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 Nr.38 del 18 settembre 2017 c i c l o s t i l a t o  i n  p r o p r i o  
d i s t r i b u z i o n e  g r a t u i t a  

 
 

La paroLa "sindacato"deriva daL greco  
s in (insieme) diKe'  (giustizia),   

vuoL dire cioè " insieme per La giustizia" 
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REVISIONE SETTORE TECNICO-LOGISTICO 
 

In merito al la bozza di revis ione del 
settore tecnico logist ico del la Pol izia di  
Stato i l  COISP ha formulato al  
Dipart imento diverse osservazioni e 
valutazioni di merito. Infatt i,  pur 
esprimendo un sostanziale 
apprezzamento per la volontà di 
procedere ad un r iassetto del settore 
tecnico-logist ico certamente opportuno e 
non altr iment i procrast inabile, i l  COISP 
ha evidenziato alcuni punti del  
“documento i l lustrat ivo” elaborato dal 
Gruppo di Lavoro che r ischiano di 
cost ituire un vulnus  del sistema 
complessivo e che derivano innanzitutto 
dal le carenze del le realtà terr itor ial i.  In 
part icolare le osservazioni r iguardano la 
revis ione dei l ivel l i  organizzativi  
intermedi e l ’accorpamento o 
el iminazione di uff ici  strategici,  oltre al le 
dipendenze funzionali.  I l  COISP, inoltre,  
r it iene che i l  settore tecnico-logist ico 
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debba essere seriamente r ivalutato con 
l 'acquisto di  programmi adeguati,  una 
reale formazione del personale 
impegnato nella " logist ica" e 
l 'organizzazione di una più f lessibi le e 
rapida rete di  approvvigionamento e 
scambio che possa interessare l ' intero 
terr itor io nazionale.   In conclusione, i l  
COISP non nota nel progetto di revis ione 
quel necessar io ammodernamento 
strategico indispensabile per rendere 
eff iciente i l  s istema. Su www.coisp. it .  
 

NUOVI DISTINTIVI DI QUALIFICA 
 

Venerdì prossimo, 20 settembre, si terrà 
presso i l  Dipart imento del la P.S. la 
seconda r iunione per la determinazione 
dei dist int ivi  di qualif ica conseguent i al  
nuovo quadro organizzativo del ineato dal 
recente r iordino del le carr iere. 
Su www.coisp. it .  
 

CEDOLINO STIPENDIALE SETTEMBRE 
 

Con i l  cedol ino di settembre saranno 
l iquidate le competenze degl i straordinar i  
in esubero di maggio e giugno 2016 .  
Inoltre, nel corrente mese di settembre,  
tramite cedol ino con emissione speciale,  
saranno corr isposti  gl i arretrat i  relat iv i  
agli avanzament i  e promozioni del 
personale del ruolo dei Sovrintendent i e 
del ruolo degl i Agenti e Assistenti.  Su 
www.coisp. it .  
 

CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 

Si è tenuto la scorsa sett imana i l  
Consigl io d’Amministrazione. Gl i esit i  su 
www.coisp. it .  
 

COMMISSIONI ISPETTORI  
 

La scorsa sett imana si sono r iunite le 
Commissioni per i l  personale dei ruol i  
degli  Ispettor i e degli Ispettori  Tecnici  
del la Polizia di Stato. Su www.coisp. it .  
 

CONCORSO VICE ISPETTORE 
RETTIFICA GRADUATORIA 

 

E’ stato pubbl icato sul Bol lett ino Uff iciale 
del l ’11 settembre del personale i l  decreto 

di rett i f ica di graduatoria del concorso 
interno per 1400 posti di Vice Ispettore.  
Su www.coisp. it .  
 

CONCORSO PUBBLICO VICE ISPETTORE 
PROVE ORALI 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha reso noto 
che dal 9 ottobre p. v. e f ino al la metà 
del mese di marzo 2018, nei locali del la 
palazzina “E” del compendio “Ferdinando 
di Savoia”, s i terranno le prove oral i del 
concorso pubblico per esami a 320 post i  
di Vice Ispettore. Su www.coisp. it .  
 

CORSO VICE ISPETTORE 
RICORSO INDENNITA’ MISSIONE 

 

I l  col locamento 
in aspettat iva 
ex art.  28 
Legge 668/1986 

dei 
f requentatori i l  

9° corso di formazione per Vice Ispettori ,  
secondo i l  COISP, è assolutamente 
contrario al la normativa vigente ed è 
f inal izzato, in vir tù del la mancata 
attr ibuzione del l ’ indennità di missione, a 
consentire al l ’Amministrazione del la P.S.  
i l legit t imi r isparmi di  spesa nell ’ordine di 
circa 1.800 euro per ciascuno dei 1874 
f requentatori del r idetto corso. Per coloro 
che al termine del corso verranno 
trasferit i  in una sede diversa da quella di  
provenienza, al la c itata somma va poi 
aggiunta quel la derivante 
dal l ’appl icazione dell ’art .  1 del la Legge 
86/2001 ( indennità di trasferimento), che 
ammonta ad ulter ior i  12.500 euro circa e 
che chiaramente pure non verrà 
corr isposta in assenza del l ’ iniziale 
r iconoscimento del trattamento 
economico di missione durante i l  r idetto 
corso di formazione. Al f ine di ottenere i l  
r iconoscimento del citato compenso per 
la missione (conseguentemente anche 
per quello di trasferimento) i l  COISP ha 
dato mandato ai propri legal i di  valutare 
la fatt ib i l i tà di un r icorso dinanzi al  
Giudice amministrat ivo e lo Studio 
Legale BACCI ha r i tenuto che vi s iano 
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val idi motivi in dir i t to per promuovere 
un’azione collett iva tesa pr imariamente a 
r ivendicare g iudizialmente la 
corresponsione del l ’ indennità di missione 
discipl inata dalla Legge n. 836/73 e 
successive modif iche ed integrazioni.  I l  
COISP si è fatto quindi promotore di 
un’azione col lett iva (già pubbl ic izzata 
nel lo scorso mese di lugl io)  f inal izzata ad 
ottenere, a favore dei f requentatori del 9° 
corso di formazione per Vice Ispettore, la 
corresponsione del trattamento 
economico di missione. I l  r icorso sarà 
totalmente gratuito per gli  iscrit t i  a l  
nostro sindacato e la raccolta del le 
adesioni avverrà per tramite di  codeste 
segreterie provincial i e dovrà concludersi 
i l  30 settembre p.v..  I  colleghi interessat i  
potranno contattare le Segreter ie 
Provinciali COISP. Su www.coisp. it .  
 

CORSO ARTIFICIERE 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato 
una circolare per la selezione di 
personale della Pol izia di Stato per i l  24° 
corso di qualif icazione per Art if ic iere 
I .E.D.D.  ( improvised explosive disposal 
device) che si terrà nel l ’anno 2018.  
Su www.coisp. it .  
 

CORSO OPERATORE LAGUNARE  
RISPOSTA 

 

I l  COISP in mer ito al la bozza di decreto 
per i l  corso di formazione del la ist ituenda 
nuova qual if ica settore naut ico-operatore 
di volante lagunare e di acque interne,  
aveva sol levato diverse osservazioni 
cr it iche ( leggasi Coisp f lash nr. 29). I l  
Dipart imento del la P.S. ha r isposto 
rassicurando che è stato dato avviso ai  
sindacat i esclusivamente del l ’avvio del 
corso per una qualif ica che ancora non è 
stata ist itu ita e per la quale necessiterà 
un apposito decreto la cui bozza sarà 
trasmessa al le OO.SS. per la necessar ia 
valutazione. Inoltre,  i l  Dipart imento ha 
rappresentato che per i restanti prof i l i  
segnalat i dal COISP sono stat i  
interessate le competenti Direzione 
Central i.  Su www.coisp. it .  
 

SERVIZI SICUREZZA IN MONTAGNA 
RICHIESTA INCONTRO 

 

I l  Dipart imento del la P.S.  ha trasmesso 
la bozza, e successivamente una nota 
integrat iva, relat iva ai "Servizi di  
sicurezza e soccorso in montagna nel la 
stagione invernale 2017/2018 a cura 
del la Polizia di Stato" .  In merito i l  
COISP ha r i levato gravi cr it icità. In 
part icolare, i l  mancato r ispetto da parte 
del l ’Amministrazione di una r igorosa 
pianif icazione e di un programma con 
tempist iche certe che nuoce agl i  
operator i impiegati ed i notevoli tagl i nel 
personale. I l  COISP ha chiesto un 
incontro a breve per discutere delle 
problematiche. Su www.coisp. it .  
 

TRATTAMENTO DI MISSIONE 
INDENNITA’ SUPPLEMENTARE E RIMBORSO VIAGGIO 
 

I l  COISP aveva contestato al  
Dipart imento del la P.S. l ’  interpretazione 
del Servizio TEP che  non r iconosce 
l ’ indennità supplementare prevista 
dal l ’art .  14, comma 1, della legge 
836/1973

  
nel caso in cui i l  personale 

comandato in missione abbia optato per 
i l  r imborso forfettario previsto dal l ’art .  
13, comma 12, del dPR 51/2009  
correttamente nonché l ’ i l legit t ima 
interpretazione anche del r imborso del le  
spese di viaggio nel caso di ut i l izzo di  
mezzo propr io senza autor izzazione, 
escludendo i l  r imborso di altre tar if fe 
ferroviar ie se non quel la base, mentre a 
soluzione dif ferente giunge la Guardia di  
Finanza ( leggasi Coisp f lash nr.29).  I l  
Dipart imento ha r ibadito, dettagl iando le 
ragioni di dir it to,  l ’appl icazione dei 
contestat i cr iter i.  Su www.coisp.it. 
 
 

COMMISSARIATO MARGHERA 
LETTERA AL CAPO DELLA POLIZIA 

 

Con una lettera al Capo del la Pol izia i l  
COISP ha nuovamente denunciato 
l ’opera di smembramento sistematico del 
Commissariato di  Marghera portato 
avant i dal Questore di Venezia. I l  COISP 
aveva già più volte rappresentato la 
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volontà del Questore di procedere alla 
chiusura del Commissariato Sezionale di  
Marghera, senza informazione ai 
sindacat i,  dest inando ad alcuni settori  
amministrat ivi del la Questura i locali  ad 
esso in uso. I l  Dipart imento aveva 
r isposto assicurando che 
l ’Amministrazione non avrebbe negato 
l ’ informazione prevent iva e che 
l ’eventuale chiusura del r idetto 
Commissariato sarebbe r ientrata 
nel l ’ambito di un più ampio progetto di  
cui i l  Dipart imento avrebbe dato notizia.  
Nonostante ciò,  i l  Questore ha 
perseverato nel condurre ad una 
chiusura di fato i l  predetto Uff icio. Sul la 
questione i l  COISP ha chiesto al Capo 
del la Pol izia un urgente intervento. Su 
www.coisp. it .  
 

POLIZIA STRADALE GORIZIA 
RILEVAMENTO BANCONOTE FALSE 

 

I l  Dipart imento del la P.S., a  a seguito  
I l  COISP aveva chiesto al Dipart imento 
del la P.S. di dotare i pattugl iant i e gl i  
uff ici prepost i al la r iscossione ed al 
maneggio del denaro contante del la 
Sezione Pol izia Stradale di  Gorizia di  
apparecchiature  per la r i levazione 
immediata di banconote false, aveva 
r isposto che la strumentazione è stata 
data in dotazione ( leggasi Coisp f lash 
nr.21). La r isposta non aveva soddisfatto 
i l  COISP che aveva contestato i l  fatto 
che le “specif iche attrezzature per i l  
control lo di banconote false “ 
consistessero in una lente 
d’ ingrandimento ed una lampada di 
Wood, quest’ult ima pressoché inservibi le 
in orario diurno ( leggasi Coisp f lash 
nr.26).  I l  Dipart imento ha sollecitato la 
Direzione Centrale delle Specialità a 
fornire adeguata r isposta..  Su 
www.coisp. it .  
 

CELEBRAZIONE SAN MICHELE ARCANGELO 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato la  
circolare inerente alla celebrazione del  
patrono del la Pol izia di Stato San 
Michele Arcangelo che si svolgerà a 

Roma in Vat icano i l  prossimo 29 
settembre. Su www.coisp. it .  
 

NAPOLI – ASSEMBLEA SINDACALE 
 

 
 

si riportano 
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REVISIONE DEI RUOLI DELLE FORZE DI POLIZIA – D.LGS. 95/2017 
Si riporta di seguito uno stralcio del lavoro di analisi e sintesi del provvedimento legislativo 
inerente il riordino delle carriere prodotto dalla Segreteria Nazionale del COISP e già ampiamente 
pubblicizzato.  
Dalla mensilità di ottobre 2017 verranno poste in essere le seguenti variazioni stipendiali e, con la 
medesima mensilità, corrisposti gli emolumenti una tantum appresso pure indicati. 
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Il citato documento, già apprezzato da tutti i colleghi, è integralmente visibile alla pagina 
http://coisp.it/archivio-completo/finish/283-ultimissime/21003-riordino-delle-carriere-in-sintesi del 
nostro sito internet. 
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AALL  VVIIAA  LLAA  CCAAMMPPAAGGNNAA  
TTEESSSSEERRAAMMEENNTTOO  CCoo..II..SS..PP..  22001177//22001188  

 
 

Al via la campagna tesseramento del COISP,  
Sindacato Indipendente di Polizia, durante la quale 
verranno presentate alcune simpatiche clip che ci 

accompagneranno fino alla fine dell’anno. 
 

Saranno tre mesi che vedranno come attori principali le 
Segreterie provinciali e regionali, degni rappresentanti 

dell’intenso lavoro che da sempre ha caratterizzato 
 i successi del COISP 

 

Iscriviti anche tu, abbraccia le nostre, le tue battaglie, e 
non lasciare al caso il tuo destino!  

Abbraccia il Cuore Verde del COISP !! 
 

 
NN..BB.. ::   ttuutt tt ii   ii   ccll iipp,,   ooll tt rreecchhéé  ssuu  YYoouuttuubbee,,   ssaarraannnnoo  aall llooccaatt ii   iinn  

qquueessttoo    ccoonntteennii ttoorree  mmuull tt iimmeeddiiaallee 
 

https://pusceddu1.wixsite.com/tesseramentocoisp

	Si è tenuto la scorsa settimana il Consiglio d’Amministrazione. Gli esiti su www.coisp.it.
	E’ stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell’11 settembre del personale il decreto di rettifica di graduatoria del concorso interno per 1400 posti di Vice Ispettore.

