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POLIZIA COISP LIMITE 26 ANNI PER ACCESSO RUOLI RESTRITTIVO - venerdì 31/03/2017 13:16 - Public Policy - 
Roma 31 mar - Auspichiamo che si dia luogo a una giusta revisione dei ruoli della polizia di Stato. Per quanto riguarda i 
requisiti per l'accesso ai ruoli base riteniamo che sia fatto un intervento sul limite di eta' d'accesso ora fissato a 26 anni che 
ci sembra troppo eccessivo . Lo ha detto un rappresentante del Coisp il sindacato della polizia in audizione di fronte alle 
commissioni Affari costituzionali e Difesa alla Camera sul dlgs per la revisione dei ruoli delle forze di polizia. Il sindacato 
chiede di lasciare la soglia a 30 anni . Public Policy - PPolicy_News SOR 311306 mar 2017 
 
POLIZIA COISP DISALLINEAMENTI TRA I RUOLI E LE QUALIFICHE DEI CORPI - venerdì 31/03/2017 13:28 - Public 
Policy - Roma 31 mar - Nel dlgs Madia sul riordino delle carriere delle forze di polizia ci sono alcuni disallineamenti tra i 
ruoli e le qualifiche dei vari Corpi di polizia . Lo ha detto un rappresentante del Coisp il sindacato della polizia in 
audizione di fronte alle commissioni Affari costituzionali e Difesa alla Camera sul dlgs per la revisione dei ruoli delle forze di 
polizia. Public Policy - PPolicy_News SOR 311322 mar 2017 
 
POLIZIA COISP RIDURRE TEMPI PER PASSAGGIO QUALIFICHE - venerdì 31/03/2017 13:34 - Public Policy - Roma 31 
mar - Proponiamo di valutare la possibilita' di ridurre il periodo di tempo per passare da una qualifica a un'altra. Lo ha detto 
un rappresentante del Coisp il sindacato della polizia in audizione di fronte alle commissioni Affari costituzionali e Difesa 
alla Camera sul dlgs per la revisione dei ruoli delle forze di polizia. Nel dlsg - ha aggiunto - c'e' una sfavorevole dilatazione 
dei tempi per passare da una qualifica all'altra . Chiediamo quindi di ridurre da 7 a 5 anni l'avanzamento da ispettore capo 
da 9 a 7 gli anni per l'avanzamento a ispettore superiore e da 8 a 7 per la qualifica apicale. Public Policy - PPolicy_News 
SOR 311332 mar 2017 
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