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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 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  
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AGGRESIONE A TROUPE TV 
OCCORRONO INTERVENTI  

 

“Nel l ’esprimere massima solidar ietà alla 
troupe oggetto di  una vi le e violenta 
aggressione a Ost ia  da parte di Roberto 
Spada, non possiamo che evidenziare 
come un tale episodio rappresent i solo 
l ’u lt imo esempio di un contesto sociale 
asf issiato dal c l ima di prepotenza e 
violenza dettato dal la pressione dei clan. 
I l  comportamento del inquenziale di  
Spada è diventato in un caso ‘polit ico ’,  
ma le valutazioni da fare sono ben altre e 
sono strettamente connesse al tema 
del la sicurezza. Ostia conta 226.000 
abitanti  come una del le maggior i c it tà 
ita l iane, e rappresenta ormai da tempo 
una roccaforte di espressioni di  
del inquenza e criminal ità la cui  
pericolosità non può essere sottovalutata 
come invece nei fat t i  accade. Eppure i l  
l i torale capitolino non può contare su un 
serio s istema di control lo del terr itor io. 
Ostia è aff idata al lavoro encomiabi le ed 
eroico di un numero assolutamente 
insuff ic iente di pol iziott i  del locale 
Commissariato che fanno i l  massimo 
possibile, in un contesto così  dif f ic i le e 
trascurato, ma necessita di contromisure 
drast iche che mettano le Forze 
del l ’ordine in condizione di operare 
adeguatamente per r ipr ist inare le 
condizioni di legalità e sicurezza degne 
di uno Stato che deve essere sovrano”.       
Così i l  Segretario Generale del COISP 

Domenico Pianese, 
dopo la violenta 
aggressione ai danni 
due inviat i di Nemo 
"Nessuno Escluso", i l  
g iornalista Daniele 
Piervincenzi e i l  
f i lmmaker Edoardo 
Anselmi, brutalmente 
picchiat i a Ostia da 

Roberto Spada, membro del la famiglia  
Spada, f ratello di Carmine, considerato 
un boss del la cr iminalità locale 
condannato a 10 anni per estorsione con 
l ’aggravante del metodo maf ioso.  

“Condannare senza appel lo la sfrontata 
violenza di un soggetto come Roberto 
Spada non basta  – ha insist ito Pianese -,  
a certe vementi parole del la pol it ica in  
difesa della l ibertà e del la legal ità 
devono seguire fatt i  concret i.  Urge 
intervenire per consentire i l  
rafforzamento del sistema di control lo  
del terr itor io aff inché i c lan siano 
spazzat i v ia def init ivamente e tutt i  i  loro 
adept i assicurat i  al la giust izia, 
rest ituendo questa porzione di terr itor io 
al la sovranità del lo Stato e l iberando i  
suoi cit tadini dal giogo del la 
del inquenza”.  
Su www.coisp. it .  
 

MOBILITA’ DEL PERSONALE 
INCONTRO CON IL CAPO DELLA POLIZIA 

 

Dopo gli  incontr i del 
23 settembre 2016 
e del 21 lugl io 
2017, s i è tenuta la 
scorsa sett imana, 
presso i l  
Dipart imento del la 
P.S., una ulter iore 

r iunione concernente la discipl ina del la 
mobi l i tà del personale appartenente al 
ruolo degli  Assistenti ed Agenti  del la 
Pol izia di Stato. L’incontro, questa volta,  
è stato presieduto direttamente dal 
Signor Capo del la Polizia, Prefetto 
Franco Gabr iel l i .  
I l  Capo del la Pol izia, in apertura, ha 
rappresentato lo stato del nuovo sistema 
informatico relat ivo al la mobi l i tà del 
personale ed evidenziato la relat iva 
nuova procedura di r icezione del le 
r ichieste di trasferimento che consent irà 
a tutt i  i  col leghi di prendere vis ione del la 
propria posizione in graduatoria verso le 
sedi r ichieste. Ha altresì aggiunto che 
l ’ intento del l ’Amministrazione è di 
r ivolgere i l  c itato sistema a tutto i l  
personale del le qualif iche non 
dir igenzial i.  
Dopo aver fatto consegnare al le OO.SS. 
present i al l ’ incontro alcune schede 
relat ive al l ’anal isi  numerica del l ’età 
media del personale del ruolo Agent i ed 

http://www.coisp.it/
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Assistent i,  così come suddivis i nelle 
var ie realtà lavorat ive terr itor ial i  
(Questure, Compart imenti  Polstrada,  
Polfer e Pol izia Postale, Zone Polizia di  
Frontiera, Repart i  Mobile, Repart i  
Prevenzione Cr imine), i l  Prefetto 
Gabriel l i  ha sottol ineato la situazione 
part icolarmente cr it ica specie in alcune 
Questure ove l ’età media dei col leghi del 
ruolo Agent i ed Assistent i è prossima o 
addir it tura superiore a 50 anni,  
condizione che potrebbe portare a non 
poter più assicurare i precipui compit i  
del la Polizia di Stato. 
Al f ine di evitare per quanto possibi le 
tale concreto r ischio, i l  Capo del la 
Pol izia ha ipot izzato la possibil i tà di  
inviare nelle sedi in questione un'al iquota 
di personale proveniente dai prossimi 
corsi  di formazione per l ’accesso alla 
qualif ica iniziale del ruolo degli  Agent i ed 
Assistent i,  par i al 30 per cento del totale 
dei movimenti che saranno previst i per le 
r idette sedi.  
I l  Capo ha inf ine sottol ineato l ’ intento 
del l ’Amministrazione di r ivedere, entro i  
pr imi mesi del 2018, le piante organiche 
dei vari Uf f ici di Pol izia, adeguandole 
al le necessità ef fett ive dei terr itor i ed ha 
evidenziato l ’ intenzione di una modif ica 
normativa che r iduca i l  periodo minimo di 
permanenza in una sede ai f ini  di poter 
avanzare una istanza di trasferimento 
(da 4 a 2 anni e da 2 a un anno per le 
sedi disagiate).  
Al COISP ed alle altre OO.SS. sono state 
inoltre consegnate altre schede relat ive 
al le normative vigenti inerenti le varie 
t ipologie di trasferimento e aggregazione 
(artt .  53 e 55 DPR 335/1982, art.  33 L.  
104/1992, art.  42-bis D.Lgs. 151/2001, 
art.  78 D.Lgs. 267/2000, art.  7 DPR 
254/1999) ed ai cr iter i  per la loro 
applicazione attuat i dal Dipart imento.  
I l  COISP, nel proprio intervento, ha 
innanzitutto espresso i l  propr io plauso 
per quella che sarà quanto prima la 
nuova procedura per la formulazione 
del le istanze di trasferimento da parte 
del personale ed ha chiesto che analoga 
trasparenza venga garantita con r iguardo 

al le movimentazioni nel l ’ambito del la 
stessa provincia e del la stessa sede (art.  
44 DPR 235/1982),  oggi demandat i a 
Questori,  Dir igenti  di Compart imento,  
etc..  con evidenti  casi di una parzial ità 
amministrat iva che non può più essere 
tol lerata.  
Parimenti,  i l  COISP ha accolto 
favorevolmente la volontà di provvedere 
ad una urgente r ivis itazione del le piante 
organiche auspicando che si tenga conto 
anche delle varie competenze degli Uff ici  
del le varie province e precisando la 
propria piena att ività proposit iva al f ine 
di garant ire un r isultato corretto e 
confacente al le esigenze di sicurezza di 
ogni provincia.  
Nel merito della problematica inerente 
l ’elevat issima età media del personale 
del la Polizia di Stato, in specie quel lo 
del le Questure e di alcune di esse in 
part icolare modo, i l  COISP ha r icordato 
come a tale r isultato si  sia arr ivat i anche 
a causa di scelte polit iche sbagl iate oltre 
che ad una scarsa considerazione della 
problematica da parte dei var i Governi 
che si sono succeduti negli  ult imi anni.  
Se è pur vero che adesso emerge - da 
parte dell ’attuale Capo della Pol izia e da 
questo Ministro del l ’ Interno - una forte 
volontà di r imediare ai danni fatt i  nel 
passato, è anche vero - ha proseguito i l  
COISP -  che tal i colpe non possono 
essere addossate, pur essendo 
realmente grave la situazione, su quei 
col leghi che da anche 15-20 anni sono in  
attesa di poter r itornare presso le loro 
sedi di or igine e che con l ’attuazione di 
quanto ipot izzato dal l ’Amministrazione 
(una percentuale del 30% riservata al 
nuovo personale appena uscito dal corso 
per Agente di Polizia) patirebbero un 
ulter iore inaccettabi le innalzamento del le 
tempist iche necessarie per esservi  
assegnati.  
Per tal i mot ivi,  detta ipotesi di una 
percentuale del 30% da r iservare al le 
nuove immissioni nel la Pol izia di Stato 
per i trasferimenti verso talune sedi,  così 
da r ingiovanirne l ’organico, è 
contraddist inta da numerose perplessità 
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che i l  COISP ha evidenziato, chiedendo 
al l ’Amministrazione di verif icare e 
calcolare le eventual i r icadute nei 
confronti del personale che vedrà 
al lungarsi i  tempi nel le sedi di  
assegnazione più ambite. I l  COISP ha 
chiesto inoltre, che l ’eventuale adozione 
di provvedimenti  di urgenza che incidono 
sul la mobi l i tà del personale siano attuat i  
in via sper imentale per un r istretto 
periodo di tempo, prevedendo al termine 
di questa fase i l  confronto con le 
OO.SS.. 
Relat ivamente poi alla ipot izzata 
r iduzione dei periodi minimi di  
permanenza nel la sede di servizio ai f in i  
di poter avanzare una istanza di 
trasferimento verso altre province, i l  
COISP ha chiesto i l  totale annullamento 
di tal i periodi,  evidenziando come una 
sif fatta previs ione sarebbe di assoluta 
ut i l i tà anche per la stessa 
Amministrazione.  
Con r iguardo, inf ine,  al le schede relat ive 
al le normative vigenti inerenti le varie 
t ipologie di  trasferimento e 
aggregazione, i l  COISP si è r iservato di 
trasmettere una nota in cui si  evidenzino 
le storture che necessitano di s icura 
correzione.  
Su www.coisp. it .  
 

CONCORSO ISPETTORE SUPERIORE 
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA 

 

E’ stata pubbl icata sul Bol lett ino Uff iciale 
la graduator ia del concorso interno, per 
t i tol i  d i servizio ed esami, a 216 posti  per 
la promozione al la qualif ica di ispettore 
super iore-sostituto uff iciale di pubbl ica 
sicurezza, indetto con Decreto del Capo 
del la Polizia del 18 ottobre 2016. Su 
www.coisp. it .  

ATTRIBUZIONE DENOMINAZIONE 
“COORDINATORE” 

 

I l  Dipart imento della P.S. ha comunicato 
che, in base a quanto previsto dal 
decreto legis lat ivo sul Riordino, 
con apposit i  decret i è stata attr ibuita la 
denominazione di “coordinatore” a circa 

34.000 appartenenti al la Polizia di  
Stato, tra Assistent i Capo, Sovr intendent i  
Capo e Sostitut i Commissari e qual if iche 
corr ispondent i del personale che espleta 
att ività tecnico-scientif ica o tecnica.  
Nei prossimi giorni gli Uf f ici interessat i ,  
sul la base degl i  apposit i e lenchi,  
provvederanno a notif icare al predetto 
personale l ’att r ibuzione del la 
denominazione di “coordinatore”, con 
decorrenza 1 ottobre 2017.  
Con cedolino speciale emesso da NOIPA, 
entro i l  mese di novembre si provvederà 
a corr ispondere al medesimo personale 
l ’ importo conseguente al l ’ incremento del 
trattamento st ipendiale connesso al 
nuovo parametro previsto per 
i coordinator i.  Oltre al l ’ incremento per la 
mensi l i tà di novembre, con i l  medesimo 
cedol ino speciale sarà corr isposto quel lo 
relat ivo al mese di ottobre. Su www.coisp.it 
 

CONCORSO VICE SOVRINTENDENTE 
RISPOSTA 

 

I l  COISP denunciato al Dipart imento 
del la P.S. diverse crit ic ità  in merito al  
concorso interno, per t i to l i ,  per le 
annual ità dal 2013 al 2016, per la 
copertura di 3286 post i di Vice 
Sovr intendente.  I l  Dipart imento ha fornito 
alcuni dei chiarimenti r ichiest i dal 
sindacato. Su www.coisp. it .  
 

ACCESSO SOVRINTENDENTI TECNICI 
 
 

I l  Dipart imento del la P.S.  ha trasmesso 
schema di decreto del Capo del la Pol izia 
attuat ivo del decreto legis lat ivo 29 
maggio 2017, n. 95 concernente le 
modal ità di accesso al la qual if ica iniziale 
del ruolo dei Sovr intendenti Tecnici del la  
Pol izia di Stato mediante concorsi 
interni.  Su www.coisp. it .  
 

SCRUTINI REVISORI TECNICI 
 

I l  Dipart imento del la P.S.  ha trasmesso 
la c ircolare di avvio delle procedure 
relat ive agl i scrut ini  per merito assoluto, 
ora per allora, uno r ifer ito al 31/12/2013 
per la promozione al la qualif ica di 
Revisore Tecnico della Pol izia di Stato e 

http://www.coisp.it/
http://www.coisp.it/
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l 'a ltro r ifer ito al l ’1/10/2017 dei vincitor i  
del concorso interno, per t i to l i  ed esami 
a 361 post i,  nominativi Vice Revisor i  
Tecnici del la Pol izia di Stato a decorrere,  
ai f ini giur idic i,  dal 1° gennaio 2006.  
Su www.coisp. it .  
 

RIORDINO DELLE CARRIERE 
ADEGUAMENTO STIPENDIALE  E CHIARIMENTI 

 

 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha inviato una 
nota espl icat iva del lo stato inerente 
al l ’adeguamento st ipendiale al personale 
del la Pol izia di  Stato der ivante 
dal l ’appl icazione del D. Lgs. 95/2017, 
Riordino delle carr iere. Inoltre, i l  
Dipart imento ha reso noto di avere 
pubbl icato nell 'apposito spazio dedicato 
al Riordino delle Carriere  sul portale 
intranet DOPPIAVELA, ulter ior i  
chiariment i sul trattamento economico 
del personale che accede al la qual if ica 
iniziale del ruolo super iore. Su 
www.coisp. it .  
 

PAGAMENTO INDENNITA’ POLIZIA STRADALE 
 

I l  Dipart imento del la 
P.S. ha comunicato che 
è in corso di 
emanazione i l  
messaggio Cenaps con 
i l  quale si forniscono 
agli uf f ici 
amministrat ivo contabi l i  

dei Compart iment i del la Polizia Stradale 
le specif iche istruzioni tecniche per la 
segnalazione dei dat i r i fer it i  a l l ’ indennità 
autostradale per i servizi svolt i presso 
tal i Compart imenti nei mesi di maggio e 
giugno 2016. Le istruzioni r iguardano sia 
i l  personale att ivo che quel lo cessato e 
deceduto. I l  pagamento delle competenze 
avrà luogo nella prossima mensi l i tà di  

dicembre, previa val idazione degli  
elenchi da parte dei competent i uff ici nel 
corrente mese. Su www.coisp. it .  
 

RIATTIVAZIONE CASELLA CORPORATE 
 

I l  Dipart imento del la P.S.  ha trasmesso 
una nota contenente le istruzioni per 
procedere al le r iatt ivazioni delle caselle 
di posta corporate. Su www.coisp. it  
 

RIORGANIZZAZIONE DIPARTIMENTO DELLA P.S. 
SERVIZIO POLIZIA POSTALE 

 

I l  Dipart imento del la 
P.S. ha trasmesso al 
COISP per i l  necessario 
parere uno schema 
inerente ad una parziale 
r iorganizzazione del 
Dipart imento,  in 
part icolare la 

r iorganizzazione del Servizio Pol izia 
Postale e del le Comunicazioni.   Su 
www.coisp. it .  
 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ANNO 2018 
P A R E R E  

 

I l  COISP ha espresso parere 
sostanzialmente 

favorevole al la 
nota inerente 
al l ’aggiornamento 

professionale del 
personale del la 
Pol izia di Stato 
per l ’anno 2018, 

rappresentando 
tuttavia alcune 
considerazione di 

carattere 
generale.  In 

part icolare, la necessità del r ipr ist ino 
del le Commissioni  central i e perifer iche, 
la necessità di un potenziamento del le  
postazioni informatiche per l ’erogazione 
di contenut i formativi e- learning senza 
diment icare che i l  r icorso a tale modal ità 
non deve escludere i l  r icorso al la 
formazione ed aggiornamento 
tradizionale.  
Su www.coisp. it .  
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COMMISSIONI PROTEZIONE INTERNAZIONALE 
LETTERA ALLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 

 

I l  COISP ha trasmesso alle competenti  
Commissioni parlamentari di Camera e 
Senato una lettera in merito al lo schema 
di decreto legis lat ivo recante norme 
relat ive al l 'accogl ienza dei r ichiedenti  
protezione internazionale. I l  COISP 
evidenzia come  con le modif iche 
previste dal lo c itato schema di decreto 
legis lat ivo sarebbero eliminat i  i  
componenti del la Polizia di Stato e della 
Conferenza Stato-cit tà ed autonomie 
local i,  facendo così venire meno, in 
maniera irragionevole, quel la 
professional ità ed esper ienza che i  
predett i  apportavano al le Commissioni,  e 
facendo mancare i l  r ispetto del principio 
di equi l ibr io di  genere su cui s i era 
fondata a suo tempo la scelta sui 
componenti del le Commissioni.  I l  COISP 
ha chiesto ai parlamentari  di volersi  
dichiarare contrari  al l ’el iminazione dei 
due citat i componenti del le Commissioni,  
in part icolare del funzionario del la 
Pol izia di Stato. Su www.coisp.it. 
 

FRONTEX – SELEZIONE PERSONALE 
 

L ’Agenzia europea Frontex ha avviato le 
procedure per la selezione di Funzionar i  
dirett ivi.  Termine le ore 12,00 odierne.  
Su www.coisp. it .  
 

CNES – RITARDO RAPPORTI INFORMATIVI 
 

I l  COISP ha denunciato al Dipart imento 
del la P.S. i l  vergognoso r itardo con cui la 
direzione del Centro Nautico e 
Sommozzator i di  La Spezia sta 
procedendo nel la trattazione dei Rapport i  
Informativi del personale relat ivamente 
al l ’anno 2016. I l  COISP ha chiesto un 
urgente intervento considerato che la 
mancata conoscenza del c itato Rapporto 
Informativo pregiudica la possibil i tà del 
personale in quest ione di una eventuale 
partecipazione ai recenti bandi di  
concorso interni per Vice Sovrintendente 
e Vice Ispettore, così creando un danno 
anche al la stessa Amministrazione. Su 
www.coisp. it .  

PRESENTAZIONE CALENDARIO POLIZIA 
I N V I T O  

 

 
 

ANNIVERSARIO FONDAZIONE POLFER 
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