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RINNOVO CONTRATTO 
AUMENTI INACCETTABILI 

 

Venerdì scorso a Palazzo Vidoni,  sede 
del Ministero del la Funzione Pubblica, si  
è svolto un secondo incontro per la  
def inizione del Contratto di Lavoro 
relat ivo al tr iennio 2016-2018 del  
personale del la Pol izia di Stato e del le 
altre Amministrazioni del Comparto 
Sicurezza e Difesa. 
La r iunione ha visto presenti i l  Ministro 
per la Semplif icazione e la Pubbl ica 
Amministrazione, On. Mar ianna Madia, i l  
Ministro dell 'Economia e del le Finanze, 
Prof .  Pier Carlo Padoan, i l  nostro 
Ministro del l ’ Interno, Sen. Marco Minnit i  
ed i l  Ministro della Difesa Robetta 
Pinott i.  Per i l  Dipart imento del la P.S. era 
presente i l  Capo del la Pol izia, Prefetto 
Franco Gabriel l i ,  ed i l  Vice Capo della 
Pol izia, Vice Direttore Generale preposto 
al l 'att ività di coordinamento e 

pianif icazione, 
Prefetto Alessandra 
Guidi.  
Dopo i l saluto dei 
Ministr i,  i l  
Sottosegretario di  

Stato per la semplif icazione e la pubblica 
amministrazione,  on. Angelo Rughett i,  
ha comunicato che oltre al le r isorse già 
rappresentate nel la precedente r iunione 
del 25.7 u.s. che, per quanto r iguarda i l  
Comparto Sicurezza e Difesa avrebbero 
consentito un aumento medio lordo 
mensi le di circa 102 euro, erano 
disponibi l i  per i l  personale “ in divisa” 
ulter ior i 150 mil ioni di euro per i l  
r iconoscimento della specif ic ità di  
comparto.  
È stato subito chiaro che i l  Governo 
probabi lmente ambiva a chiudere 
l ’Accordo in tempi molto r istrett i e con le 
sole r isorse economiche rappresentate. 
Insomma erano già pronti a confezionare 
un bel “pacco” pre-natal izio a tutte le 
donne e gl i uomini del la Pol izia di Stato,  
dei Carabinieri,  etc… un incremento 
netto par i a circa un euro, un euro e 
cinquanta centesimi al giorno. 

I l  COISP, di contro, ha ben valutato di 
trovarsi di  f ronte ad una proposta che, 
ancora una volta, era dif f ici le se non 
impossibi le da accet tare e che dopo otto 
anni di i l legit t imo blocco dei contratt i era 
assurdo che i l  Governo avesse pensato 
di proporre aumenti  che non r ispondono 
minimamente alla vitale necessità di  
salvaguardare i l  potere di acquisto degl i  
st ipendi dei Pol iziott i ma anche di 
incrementare sia i l  compenso per i l  
lavoro straordinario sia le indennità 
previste per i compit i maggiormente 
gravosi e r ischiosi che siamo chiamat i e  
costrett i a svolgere ogni giorno.  
I l  COISP, quindi,  dopo aver r imarcato di  
non r iconoscere un Accordo (quel lo del 
30 novembre 2016 con le Confederazioni  
CGIL-CISL-UIL che i l  Governo 
pretendeva di applicare anche a noi),  a 
cui le OO.SS. della Pol izia di  Stato non 
hanno partecipato, ha puntualizzato che 
le c if re snocciolate dal la parte pubbl ica 
sono dal COISP giudicate assolutamente 
inadeguate.  
“La presenza dei Ministr i - ha argomento 
i l  nostro Segretar io 
Generale 
( l ’ intervento 
integrale è 
vis ionabile al l ink 
https:/ /www.youtube.
com/watch?v=bRpxk
p6bv-E) - è stato un 
esempio 
del l ’attenzione che i l  
Governo, almeno dal 
punto di v ista 
formale, presta a 
questo Comparto.  
…. Noi r iteniamo però che la dignità degl i  
appartenent i a questo Comparto merit i ,  
oltre al la formale attenzione che i l  
Governo ha mostrato, anche una 
sostanziale attenzione che oggi qui,  con 
le r isorse che sono state rappresentate, 
non r itroviamo pienamente”  
Con lo stesso senso di responsabil i tà, 
che ci obbliga a tutelare i l  vero interesse 
di migl iaia di Pol iziott i i ta l iani,  abbiamo 
quindi detto no a una proposta che non 
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darebbe corso a un giusto e 
consequenziale r iconoscimento 
economico ai Pol iziott i per un car ico di 
lavoro e responsabi l i tà sempre più 
aumentato nel corso del tempo. Gl i  
appartenent i al la Polizia di Stato lottano 
quotidianamente per tener fede al proprio 
dovere, del tutto unico e speciale. Siamo 
chiamati a f ronteggiare innumerevol i  
servizi vital i per i l  Paese, dalla lotta ad 
ogni forma di cr iminal ità, al la gest ione 
del l ’ordine pubblico,  dalle problematiche 
connesse al fenomeno migratorio al le  
pressant i ed emergenzial i att ività di lotta 
al terrorismo. Difendiamo ogni giorno la 
sicurezza e la l ibertà dei c it tadini e 
rappresentiamo un baluardo a difesa 
del la democrazia e del lo Stato di dir it to, 
e questo a costo di immani sacr if ici e 
versando un alt issimo tr ibuto di vite 
umane al Paese, contando quasi 
giornalmente mort i  e fer it i .  Quindi,  
pensare di poter contraccambiare tutto 
questo destinando 30-40 euro nette al  
mese a famiglie che hanno i l sacrosanto 
dir it to di vivere almeno dignitosamente 
non lo troviamo appropriato! 
Negl i intervent i successivi,  i l  COISP ha 
chiesto che i l  Governo continui la 
contrattazione sia per la parte economica 
che su quel la normativa che è altrettanto 
importante per la tutela dei dir it t i  dei  
Pol iziott i.  
Le trattat ive per i l  r innovo del Contratto 
di Lavoro dei Poliziott i è stato quindi 
aggiornato al 9 gennaio p.v. ed 
auspichiamo vivamente che le fest ività  
che tutt i ci apprest iamo a trascorrere con 
i nostr i car i ma anche a garantir le a tutt i i  
cit tadini con i l  nostro quotidiano servizio, 
possa servire anche a questo Governo 
per una posit iva valutazione che non è 
pensabi le r iconoscere i  nostr i sacrif ic i e 
abnegazione con increment i st ipendial i  
assolutamente irr isori.  
Di certo, se non si adegueranno gl i  
aumenti ai nostr i real i bisogni, noi del 
COISP siamo pront i ad una mobil i tazione 
nazionale, che ci vedrà manifestare nel le 
piazze di ogni c it tà del Paese.  
Su www.coisp. it .  

 
CHE LA TERRA TI SIA LIEVE 

 
 
 

 
Tutt i noi,  tutta quanta la Pol izia di Stato,  
siamo piombat i in un profondo dolore per  
la scomparsa del col lega Giuseppe 
Beolchi,  coinvolto in un incidente 
stradale sul l ’autostrada A1 durante 
l 'espletamento del proprio servizio.  
Un pol iziotto morto e un altro r icoverato 
in ospedale. È i l  b i lancio di un tragico 
incidente stradale tra una pattugl ia del la 
Sottosezione del la Pol izia Stradale di 
Guardamigl io ed un mezzo pesante,  
avvenuto i l  20 matt ina u.s.,  poco prima di 
mezzogiorno, sul l ’autostrada A1 f ra 
Piacenza e Casalpusterlengo, al l 'altezza 
del chi lometro 44 prima del casel lo di  
Piacenza Nord in direzione Sud.  

La vit t ima è l 'Assistente 
Capo Giuseppe Beolchi,  45 
anni,  in servizio alla 
Sottosezione del la Pol izia 
Stradale di Piacenza Nord 
a Guardamigl io.  
Giuseppe è deceduto sul 

colpo nel lo schianto con i l  camion. La 
macchina della Poliz ia Stradale è andata 
prat icamente distrutta. I l  col lega alla 
guida del la pattuglia, Claudio Granata, è 
stato r icoverato in ospedale ma le sue 
condizioni non sono gravi anche se è 
chiaramente in forte stato di shock. Solo 
qualche contusione per l ’aut ista del 
camion. I l  nostro Segretario Generale 
Domenico Pianese ha sottol ineato che 
“E’ ancora un giorno di lutto per la 
Pol izia di Stato. Un giorno di dolore e di  
rammarico per la perdita di un col lega, 
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un amico, un giovane uomo che, in nome 
del propr io dovere, ha sacr if icato la sua 
stessa vita. Come tanti,  purtroppo, prima 
di lui.  La Pol izia Stradale è la ‘Special ità’ 
che versa i l  maggior tr ibuto di sangue 
al lo Stato e ai suoi c it tadini,  per 
garant irne ogni giorno la s icurezza,  e 
questo ci impone di render le ancor di più 
omaggio, a fronte dei tant i insult i,  del le 
tante violenze, dei tant i per icoli con i  
quali quei col leghi fanno i cont i  
quotidianamente”.   
“ I l  nostro pensiero  – ha aggiunto Pianese 
- corre subito alle famiglie dei pol iziott i  
coinvolt i in questo drammatico incidente.  
A loro vogl iamo esprimere la nostra 
vic inanza vera e non formale, perché 
perfettamente consci di cosa vogl ia dire 
per un famil iare di un pol iziotto stare a 
casa e convivere con l ’immensa paura di 
vedere apparire un giorno al la propr ia 
porta non i l  viso amato, ma quel lo di un 
col lega che porta la notizia che non si  
vorrebbe mai sentire, e da parte nostra 
non si vorrebbe mai dare. Questo è i l  
momento del dolore. Ma al le famigl ie e 
agl i amici di quest i due giovani col leghi  
vogliamo solo r ibadire quanto vale, per 
tutt i noi,  l ’onorato servizio svolto con 
coraggio e abnegazione, e quanto male 
faccia, anche a tut t i noi,  dover fare a 
meno del lor prezioso contr ibuto. A tutt i  
gl i altr i -  conclude Pianese - vogliamo 
solo e sempre r icordare di non dare per 
scontato ciò che gl i appartenent i al la 
Pol izia di Stato fanno al servizio del la  
col lett ività, perché quel servizio costa un 
sacrif ic io che i  più neanche immaginano, 
e che non di rado per noi può voler dire 
perdere la v ita”.  Su www.coisp. it .  
 

MORTE COLLEGA 
FRASI CHOC SU FB 

 

“Augurarsi la morte di qualcuno, gioire 
per la morte di qualcuno è l ’orrendo 
segnale del vuoto assoluto che alberga 
dentro alcuni,  di una disumanità che non 
ha paragoni.  Ma esultare per la morte  di  
un pol iziotto è qualcosa di più 
signif icat ivo, qualcosa che rappresenta 

un chiaro segnale, un messaggio preciso, 
una minaccia concreta, e non bisogna 
essere grandi espert i del nostro mest iere 
per capir lo. Spingersi a tanto r isponde 
al l ’i rresist ibi le impulso di qualif icarsi  
come convint i appartenent i al l ’ant i-Stato,  
al la r icerca, anche, di sponde ut i l i  a 
tramutare in fatt i l ’odio viscerale  e totale 
racchiuso nel le parole,  nei commenti  in 
rete, anche solo nei s ingoli gest i di  
insofferenza  e di offesa nei confronti  
degli appartenenti al le Forze di Pol izia.  
Di persone capaci di espr imere un tale 
l ivello di v i l tà e violenza siamo purtroppo 
espert i,  e sappiamo bene che vanno 
temute rappresentando un serio pericolo.  
Ecco perché ci auguriamo che la r isposta 
di fronte a questo ennesimo gravissimo 
gesto sia ferma e severa, e abbiamo 
chiesto al Dipart imento del la Pubbl ica 
Sicurezza  che i l  responsabi le s ia 
identif icato e deferito all ’Autor ità 
Giudiziaria”.     

Così Segretario 
Generale del COISP 
Domenico Pianese 
dopo la notizia del 
messaggio choc 
comparso in rete  
del la morte 
del l ’Assistente Capo 
Giuseppe Beolchi,  
r imasto ucciso ier i  in 

un terr ibi le incidente stradale avvenuto 
sul l ’A1.  
“Buon Natale maledett i pol iziott i ” è i l  
messaggio che campeggia su facebook 
sopra la foto del l ’auto del la Pol izia 
completamente distrutta. M.B. le inizial i  
del l ’autore del post -  r imosso dal social  
dal la Polizia Postale - individuato anche 
grazie al le tant issime segnalazioni 
arr ivate sul prof i lo facebook della Pol izia 
“Agente Lisa”. I l  Segretario Generale del 
Coisp, per parte sua, ha chiesto al 
Dipart imento di Pubbl ica Sicurezza che i l  
soggetto autore del post s ia 
compiutamente identif icato e deferito 
al l ’Autor ità Giudiziar ia.  
“Ci augur iamo che si faccia presto a 
punire severamente i l  responsabi le di  
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questo abominio  – ha insist ito Pianese - ,  
e mentre noi per primi sentiamo di dover 
chiedere perdono al la famigl ia del 
col lega Beolchi per l ’ indegna offesa 
subita, vogliamo r ibadire che una 
r isposta forte e concreta serve da parte 
di tutt i .  Ist ituzioni e polit ica,  espressioni 
del la società civi le e singol i cit tadini  
devono far sent ire forte la condanna di  
gest i di  questo t ipo, che hanno una 
portata simbol ica ben più cospicua 
del l ’assurda frase di un fol le”.     

 
 

BOMBA A COMMISSARIATO PRATI 
ALLARME DEL COISP 

 

 
 

“Esprimiamo la massima sol idar ietà ai  
col leghi del Commissar iato Prat i,  a 
Roma, bersaglio dell ’ennesimo 
gravissimo gesto che manifesta,  
chiaramente, un intento assolutamente 

preciso, fondato sul totale r if iuto per 
tutto quel lo che le Forze del l ’Ordine 
rappresentano e sul l ’odio vero e concreto 
verso chi v i presta servizio. Siamo 
sempre più convint i  che i tant i episodi 
simil i  che in quest i ult imi tempi non fanno 
che r ipetersi con frequenza al larmante,  
debbano essere inquadrat i in una sorta 
di strategia cr iminale, un dif fuso, unico e 
complessivo nuovo piano di aggressione 
e ‘opposizione’ al lavoro del le Forze di 
pol izia. Una ‘pol i t ica ’ del inquenziale 
attuata in luoghi diversi,  o per mano di 
autori mossi apparentemente da 
motivazioni diverse,  che si traduce però 
in dif fusi atteggiamenti di v iolenza che 
come mil le r ivol i si uniscono a ingrossare 
un f iume di odio. Qualcosa di 
pericolosissimo che non può essere 
assolutamente sottovalutato, ma che 
deve essere affrontato e combattuto con 
ferma severità”.   
I l  Segretar io Generale del COISP 
Domenico Pianese ha espresso così a 
nome suo personale e di tutto i l  
Sindacato Indipendente di Pol izia la 
sol idarietà e la vic inanza ai col leghi del 
Commissariato Roma Prat i oggetto, nel la 
notte, di una vi le aggressione da parte di  
un criminale che, a bordo di uno scooter, 
ha lanciato una bomba molotov contro 
l ’edif icio.  Un episodio che giunge a pochi 
giorni di distanza dal l ’esplosione di un 
ordigno rudimentale davant i al la stazione 
dei carabinieri  sita a San Giovanni.  “Che 
l ’autore appartenga al le frange violente 
del la t i foseria calc ist ica piuttosto che agl i  
ambienti anarco-insurrezional ist i,  ma 
fosse anche un soggetto arrabbiato per 
una multa, non fa troppa dif ferenza  – ha 
concluso Pianese -.  Si tratta di un gesto 
gravissimo che ci trascina con la mente 
agl i anni più bui del la storia d ’I tal ia e che 
rappresenta un chiaro ennesimo al larme. 
‘Abituarsi ’ a l le not izie del lancio di  
bombe contro caserme e commissar iat i  
non si può.  Serve reagire con estrema 
decisione andando molto a fondo in 
questa palude di odio e violenza in cui gl i  
appartenent i al le forze del l ’ordine sono 
costrett i a muoversi ”.   Su www.coisp. it .  
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DISTINTIVI DI QUALIFICA 
 

  
 

La scorsa sett imana si è tenuto un 
incontro con i l  Capo del la Pol izia in 
merito ai nuovi dist int ivi di qual if ica sono 
state presentate le schede elaborate 
dal la apposita Commissione che saranno 
pubbl icate su DoppiaVela  a l f ine di  
acquisire gl i eventual i  gradimenti  del 
personale. Su www.coisp. it .  
 

SEDI DISAGIATE – ESITO INCONTRO 
 

La scorsa sett imana, presso i l  
Dipart imento del la P.S., s i è tenuto i l  
previsto incontro per discutere sui 
contenuti del le bozze  dei decret i  
ministerial i d i individuazione del le sedi 
disagiate del la Pol izia di Stato per l ’anno 
2018, r iguardo le qual i i l  COISP aveva 
trasmesso al l ’Amministrazione le proprie 
“osservazioni” e la r ichiesta di 
r iconoscimento di taluni Uf f ici quale sede 
disagiata.  
La r iunione è stata presieduta dal 
Direttore Centrale per gli  Af fari General i  
Prefetto Dispenza.  
In apertura del l ’ incontro i l  Direttore ha 
r icordato come da alcuni anni si sia 
giunt i a precis i  cr iter i per i l  
r iconoscimento di un Uff icio quale sede 
disagiata. Ha quindi dato la parola al le 
OO.SS. le quali hanno chiesto di inserire 
nei decret i in via di emanazioni taluni 
Uff ici al  momento non considerat i dal le 
bozze  dei provvedimenti.  

I l  COISP, nel proprio intervento, ha 
r ibadito quanto già espresso in maniera 
formale, specie per ciò che r iguarda la 
necessità di  inser ire tra le sedi disagiate 
la Sezione di P.G. presso la Procura 
del la Repubbl ica del Tribunale di Gela 
(CL), r icordando ancora una volta che i l  
Comune presso i l  quale è ubicato i l  c itato 
Uff icio di Pol izia vede la presenza di un 
Commissariato di  P.S. e un 
Distaccamento del la Polizia Stradale che 
sono stat i entrambi r itenut i sede 
disagiate … e che le condizioni di grave 
dif f icoltà che hanno portato i l  
Dipart imento a r itener li  ta l i  sono in 
maniera identica r iscontrabi l i  presso la 
menzionata Sezione di Pol izia 
Giudiziaria.  
Al termine dei vari  intervent i  
l ’Amministrazione ha inteso evidenziare 
la dif f icoltà, anche per una quest ione di 
spesa, di inserire nel l ’elenco del le sedi 
disagiate tutt i g l i Uff ici r ichiest i dalle 
OO.SS.. 
I l  COISP, a tal punto, ha r icordato che i  
cr iter i oggett ivi che oggi sono ut i l izzat i  
per l ’ individuazione del le sedi disagiate 
sono i l r isultato di  una forte battagl ia del 
sindacato, portata avant i qualche anno 
addietro al lorquando i l  r iconoscimento 
del le sedi disagiate avveniva su ampia 
discrezional ità da parte 
del l ’Amministrazione, con chiare 
disparità di trattamento. Ha, pertanto,  
puntual izzato che al lorquando la Sezione 
di P.G. presso la Procura della 
Repubbl ica del Tribunale di Gela (CL)  
non dovesse t rovare i l  g iusto 
r iconoscimento nel l ’ambito dei citat i  
decret i,  non esiterà a portare avanti dure 
ed incisive forme di protesta.  
L’Amministrazione ha r isposto che 
effettuerà una attenta r if lessione sul le 
r ichieste formulare dal COISP e da 
qualche altro s indacato. 
Attendiamo quindi l ’emanazione dei 
menzionat i decret i,  f iduciosi che g l i  
stessi recepiranno le nostre legit t ime 
r ichieste …. visto che non potrà essere 
altr imenti!  Su www.coisp. it .  
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NOMINE PREFETTI 
 

I l  Consigl io dei ministr i di venerdì scorso 
ha proceduto ad alcune nomine e 
moviment i di Prefett i.   
Su www.coisp. it .  
 

CONCORSO INTERNO COMMISSARIO 
 

E’  stato pubblicato 
sul Bol lett ino 
Uff iciale del 
personale i l  d iar io 
del le prove scr it te 
d'esame del concorso 
interno per t i tol i ed 

esami, a 20 posti  per l 'accesso alla 
qualif ica di Commissario del ruolo dei 
Commissari,  r iservato al personale della 
Pol izia di Stato, indetto con Decreto del 
6 lugl io 2017. Le prove si terranno i  
prossimi 6 e 7 febbraio 2018. Su 
www.coisp. it .  
 

CONCORSO COMMISSARIO R.E. 
 

Nel Bol lett ino Uff iciale del personale del 
Ministero del l ’ Interno è stato pubbl icato  
i l  verbale n. 4 relat ivo alla data di in izio 
del la valutazione dei t i tol i del concorso 
interno, per t i to l i  d i servizio, a 1500 post i  
per la nomina al la qualif ica di Vice 
Commissario del la Pol izia di Stato del 
ruolo dirett ivo ad esaur imento, indetto 
con decreto 11 ottobre 2017. Su 
www.coisp. it .  

CONCORSI INTERNI  
ISPETTORE E SOVRINTENDENTE 

 

I l  COISP , avendo r i levato cr it icità nei 
processi di val idazione dei t i tol i in mer ito 
ai concorsi interni per Vice ispettore e 
Vice Sovr intendente, ha chiesto al 
Dipart imento della P.S. di fornire i l  
necessario materiale informatico agl i  
Uff ici in maggiore sofferenza nonché 
potenziare i l  Portale predisposto per la 
val idazione dei t i tol i in modo da 
permettere agl i Enti  Matr icolar i di poter  
r ispettare i tempi previst i a l ivel lo 
centrale per la validazione dei t i tol i.  Su 
www.coisp. it .  
 

MOVIMENTI E ASSEGNAZIONI 
FUNZIONARI 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
le vel ine inerent i al le assegnazioni dei  
neo Commissari del 106° corso nonché 
quelle dei movimenti  connessi.  Su 
www.coisp. it .  
 

MOVIMENTI SOVRINTENDENTI 
 

E’ stata trasmessa dal Dipart imento della 
P.S. la tabel la dei moviment i del ruolo 
Sovr intendent i aventi decorrenza 15 
gennaio 2018. Su www.coisp. it .  
 

SOVRINTENDENTI TECNICI 
 

E’  stato pubblicato i l  decreto del capo 
del la Pol izia relat ivo alle “Modal ità 
attuat ive per l ’accesso al la qual if ica 
iniziale del ruolo dei sovr intendenti  
tecnici del la Pol izia di Stato mediante 
concorsi interni per t i tol i,  ai sensi 
del l ’art icolo 2, comma 1, lettera I l)  del 
decreto legis lat ivo 29 maggio 2017, n. 
95”. Su www.coisp. it .  
 

FRONTEX – SELEZIONE PERSONALE 
 

L’Agenzia europea Frontex ha avviato le 
procedure per la selezione di personale,  
possono partecipare Funzionar i con 
qualif ica di Vice Questore Aggiunto o 
Commissario Capo. Termine entro i l  10 
gennaio 2018.  Su www.coisp.it. 
 

CONVERSIONE BREVETTI 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
la c ircolare relat iva la conversione di 
brevett i o t i to l i r i lasciat i da altr i Ent i.  La 
conversione r iguarda i  brevett i c ivi l i  d i  
volo al f ine di integrare di 10 unità i l  
numero di pilot i di  aereo del la Pol izia di  
Stato. Su www.coisp.it .  

ANNOTAZIONI MATRICOLARI 
CRITICITA’ 

 

I l  Dipart imento della P.S., anche a 
seguito del le problematiche denunciate 
dal COISP, ha emanato una circolare i  
sul la mancata o dif forme trascrizione sul 
foglio matr icolare dei corsi di  formazione 
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svolt i dai dipendenti  per conto e 
nel l ’ interesse del l ’Amministrazione. Al 
f ine di garantire puntuali ed uniformi 
adempiment i in materia di trascrizione 
matr icolare, s i r ichiamano i pr incipi  
contenuti  nel la circolare n. 333-
A/9806.0.1 del 18 novembre 2008, 
concernente le “Annotazioni matr icolar i” .  
Su www.coisp. it  
 

POLIZIA STRADALE 
DIVISE OPERATIVE INVERNALI 

 

I l  COISP ha chiesto 
al Dipart imento 
del la P.S. di  
provvedere in tempi 
rapidissimi a dare i l  

via 
al l ’assegnazione al 
personale delle 
giacche invernal i  
maschi l i  e femmini l i  

per divisa operativa del la Pol izia 
Stradale, anche senza attendere la  
fornitura del nuovo cinturone di cui 
attualmente i Magazzini V.E.C.A. del le 
Questure sono carenti,  consentendo - 
come peraltro in altra occasione pure 
fatto - l ’ut i l izzo momentaneo del 
cinturone bianco attualmente in possesso 
dei nostr i col leghi del la Pol izia Stradale.  
Su www.coisp. it .  
 

AGGIORNAMENTO STIPENDIO DIRIGENTI 
 

 
 

I l  Dipart imento della P.S. ha 
rappresentato che un guasto improvviso 
al l ’hardware ha provocato uno 
sl it tamento nel la lavorazione dei f lussi 
dati del l ’aggiornamento st ipendiale verso 

NoiPa per l ’adeguamento del trattamento 
economico del personale dir igente del la 
Pol izia di Stato con i l  cedol ino di gennaio 
2018. Pertanto, è stato rappresentato 
che lo stesso avverrà senza un adeguato 
control lo preventivo delle s ituazioni 
st ipendiali,  né in fase di col laudo né in 
fase di produzione. E’ stato specif icato 
che la predetta mancata verif ica 
potrebbe determinare l ’erogazione di  
trattamenti st ipendiali errat i,  incongrui o,  
addir it tura, mancant i,  da cui potrebbero 
scaturire situazioni debitorie.   Su 
www.coisp. it  
 

REPARTO MOBILE DI ROMA 
VIOLAZIONI A.N.Q. 

 

I l  COISP ha denunciato al Dipart imento 
del la P.S. diverse gravi violazioni 
del l ’Accordo Nazionale Quadro 
nel l ’ambito dei servizi dispost i al  Reparto 
Mobi le di Roma. In part icolare, la 
mancata osservanza delle prescrizioni ex 
art.  9 che disciplina l ’ impiego nei servizi  
non continuat ivi impedendo l ’ impiego per 
più di due domeniche al mese. Purtroppo 
presso detto Reparto la predetta norma 
viene sistematicamente violata, 
costr ingendo i l personale a lavorare più 
domeniche consecut ive, f ino a quattro e 
in alcuni casi cinque. Su www.coisp. it .  
 

CONVENZIONE TRENITALIA 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha reso noto i l  
r innovo del le agevolazioni per i viaggi 
dei dipendent i del la Polizia di Stato in  
servizio in quiescenza ed i famil iar i con i  
mezzi Trenital ia.  
Su www.coisp. it .  
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	Venerdì scorso a Palazzo Vidoni, sede del Ministero della Funzione Pubblica, si è svolto un secondo incontro per la definizione del Contratto di Lavoro relativo al triennio 2016-2018 del personale della Polizia di Stato e delle altre Amministrazioni d...
	La scorsa settimana si è tenuto un incontro con il Capo della Polizia in merito ai nuovi distintivi di qualifica sono state presentate le schede elaborate dalla apposita Commissione che saranno pubblicate su DoppiaVela al fine di acquisire gli eventua...

