposte relativamente a materie di assoluta rilevanza nella gestione              
del personale e nell’organizzazione del lavoro. 

Le commissioni centrali e periferiche istituite ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 395/95,              
“sono competenti all’esame ed alla formulazione di proposte sulle materie ad esse rispettivamente 
demandate”. Il loro regolare funzionamento ha prodotto proficui risultati in termini di qualità              
ed efficienza nella gestione delle risorse umane e delle attività connesse all’organizzazione del lavoro 
dei mezzi e delle attrezzature, alla formazione ed aggiornamento, alla salubrità e benessere,              
alle pari opportunità e per le ricompense al personale della Polizia di Stato. 

L’auspicio di questa O.S., viste anche le molteplici sollecitazioni, è quello di un solerte ripristino     
del funzionamento delle commissioni paritetiche, attesa la peculiarità e l’importanza che esse assumono 
nelle scelte e nelle determinazioni da parte del Dipartimento della P.S. in materia di organizzazione              
e gestione delle risorse umane.  

 

Cordiali saluti. 

 
La Segreteria Nazionale del COISP 








