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MOBILITA’ A DOMANDA 
MODIFICATI I TEMPI PRESENTAZIONE DOMANDE 
 

La legge 205/17,  Legge di Bilancio 2018, 
al l ’art icolo 1 comma 297 ha modif icato 
l ’art icolo 55 del DPR 335/1982 inerente 
al la mobi l i tà a domanda nella Pol izia di  
Stato.  In part icolare, fermo restando 
quanto previsto in termini general i  
dal l ’art icolo 55 del DPR 335/1982, per 
avere dir it to a presentare istanza di 
trasferimento fuori sede saranno r ichiest i  
due anni di anzianità di sede per quel le 
ordinarie, anziché dei precedent i quattro 
anni,  e un anno per quelle disagiate, in 
luogo dei precedent i due. Su 
www.coisp. it .  
 

CONCORSO ISPETTORE 
NECESSARIA PROROGA 

 

I l  COISP ha chiesto al Dipart imento del la 
P.S. un intervento urgente al f ine di 
prorogare i termini per la presentazione 
del le domande ai concorsi interni per 
Vice Ispettore. Infatti,  proprio negl i ult imi  
giorni s i sono r iscontrate ulter ior i  
problematiche che hanno reso 
impossibi le la presentazione di tale 
domanda. In part icolare, come peraltro 
segnalato al lo stesso Dipart imento da 
alcuni colleghi per tramite del “supporto 
onl ine”,  viene r iscontrato un errore 
tecnico relat ivo al “campo r iserva posti  
bi l inguismo”,  quando in realtà tale 
“campo” non viene visual izzato sul form. 
Su www.coisp. it .  
 

CONCORSI DIRIGENTI 
 

Sono stat i pubblicat i sul Bol lett ino 
Uff iciale del personale i bandi dei 
seguenti concorsi interni,  per t i to l i  ed 
esami: 15 posti per l ’accesso al la 
qualif ica di Pr imo Dir igente;  2 posti per 
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l ’accesso alla qualif ica di Primo Dir igente 
medico; 1 posto per l ’accesso al la 
qualif ica di Primo Dir igente Tecnico 
Ingegnere; 1 posto per l ’accesso alla 
qualif ica di Primo Dir igente Tecnico 
Fisico.  Su www.coisp. it .  
 

CONCORSO DIRETTORE TECNICO R.E.  
 

E’ stato pubbl icato sul Bol lett ino Uff iciale 
del personale i l  bando del concorso 
interno, per t i to l i ,  a 80 post i per 
l ’accesso al la qualif ica di Vice Direttore 
Tecnico del ruolo dirett ivo tecnico ad 
esaur imento del la Pol izia di Stato,  
indetto con Decreto del 29 dicembre 
2017.  Su www.coisp. it .  
 

CONCORSO SOVRINTENDENTE TECNICO 
 

E’ stato pubbl icato sul Bol lett ino Uff iciale 
del personale i l  bando del concorso 
interno, per t i to l i ,  a 300 post i per vice 
sovrintendente tecnico del ruolo dei 
sovrintendenti tecnici della Pol izia di  
Stato, indetto con Decreto del 29 
dicembre 2017. Su www.coisp. it .  
 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 2018 
 

I l  Dipart imento del la P.S.  ha trasmesso 
la c ircolare del Capo della Pol izia 
sul l ’aggiornamento professionale del 
personale per l ’anno 2018. Su 
www.coisp. it .  

DECRETO SEDI DISAGIATE 
 

E’ stato pubblicato i l  Decreto del Ministro 
del l ’ Interno del 29 dicembre 2017, in 
corso di registrazione presso l ’Uff icio 
Centrale del Bi lancio, relat ivo 
al l ’ individuazione del le sedi disagiate 
del la Polizia di Stato per l ’anno 2018 e i  
relat ivi decret i per i l  comune de l ’Aqui la 
e Mirandola. Su www.coisp. it .  
 

INDENNITA’ DI TRASCINAMENTO - CHIARIMENTI 
 

I l  COISP aveva chiesto al Dipart imento 
del la P.S. chiar imenti  in mer ito al la 
indennità di t rascinamento  a seguito 
del la c ircolare sul trattamento economico 
del personale  successiva al r iordino 

del le carr iere ( leggasi Coisp f lash 
nr.44/17). I l  Dipart imento ha r isposto che 
nul la è stato innovato in relazione al 
calcolo di tale indennità evidenziando la 
disponibi l i tà a correggere eventual i e  
singole cr it icità che i l  COISP dovesse 
rappresentare. Su www.coisp. it .  
 

VENEZIA – COMPOSIZIONE VOLANTE LAGUNARE 
 

 
 

A seguito del l ’ intervento del COISP 
f inal izzato a r ivedere la disposizione del 
Questore di Venezia in materia di  
composizione del l ’equipaggio del la  
“Volante Lagunare” ( leggasi Coisp f lash 
nr.50/17), s i è tenuto lo scorso 15 
dicembre un incontro con le OO.SS. con 
la partecipazione del Direttore del 
Servizio del Control lo del Terr itor io,  
sebbene sarebbe stata opportuna la 
partecipazione di un rappresentante del la 
Direzione Centrale del le Special ità, in 
part icolare dei Repart i Speciali.  I l  COISP 
ha confermato in quel la r iunione,  così 
come tutte le alt re OO.SS., parere 
contrario al l ’adozione di un equipaggio 
composto da sole tre unità. Al la luce 
del l ’ incontro, i l  COISP ha chiesto al  
Questore di Venezia l ’ immediata 
sospensione del servizio con quel le  
modal ità. Su www.coisp. it .  
 

COPS LAMEZIA TERME - PROBLEMATICHE 
 

I l  COISP aveva denunciato al  
Dipart imento del la P.S. la mancanza di 
personale presso la Sala Operat iva 
C.O.P.S. di  Lamezia Terme (CZ) ( leggasi 
Coisp f lash nr.33/17),.  I l  Dipart imento ha 
r isposto che, a seguito del la 
segnalazione del COISP, un dipendente 
del la Sezione di Vibo Valent ia è stato 
assegnato in quel Reparto. Su 
www.coisp. it .  
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	La legge 205/17, Legge di Bilancio 2018, all’articolo 1 comma 297 ha modificato l’articolo 55 del DPR 335/1982 inerente alla mobilità a domanda nella Polizia di Stato.  In particolare, fermo restando quanto previsto in termini generali dall’articolo 5...

