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Enorme successo del convegno del COISP

Il convegno organizzat o dal COISP e dalla Fondazione De Sanctis, dal t itolo “Dal
bisogno di Sicur ezza del XIX secolo alla Polizia delle Comunicazioni”, è stato un
successo sotto ogni punto di vista e rappresenta la prova incontrovertibile del nuovo,
straordinar io processo di maturazione e di crescita della nost ra organizzazione.
In una cornice assolutamente eccezionale, la sala “ Palatucci” del Polo Tuscolano,
riser vat a da sem pre a pochi event i di altissima car atura istituzionale, il COISP ha riunito
un tavolo di relatori di pr ima grandezza, appartenent i tanto ai massimi ver tici del
Ministero dell’Interno e del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, quanto al mondo
dell’Impresa e degli Enti stat ali.
L’apertura dei lavor i ha visto il saluto degli organizzatori, il Segretario Generale del
COISP, Dom enico Pianese ed il Presidente della Fondazione “De Sanct is”, Francesco
De Sanctis.
Ed è stata la lettur a, magistralmente eseguita dall’attore Alessandro Preziosi, di un
discorso sull’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenuto in Par lam ento nel 1878 dal polit ico e
letterato Francesco De Sanctis (avo e omonimo dell’attuale President e della Fondazione)
a dare lo spunt o per i successivi inter venti.
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Sotto l’abile regia di Carlo Puca, gior nalista della r ivista Panorama, si sono quindi
avvicendati a parlare:
– Nicola MOLTENI, Sottosegretario al Ministero dell’Interno
– Franco G ABRIELLI, Capo della Polizi a
–
Roberto
SG ALL A,
Direttore Centr ale delle
Speci alità della Polizia
di Stato
–
Letizia
MORATTI,
Presidente Consigl io di
Gestione UBI Banca
– Angelo STI CCHI DAM I ANI, President e ACI
– Luigi GUBI TO SI, Commissario Straordinario ALI TALI A
– Massimiliano V AL ERII, Direttore Generale CENSIS
– Francesco PUGLIESE, Ammini strator e Delegato CON AD
– Flavio V ALERI, Chief Countr y Officer Deutsche Bank Italia
Ognuno dei relatori ha of f erto il propr io punto di
vista e portato la propr ia esper ienza su un
argomento articolat o e complesso come quello
della Sicurezza, che al giorno d’oggi vuol dir e
sempre di più Sicurezza dei sist emi inf ormatici,
coinvolgendo una platea r icca e variegata,
composta anche da alcune scolaresche.
Da registrar e, a ulter iore prova dell’estremo
interesse suscit ato dall’evento, anche la presenza
di
r appresentanti
delle
maggiori
testate
giornalist iche e dei mass media nazionali e locali.

Nel pomer iggio, la Segreteria Nazionale ed i Segretari Generali Provinciali e Regionali
del COISP si sono poi riuniti per un momento di lavoro e conf ronto interno, sulla scorta
del 2° sem inar io f ormativo dal t itolo “Polizia e Sindacato: l’etica nel ser vizio di Polizia,
responsabilità, correttezza, integrità mor ale e prof essionale” Su www.coisp.it.
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REVI SIONE ORG AN ICI QUESTURE
ESI TO INCO NTRO

La
scorsa
sett imana,
presso
il
Dipartimento, si è svolto il ter zo incontr o
in mer ito al pr ogetto di revisione delle
dotazioni organiche delle Quest ure e di
def inizione
di
un
nuovo
modello
organizzat ivo
di
Questure
e
Commissariat i.
Anche
questa
volt a
l’incontro
è
stat o
presieduto
dal
Sottosegretario all’Interno On. Nicola
MO LTENI, coadiuvato dal Vice Capo
della Polizia con f unzioni vicar ie Pref etto
Luigi SAVINA.
Preliminarmente
il
Sottosegretario
all’I nterno ha inteso esprimere enorme
apprezzamento
per
il
Convegno,
organizzat o dal COISP, che si è tenuto
nella mattinata di ier i presso la sala
“Palatucci” del Polo Tuscolano della
Polizia di St ato, che ha visto relat ori ed
ospiti di alt issima caratura, tra cui lo
stesso Sottosegretario Nicola MO LTENI
ed
il
Capo
della
Polizia
Franco
GABRIELLI, i quali hanno of f erto il
proprio punto di vist a e portato la propria
esper ienza su un ar gomento articolat o e
complesso come quello della Sicurezza,
coinvolgendo
una
platea
ricca
e
var iegata, compost a anche da alcune
scolaresche. I l Vice Capo Vicar io Luigi
SAVI NA, quindi, collaborato dal Dott .
Michele ROCCHEGI ANI, dal Direttor e del
Servi zio Personale Tecnico-Scientif ico
Dott. Francesco FAMIGLIETTI e dal
Direttor e del Ser vizio Sovr intendent i,
Assistent i ed Agenti Dott.ssa Tiziana
TERRIBILE, ha illustrato nel dettaglio il
progetto di revisione delle Quest ure e dei
Commissariat i per ciò che r iguarda in

particolare la dotazione organica dei
Funzionari e Dirigent i.
In particolare sono stati evidenziati i
posti di f unzione relat ivamente alle
singole qualif iche nell’ambito dei citati
Uff ici di Polizia, dopo aver premesso che
la legge Madia ha inteso obbligare, entro
il 2027, una riduzione dell’organico della
Carriera dei Funzionari in misur a di 800
unità, signif icando che ciò com porterà, in
particolare, una riduzione da 709 a 628
Primi Dir igent i, 81 in meno r ispetto ad
adesso.
Il COISP, nel proprio inter vento, dopo
aver evidenziato l’opportunità di taluni
correttivi al pr ospetto rappresentat o
dall’Amministrazione, ha sottolineato la
necessità di impedire una così elevat a
riduzione dell’organico previsto per la
qualif ica
di
Primo
Dir igente,
dichiarandosi certo che sarà possibile
trovar e una soluzione che non penalizzi i
colleghi delle qualif iche inf eriori nelle
loro aspettative di carriera.
Ha inoltr e
sollecitato a lavorare, relat ivamente a
tutti i ruoli, ragionando su una revisione
delle
dot azioni
organiche
che non
impedisca un lor o eventuale f uturo
incremento sulle base delle mutazioni
sociali ed econom iche che certamente ci
saranno nel Paese e che porteranno
indubbiamente a maggiori car ichi di
lavoro in capo all’ist ituzione della Polizia
di Stato. In altre parole - abbiam o
sottolineato - se la dotazione organica
delle Questur e e dei Comm issar iat i su
cui adesso si sta lavor ando è ragionata
sulla base degli att uali car ichi di lavor o
riscontrati in capo a detti Uf f ici, qualora
in f uturo detti carichi di lavoro saranno
maggiori dovrà esserci la possibilità di
incrementare
le
predette
dotazioni
organiche.
Le rif lessioni ed i suggeriment i del
COISP
hanno
trovat o
riscontro
f avorevole.
Il
prossimo
incontr o
riguarderà le dotazioni organiche degli
Uff ici
della
Polizia
di
Front iera.
Successivamente si discuterà di quelle
dei Reparti Mobili e delle Specialità. Su
www. coisp. it.
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CORRETTI VI RIORDINO
DOCUMENTO ILLUSTR ATIVO

CONCORSO VICE ISPETTORE
MISSIONE
ll Dipartimento della P.S. ha emanato la
circolare,
r elativa
il
trattamento
econom ico di missione per i partecipanti
al concorso a 501 posti per vice ispettor i
convocati per la prova scritta dal 21 al 28
novembre. Su www.coisp.it
CORSI IN SVOLGIMENTO

ll Dipartimento della P.S. ha pubblicat o
su DoppiaVela:
- un documento illustrativo delle novit à
introdotte per la Polizia di Stato, in
materia di r iordino delle carriere, dal
provvedimento corr ettivo adottato con il
decreto legislativo 5 ottobre 2018, n.
126;
- una illustrazione aggiornata relativa
allo stato dei lavori per l'attuazione del
riordino
delle
carriere;
- i testi sull'ordinamento del personale
della Polizia di Stato coordinati con il
"correttivo";
- la relazione illustrativa del decret o
correttivo;
- il testo a f ronte delle norme modif icate.
Su www.coisp.it.
SCRUTI NI DIRIGENTI
ll Dipart imento della P.S. ha trasmesso la
circolare che rende noto l’avvio delle
procedure relative ai agli scrut ini per
merito com parat ivo e assoluto dei
Dir igenti dei ruoli nomale e tecnico
scientif ico, i posti sono suscett ibili di
var iazione. In particolare, per il ruolo
normale sono disponibili 26 posti da
Dir igente
Superior e,
66
da
Prim o
Dir igente; 1 posto da Dir igente Super ior e
Tecnico Ingegnere, 1 posto da Dirigent e
Super iore Tecnico Fisico, 4 posti da
Dir igente Super ior e Medico, 3 posti da
Primo Dir igente Tecnico Ingegnere, 4
posti da Primo Dir igente Tecnico Fisico,
2 posti da Pr imo Dirigente Tecnico
Chimico, 8 posti da Primo Dir igent e
Medico. Su www.coisp.it.

ll Dipart imento della P.S. ha trasmesso il
prospetto dei corsi di Formazione di
Base e Specialistici programmati ed in
svolgimento presso gli Istituti, le Scuole,
i Centri di Addestramento della Polizia di
Stato, nonché́ presso gli Ent i Militari e le
Ditte est erne. Su www. coisp. it.
PAGAMENTO INDENNITA’ POLIZIA POSTALE

ll Dipart imento della P.S. ha comunicato
che è stato inserit o sul sistema NoiPa
l’elenco del personale della Polizia
Postale e delle Comunicazioni per
prestazioni r ese nel 2016, la cui
liquidazione avverr à con il cedolino
stipendiale della prossima mensilità del
corrente
mese
di
novembre.
Su
www. coisp. it.
COMPITI AGENTI E SOVRINTENDENTI TECNICI
RICHI ESTA CI RCOLARE
Il COISP ha chiesto al Dipartimento della
P.S. di emanare una circolare esplicativa
su compiti e f unzioni degli attuali
appartenent i ai ruoli degli agenti ed
assistenti tecnici e dei sovr intendent i
tecnici. In particolare, di chiarir e quali
siano quelli di chi proveniente da un
prof ilo ben def inito come quello sanitar io,
ma non in possesso del t itolo di st udio
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abilitante alla prof essione inf ermierist ica,
e che oggi, in attesa del transito nella
qualif ica superiore, è stato collocat o
d’uf f icio nel settore unico del supporto
logist ico. O vver o si espr imano gli Uff ici
competent i in mer ito alla f unzione di
guida dei veicoli/ambulanza, ai compiti di
supporto al personale inf ermier istico e di
soccorr itore
che
diversi
dipendent i
svolgevano ante transito nel settor e
logist ico. Su www.coisp. it.
INDENNITA’ OP A POLIZIA STRADALE VARESE
Il COISP ha denunciato al Dipart iment o
della P.S. la negazione dell’indennità di
ordine pubblico al personale della Polizia
Stradale di
Var ese,
inser ito
in
un
dispositivo di or dine pubblico come da
ordinanza del Questore, da parte del
Dir igente del Compartimento di Milano
che
non
rispett a
le
indicazioni
dell’Autorità
Provinciale
di
Pubblica
Sicurezza. Su www.coisp.it.
POLIZI A FERROVI ARI A C AM P ANI A
ANTI CIPO MISSIONE
Il COISP ha chiesto al Dipartimento della
P.S. un inter vento in merito a quanto st a
accadendo al per sonale in ser vizio
presso
il
Com partimento
Polizia
Ferroviaria per la Campania costretto ad
anticipare di tasca propria i cost i dei
ser vizi f uori sede. Inf atti, a f ar data dagli
inizi dello scorso mese di novembre, il
Compart imento
ha
sospeso
la
corresponsione dell’anticipo a causa di
una dichiarata “assenza degli accredit i di
f ondi ad hoc sui capitoli di competenza”.
Ciò obbliga chiaramente il personale a
sostener e ingent i spese ut ilizzando le
proprie
r isorse
economiche.
Su
www. coisp. it.

conf ronti
del
Segretario
Generale
Regionale del COI SP Molise nei cui
conf ronti è stata indirizzata una r iser vata
con una nota di biasimo rif erita a f atti e
circost anze esclusivam ente di natur a
sindacale.
Una
gravissima
condotta
antisindacale che il COISP non intende
tollerare e che è f rutto di una totale
sconoscenza
delle
norme
che
il
Dipartimento della P.S. non può ignorare
specie perché evidenziata dal vertice di
una Scuola di Polizia che dovrebbe
f ormare i nuovi Agenti e istruir li su diritt i
e dover i! Il COISP ha chiesto un
immediato inter vent o del Dipartimento in
mancanza del quale si avvierà ogni
azione, anche giudiziar ia, per tutelare le
libertà
sindacali
normativam ent e
previste. Su www.coisp.it.
BENEVENTO
NUOVO SEGRETARI O PROVINCI ALE
Antonio Fanzo è st ato nom inato nuovo
Segretario
Provinciale
Generale del
COISP di Benevent o. Al collega auguri di
buon lavoro. Su www. coisp. it.
BENVENUTO AL COLLEGA VIGNETTISTA
Il COISP da il benvenuto al collega del
COISP di Padova Fabio Petrecca che con
le sue vignette f arà sorridere i lettor i del
nostro f lash.
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C AMPOB ASSO
GR AVE CONDO TTA ANTI SIND AC ALE
Il COISP ha denunciato al Dipart iment o
della
P. S.
la
g ravissima
condotta
antisindacale
post a
in
essere
dal
Direttor e e dal Vice Direttore della
Scuola Allievi Agent i di Campobasso nei
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