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Al v ia la campagna tesseramento del 
COISP,  

Sindacato Indipendente di Polizia,  
durante la quale verranno presentate 

alcune simpat iche cl ip che ci 
accompagneranno f ino al la f ine 

del l ’anno.  
Saranno tre mesi che vedranno come 

attori pr incipal i le Segreterie provincial i e 
regional i,  degni rappresentant i 

del l ’intenso lavoro che da sempre ha 
caratterizzato 

 i successi del COISP 
Iscriv it i  anche tu, abbraccia le nostre, le 

tue battagl ie, e non lasciare al caso i l  tuo 
destino!  

Abbraccia i l  Cuore Verde del COISP !!  
 

NN..BB.. ::   ttuutt tt ii   ii   cc ll iipp,,   oo ll tt rreecchhéé  ssuu  
YYoouuttuubbee,,   ssaarraannnnoo  aa ll llooccaatt ii   iinn  qquueessttoo    

ccoonntteennii ttoorree   mmuull tt iimmeeddiiaa llee  

 
 

Sommario 
 
 

Riordino Carriere -  Urgono modif iche 
 

Criter i  mobil ità -  Incontro 
 
 

Nomine Prefett i  e  Dir igenti  General i  
 

Movimenti  Funzionari  
 

Concorso Commissario -  Rinvio 
 

Concorso Vice Sovrintendente 
 

Concorsi Al l ievo Agente 
 

Vice Commissari r.e. -  Criteri  assegnazioni  
 

Revisione settore tecnico logist ico 
 

Mancato pagamento straordinari -  Risposta 
 
 

L ’Aqui la -  Assemblea con il Segretario Generale 
 

Convenzioni  COISP 
 
 
 

 

 

RIORDINO DELLE CARRIERE 
URGONO MODIFICHE 

 

I l  COISP, dopo avere 
evidenziato l ’ impegno 
profuso dal Ministro 
del l ’ Interno ed dal 
Capo del la Pol izia 
per garantire un 
Riordino del le 

Carriere del personale del la Pol izia di  
Stato f inal izzato a soddisfare, i l  p iù 
possibile, tanto le esigenze 

http://www.coisp.it/
mailto:coisp@coisp.it
https://pusceddu1.wixsite.com/tesseramentocoisp
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del l ’Amministrazione quanto le legit t ime 
r ichieste dei Pol iziot t i ,  ha chiesto loro di 
porre in essere alcune urgenti modif iche 
e correzioni con lo strumento del decreto 
corrett ivo previsto dal l ’art .  8, comma 6,  
del la Legge 7 agosto 2015, n. 125. In 
part icolare, necessita approvare diversi  
provvedimenti corrett ivi al decreto 
legis lat ivo 95/17 al f ine di r idurre i  tempi  
di permanenza in alcune qualif iche del 
ruolo degl i Agent i ed Assistent i nonché in 
quello dei Sovr intendent i ed equiparat i  
ruol i Tecnici.  I l  COISP in un dettagl iato 
documento ha, inoltre, elencato le 
modif iche da apportare con r iguardo ai 
var i ruoli  del personale sia ordinar io che 
tecnico-scient if ico e dei ruol i  
professional i dei sanitari.  
Su www.coisp. it  
 

CRITERI MOBILITA’ - INCONTRO 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha invitato i l  
COISP  e le altre OO.SS. ad un incontro 
con  i l  Capo del la Pol izia da tenersi  
domani 7 novembre, inerente ad un 
esame e valutazione dei cr iter i per la 
nuova procedura di mobil i tà. Su 
www.coisp. it .  
 

NOMINE PREFETTI E DIRIGENTI GENERALI 
 

La scorsa sett imana i l Consigl io dei 
Ministr i ha proceduto al la nomina di 
Prefett i e Dir igenti  Generali  di Polizia.  
Inoltre, i l  Prefetto Nicolò D’Angelo è 
stato nominato Vice Capo della Pol izia.  
Su www.coisp. it .  
 

MOVIMENTI FUNZIONARI 
 

E’ stata trasmessa dal Dipart imento della 
P.S. una vel ina relat iva ai moviment i dei 
dir igenti e dirett ivi  del la Pol izia di Stato e 
l 'e lenco r iepi logat ivo dei movimenti di  
Funzionari disposti nel periodo 
agosto/ottobre 2017.  
Su www.coisp. it .  
 

CONCORSO COMMISSARIO – RINVIO PROVA 
 

E’ stato pubbl icato sul Bol lett ino Uff iciale 
i l  r invio del la prova scrit ta d'esame del  
concorso interno per t i tol i  ed esami, a 20 

posti per l 'accesso al la qual if ica di  
Commissario del ruolo dei Commissar i ,  
r iservato al personale del la Polizia di  
Stato, indetto con Decreto del 6 lugl io 
2017. Su www.coisp. it .  
 

CONCORSI INTERNI VICE ISPETTORE 
 

 
 

Sono stat i pubblicat i sul Bol lett ino 
Uff iciale del personale un bando di  
concorso interno, per t i tol i  ed esame, per 
la copertura di 501  post i per Vice 
Ispettore ed  un bando di concorso 
interno, per t i to l i ,  per la copertura di  
2842  post i per Vice Ispettore. Le 
domande di partecipazione a entrambi i  
concorsi dovranno essere compilate 
esclusivamente ut i l izzando la procedura 
informatica della domanda online 
accessibi le anche dal portale internet  
doppiavela, entro e non oltre i l  termine di 
trenta giorni a decorrere dal giorno 
successivo al la data di pubblicazione del 
bando nel Bol lett ino Uff iciale.  
Su www.coisp. it .  
 

CONCORSO VICE SOVRINTENDENTE 
 

 
 

E’ stato pubbl icato sul Bollett ino 
Uff iciale i l  bando del concorso interno,  
per t i to l i  e superamento di successivo 
corso di formazione professionale, per le 
annual ità dal 2013 al 2016, per la 

http://www.coisp.it/
http://www.coisp.it/
http://www.coisp.it/
http://www.coisp.it/
http://www.coisp.it/
http://www.coisp.it/
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copertura di 3286 posti nel la qual if ica di  
Vice Sovr intendente del ruolo dei  
sovrintendenti  del la Polizia di Stato. La 
domanda di partecipazione al concorso 
deve essere compilata ed inviata entro i l  
29 novembre 2017 . A tal f ine dovrà 
essere ut i l izzata, a pena di esclusione, 
l ’apposita procedura informatica della 
domanda onl ine accessibile anche dal 
portale internet doppiavela.  
Su www.coisp. it .  
 

CONCORSO ALLIEVO AGENTE 
 

Sul sito www.pol iziadistato. it  sono stat i  
pubbl icate le graduatorie dei concorsi per 
l ’assunzione di complessivi 1148 al l ievi  
agenti della Pol izia di Stato. Inoltre, sono 
state pubbl icat i i  calendar i del diar io 
prove ef f icienza f isica e accertamenti  
psicof isic i ed att itudinal i.   
 

VICE COMMISSARI R.E.  
CRITERI ASSEGNAZIONI 

 

I l  Dipart imento del la P.S.  ha trasmesso 
una nota inerente ai cr iter i di  
assegnazione per i vincitor i del concorso 
a 1500 post i di Vice Commissar io ruolo 
dirett ivo esaurimento. Su www.coisp. it .  
 

REVISIONE SETTORE TECNICO LOGISTICO 
 

Si terrà i l  prossimo 13 novembre presso 
i l  Dipart imento del la P.S. un incontro in 
merito al la ipotesi di  revis ione del settore 
tecnico logist ico della Pol izia di Stato.  
Su www.coisp. it .  
 

MANCATO PAGAMENTO STRAORDINARI  
RISPOSTA 

 

I l  COISP aveva denunciato al  
Dipart imento del la P.S. come i Pol iziot t i  
fossero obbl igat i ad effettuare lavoro 
straordinar io ed a prestare servizio fuori  
sede senza tuttavia r icevere quanto gl i  
spetta ( leggasi Coisp f lash nrr.  27 e 42). 
I l  Dipart imento ha r isposto che le ore 
saranno ammesse al pagamento all ’esito  
posit ivo del le azioni intraprese per 
assicurare la necessar ia disponibi l i tà 
f inanziaria. Inoltre, si è r iservata di 

fornire ulter ior i not izie in mer ito a quanto 
chiesto dal COISP. Su www.coisp. it  
 

L’AQUILA 
ASSEMBLEA CON IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 

 
 

CONVENZIONI COISP 
 

Su www.coisp. it  gl i aggiornamenti per i l  
mese di novembre del la convenzione 
COISP-ASSOCRAL. 

 

http://www.coisp.it/
http://www.poliziadistato.it/
http://www.coisp.it/
http://www.coisp.it/
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http://www.coisp.it/

	E’ stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale il rinvio della prova scritta d'esame del concorso interno per titoli ed esami, a 20 posti per l'accesso alla qualifica di Commissario del ruolo dei Commissari, riservato al personale della Polizia di Stato...

