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La p a r ol a " s i nd a c a t o" d er iv a d a l g re c o
SIN ( ins iem e) DI K E ' ( giu s t iz i a ) ,
v u ol d i re c i o è " I n s i em e p er l a G iu s t iz ia "
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distribuzione gratuita
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P rob le ma t i ch e Q ue st ur a d i B ar i - R i spo st a
V ent i digitali : la Polizia Postale compie 20 anni
Il Seg r et ar io G ene r al e ad A le s sa nd ri a
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Il Dipartiment o della P.S. ha trasmesso
la circolar e relativa alla rilevazione e
certif icazione del dato associativo al
31.12.2017. Grandissimo risultato del
COISP che con i suoi quasi 9000 iscritti
(8.958, esclusi i Funzionari Dirigenti)
scala le posizioni nell’ambito della
rappresentatività
sindacale!
Su
www. coisp. it.
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CAGLIARI – EVENTO CONTRO I POLIZIOTTI

“Disposizioni in mat eria di r evisione dei
ruoli delle For ze di Polizia, ai sensi
dell’articolo 8, comma l, lettera A) della
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia
di r iorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche”. Su www. coisp.it.
BOZZ A CIRCOL ARE CONTR ATTO
Il Dipartiment o della P.S. ha trasmesso
al COISP per il necessar io parere la
bozza
di
circolare
iner ente
al
recepimento dell'accordo sindacale e del
provvedimento di concertazione per il
personale non dir igente delle For ze di
Polizia -triennio normativo ed econom ico
2016-2018. Su www. coisp.it.
COMPETENZE DI VISIONI ANTI CRIMINE

È l ’immagine di num erosi manif esti aff issi
in giro per Cagliar i.
Un
vergognoso
evento
peraltro
pubblicato sul web e che dovrebbe
tenersi venerdì 27 luglio p. v. dalle ore
22.00
f ino
alle
03.00
del
gior no
successivo.
Ebbene, non è superf luo evidenziare la
gravità di tale f atto e la necessità che il
Dipartimento ponga in essere giuste
iniziative
volte
ad
impedire
lo
svolgimento dell’evento in questione
come anche il dur o perseguimento, a
termini di legge, degli organizzator i e
responsabili.
Frasi che inneggiano gioia e piacer e
quando un poliziotto rimane f erito e che
auspicano il r ipeter si di tali avvenimenti
non può essere solamente st igmatizzat o
ma deve trovare adeguata risposta da
parte dello Stato. Su www.coisp.it.
SCHEMA DECRETO CORRETTIVO RIORDINO
Il Dipartiment o della P.S. ha trasmesso
lo schema di decret o legislat ivo recante
disposizioni integrative e correttive, a
norma dell’articolo 8, comma 6, della
legge 7 agosto 2015, n. 124, al decret o
legislat ivo 29 maggio 2017, n. 95 recant e

Il Dipartiment o della P.S. ha trasmesso
una circolare del Capo della Polizia ed
iner ente alle linee di indir izzo in mat eria
di revisione dell'ar ticolazione e delle
competenze delle Divisioni Anticrimine
delle Questura. Su www.coisp.it.
QUESTURA DI FERMO - DECRETO ISTITUTIVO

E’ stato trasmesso il decreto del Capo
della Polizia istitut ivo della Questur a di
Fermo. Su www.coisp.it.
COMMISSIONE RICOMPENSE
Si terrà, giovedì prossimo 19 luglio alle
ore 9,30 la r iunione in mat eria di
riconosciment i
premiali
per
meriti
straordinar i e speciali di competenza
della ex Commissione Centrale per le
Ricompense. Su www. coisp. it.
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MOVIMENTI ISPETTORI
Il Dipartiment o della P.S. ha trasmesso
la velina inerente ai movimento degli
appartenent i al ruolo Ispettori disposti lo
scorso mese di giug no. Su www.coisp.it.
CICLO FORM ATIVO COMMISS ARI R.E.
Il Dipartiment o della P.S. ha trasmesso
la circolare inerent e contenenti alcune
precisazioni e direttive per il periodo
f ormativo 2° ciclo del 1° corso di
f ormazione per Vice Commissari r.e. .Su
www. coisp. it.
AVVIO CORSO DIRETTORE TECNI CO
Il Dipart imento della P.S. ha emanato
una circolare recante par ziali rettif iche a
quanto già dispost o in merito all’avvio
corso di f ormazione per Vice Direttor i
Tecnici r.e.. Su www.coisp. it.
CONCORSI VICE ISPETTO RI
V ALUTAZIONE TI TOLI
Il COISP aveva denunciato al
Dipartimento della P.S. come,
in mer ito ai due concorsi
interni per Vice Ispettore, per
titoli, per 2842 posti e, per
titoli ed esame, per 501 posti,
al
personale
f osse
continuamente
negato
la
possibilità di f ar valere i propri
“titoli”, seppur rientranti tr a
quelli
indicat i
dalle
commissioni esam inatrici (leggasi Coisp
f lash nr.18).
Il Dipartimento, accogliendo, le gravi
perplessità del sindacato, ha rispost o
che sono in f ase di appr of ondiment o le
modalità per attualizzare la cir colare
concernente le “Annotazioni matr icolar i”
per unif ormare la gestione dei dati.
Su
www. coisp. it.
MENSE DI SERVIZI O - PARERE
In
relazione
alla
“ter za
bo zza
di
circolare” relat iva alle “Mense di servi zio”
il
COISP
ha
sollevato
diverse
osser vazioni e trasmesso var ie pr oposte.

Il sindacat o, comunque, al f ine di un utile
conf ronto
con
l’Amministrazione
ha
richiesto un incontr o per discut ere della
questione. Su www.coisp.it.
SCUOLA SUPERIORE E INDENNITA’ INSEGNAMENTO
Il COISP ha denunciato al Dipart iment o
della P.S. la mancata corresponsione
dell’indennità
di
insegnament o
al
personale della Scuola Super iore di
Polizia inviat o in m issioni di breve dur ata
(Nettuno – Abbasant a) che riguar dano un
intero corso di f ormazione, mentre ag li
istruttori ospitanti, che lavorano di
supporto all’attività della Scuola, viene
riconosciuta la retribuzione di dett a
indennità solo perché il ser vizio in quel
caso, e solo per lor o, è svolto in sede.
Su www.coisp.it.
SCUOL A ALLIEVI ALESS ANDRI A
C ARENZ A ORG ANI CO
Il COISP ha chiesto al Dipartimento della
P.S. di int er venire al f ine di r ipianare il
carente organico di personale presso la
Scuola di Polizia di Alessandr ia, ancor
più r eso evidente dall’attuale svolgimento
di ben due corsi Allievo Agente. Nelle
more, il COISP ha chiesto la sospensione
dell’impiego
del
personale
in
aggregazione
in
altre
sedi.
Su
www. coisp. it
POLIZI A STR AD ALE C ATEN ANUO V A
NO A REMO TIZZ AZI ONE
ll
COISP
ha
chiesto
al
Dipartimento della
P.S.
di
non
procedere con il
progetto
inerent e
all’applicazione
dell’installazione
dell’allarme citof onico e “remotizzazione”
presso il Distaccamento Polizia Stradale
di
Catenanuova
(EN),
ritenuta
dal
sindacato quanto mai inopportuna e
gravemente lesiva di tant i aspetti legati
alla sicur ezza, non solo del sistem a
autostradale ma anche di quel territor io e
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della stessa struttura del Reparto. Su
www. coisp. it.
UFFI CIO S ANI TARI O N APOLI
NUOV A FIGUR A PROFESSION ALE
Il COISP ha chiesto al Dipartimento della
P.S. chiar iment i in ordine al recente
trasf erimento d’uf f icio di un Medico
Super iore della Polizia di Stato Uf f icio
perif erico di Vigilanza con sede a Napoli
all’Uf f icio Sanitar io Provinciale della
Questura di Napoli, con l’incar ico di
“Coordinatore
di
attività
sanitar ia
complessa”. Inf atti, essendovi pr esso
l’Uf f icio di dest inazione medici della
Polizia di Stato che sono, per anni di
ser vizio e qualif ica, più anziani del nuovo
arrivato, non si comprende cosa si
intenda
esattamente
per
“attivit à
sanitaria complessa ” In buona sostanza:
si chiede di chiarir e cosa sia ed a cosa
ser va
quest a
nuova
f igura
di
“Coordinatore
di
attività
sanitar ia
complessa” e quale aggravio di lavor o
comporterà per tutto l’Uf f icio Provinciale
Sanitar io della Questura di Napoli …. m a
anche, laddove la si ritenga propr iamente
necessaria, che la stessa sia individuata
nel medico più anziano nella qualif ica,
così da non sm inuire la prof essionalità di
tutto il personale m edico che lavora in
quell' Uff icio. Su www. coisp. it.
FRONTI ER A P ALERMO E
CONDIZIONI DEL PERSO N ALE

Il

COISP
ha
denunciato
al
Dipartimento della P.S.
l’ennesimo
caso
di
impiego, in assenza di
condizioni minime di
sicur ezza e di igiene,
del
personale
in
ser vizio presso l’Uff icio di Polizia di
Frontiera presso lo Scalo Maritt imo di
Palermo chiam ato ad ef f ettuare controlli
di Front iera in occasione dell’arr ivo della
motonave “Catania” appartenente alla
Compagnia Grimaldi Group proveniente
da Tunisi . Su www. coisp.it.

VICE COMMISSARI E ASSEGNAZIONE DIA
RISPOSTA
Il

COISP

aveva
chiesto
spiegazioni
in
merito
alla
mancata
riassegnazione
alla
D.I.A.
dei
Sostit uti
Commissari
vincitor i
del
concorso
per
Vice
Commissario r.e. (leggasi Coisp f lash
nr.9), Il Dipartimento della P.S. ha
risposto
che
l’obblig o
dell’Amministrazione
era
quello
di
garantire la provincia di pr ovenienza dei
vincitor i, nello specif ico considerato il
processo di r iorganizzazione della D.I.A.
e le esigenze operat ive e f unzionali della
provincia di assegnazione si è reso
necessario
dest inare
i
neo
Vice
Commissari r.e. ad altri Uf f ici.
Su www.coisp.it.
MOENA E SERVIZI OP SENZA DIVISA OPERATIVA
RISPOSTA
Il
COISP
aveva
denunciato
al
Dipartimento della P.S. che il personale
in ser vizio presso
il
Centro
Addestramento
Alpino di Moena
era
costretto ad
espletare ser vizi di
ordine
pubblico
con
l’apposit a
divisa
“poco”
operat iva r isalent e
ai
mondiali
del
1990 oppure con la divisa ordinar ia
estiva oramai in disuso ( leggasi Coisp
f lash
nr.22).
Il
Dipartiment o
nel
rappresentare
che
per
gli
Istitut i
d’Istruzione la divisa operativa ssarà
distr ibuita nel periodo 2019/20 ha,
comunque,
assicurato
che
saranno
sensibilizzate le strutture per una rapida
distr ibuzione per il personale che espleta
ser vizi o.p.. Su www.coisp. it.
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PROBLEM ATI CHE QUESTUR A DI B ARI
RISPOSTA

IL SEGRETARIO GENERALE AD ALESSANDRIA
La
scorsa
settim ana
il
Segretario
Generale del COISP Domenico Pianese,
accompagnato dal Segretario Nazionale
Mar io Vattone, è stato impegnato ad
Alessandria in un int enso e prof icuo ciclo
di incontri con i Segretari Generali ed i
Quadri sindacali di Piemonte e Valle
d’Aosta.
Par tecipatissima
anche l’assemblea sindacale organizzat a
presso la Scuola Allievi Agent i.

Il
COISP
aveva
denunciato
al
Dipartimento
della
P.S.
diverse
problematiche
esistenti
pr esso
la
Questura di Bari ( leggasi Coisp f lash
nr.11 e 23). I l Dipartimento ha r isposto
rappresentando in dettaglio le var ie
questioni sollevat e dal COISP.
Su www.coisp.it
VENTI DIGI TALI
L A POLIZI A POSTALE COMPIE 20 ANNI
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