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

CONCORSO INTERNO PER 1400 VICE ISPETTORI  
9° CORSO DI FORMAZIONE 

 

RICORSO AL TAR PER IL DIRITTO A PERCEPIRE 
L’INDENNITÀ DI MISSIONE E QUELLA DI TRASFERIMENTO 

 
Il  collocamento in aspettativa ex art. 28 Legge 668/1986 
dei frequentatori il 9° corso di formazione per Vice 
Ispettori è assolutamente contrario alla normativa vigente 
ed è finalizzato, in virtù della mancata attribuzione 

dell’indennità di missione, a consentire all’Amministrazione della P.S. illegittimi 
risparmi di spesa nell’ordine di circa 1.800 euro per ciascuno dei 1874 frequentatori 
del ridetto corso. 
Per coloro che al termine del corso verranno trasferiti in una sede diversa da quella di 
provenienza, alla citata somma va poi aggiunta quella derivante dall’applicazione 
dell’art. 1 della Legge 86/2001 (indennità di trasferimento), che ammonta ad ulteriori 
12.500 euro circa e che chiaramente pure non verrà corrisposta in assenza dell’iniziale 
riconoscimento del trattamento economico di missione durante il ridetto corso di 
formazione. 
Al fine di ottenere il riconoscimento del citato compenso per la missione 
(conseguentemente anche per quello di trasferimento) il COISP ha dato mandato ai 
propri legali di valutare la fattibilità di un ricorso dinanzi al Giudice amministrativo e 
lo Studio Legale BACCI  ha ritenuto che vi siano validi motivi in diritto per 
promuovere un’azione collettiva tesa primariamente a rivendicare giudizialmente la 
corresponsione dell’indennità di missione disciplinata dalla Legge n. 836/73 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
Il COISP si è fatto quindi promotore di un’azione collettiva 
(già pubblicizzata nello scorso mese di luglio) finalizzata ad 
ottenere, a favore dei frequentatori del 9° corso di 
formazione per Vice Ispettore, la corresponsione del 
trattamento economico di missione. 
IL RICORSO SARÀ TOTALMENTE GRATUITO PER GLI ISCRITTI AL NOSTRO SINDACATO 
E LA RACCOLTA DELLE ADESIONI AVVERRÀ PER TRAMITE DI CODESTE SEGRETERIE 
PROVINCIALI E DOVRÀ CONCLUDERSI IL 30 SETTEMBRE P.V..  
I colleghi interessati potranno contattare le Segreterie Provinciali COISP. 
 
Roma, 14 settembre 2017    La Segreteria Nazionale del COISP 
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