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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 ( i ns ie m e) DI K E ' ( g iu 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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D ALL A CONS AP AL COISP
PIU’ FORZ A AI DI RITTI DEI COLLEGHI
Dopo la conf luenza della CONSAP ne l
COISP
e l’adesione immediata di
tantissimi dirigent i sindacali nazionali di
quella organizzazione sindacale quali i
tre Segretari Nazionali della CONS AP,
Stefano SP AGNOLI , Gianni V ALERI e
Raffaele
TAV ANO ,
del
President e
Mauro
P ANT ANO
e
del
Dir igente
Nazionale Giuliano SCORDELL A nonché
di numerosissim i Segretari Provi ncial i
con le loro strut ture, altr i dirigent i
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sindacali della CO NSAP sul terr itorio
hanno f ormalmente ader ito al COISP: la
Segreteria Provinciale della CONS AP di
Pordenone ha deciso di condividere il
grande progetto sindacale del COISP,
rispecchiandosi nelle idee e nei pr incipi
che stanno alla base del modo di f are
Sindacato di questo COISP.
Anche a Napoli, Vincenzo RO MANO ,
importante dir igente sindacale che ha
contribuito alla f ondazione della Consap
partenopea, ha abbracciato il progetto
del COISP.
Il COISP nel corso del 2018 raggiunger à
risultati mai raggiunt i prima!
Un grazie ai colleghi ed ai tanti am ici che
li seguiranno, costit uiranno una grande
squadra che s’impegnerà ancor più a
tutela dei Poliziotti.
REVI SIONE ORG AN ICI QUESTURE
ESI TO INCO NTRO

La
scorsa
sett imana,
presso
il
Dipartimento, si è svolto un ulterior e
incontro in merito al progetto di revisione
delle dot azioni organiche delle Quest ure
e di def inizione di un nuovo modello
organizzat ive
di
Questure
e
Commissariat i, che, come i precedent i, è
stato presieduto dal Sottosegretario
all’I nterno
On.
Nicola
MO LTENI,
coadiuvato dal Vice Capo della Polizia
con
f unzioni
vicarie
Pref etto
Luigi
SAVI NA.
Preliminarmente il Sottosegretario Nicola
MO LTENI
ha
espresso
part icolare
apprezzamento per le attività svolte
quotidianamente dalle donne ed uom ini
della Polizia di Stato, sottolineando i
brillanti r isultati r aggiunti anche in
occasione dei recenti e raccapr icciat i

f atti che hanno visto la morte della
giovane Desirée.
Il Pref etto SAVI NA ha quindi illustrato nel
dettaglio il pr ogetto di r evisione degli
organici
delle
Questure
e
dei
Commissariat i
di
tutto
il
territorio
nazionale.
In
particolar e
ha
rappresentato che il nuovo modello
organizzat ivo
si
baserebbe
sostanzialmente su un modello ordinar io
o di base, che prevede un organico
minimo di 168 appartenenti al ruolo
ordinario, 1 medico e 5 appartenent i al
ruolo tecnico scientif ico di cui almeno 1
inf ermiere, ed un m odello complesso per
le Questure che sono maggiormente
articolate e che avrebbero un organico
notevolmente più ampio. Una previsione
particolare è poi prevista per la Questur a
di Roma.
Per quanto concerne i Commissar iati,
invece,
quelli
distaccati
diretti
da
Dirett ivi dovr ebbe avere una dotazione
organica di almeno 47 unità appartenent i
al ruolo ordinario mentre tale dotazione
dovrebbe essere di 65 unità per i
Commissariat i
distaccati
diretti
da
Dir igenti.
I
Com missar iati
sezionali
avr ebbero inf ine una dot azione organica
di 30 unità.
Il COISP, nel suo inter vento, ha
evidenziato apprezzamento per le parole
del Sottosegretario Nicola MOLTENI
mentre nel merito del citat o pr ogetto di
revisione delle dot azioni organiche ha
sottolineato
la
necessità
di
f are
chiarezza sui modelli organizzativi delle
Questure e dei Commissariati che nel
corso degli anni hanno subito molt e
distorsioni. Par imenti ha evidenziato la
necessità
di
valutare
attentament e
l’eff ettivo car ico di lavoro a cui sono
sottopost i i singoli Commissariat i ed ha
chiesto che ag li stessi non sia inibit a
l’assegnazione degli appartenenti al
ruolo tecnico scientif ico.
Il COISP ha quindi sollecit ato a tenere
eff ettivament e
conto
anche
delle
dif f icoltà quotidiane che le donne e gli
uomini della Polizia di St ato riscontrano
nell’adempimento dei propr i compiti ed
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ha chiest o che il progetto di revisione
delle dotazioni organiche sia un punto di
partenza di
una
più
complessa
rivisitazione che comprenda tutti gli
aspetti lavorativi dei Poliziott i.
Il conf ronto con il Sottosegretario Nicola
MO LTENI ed il Vice Capo della Polizia
SAVI NA cont inuerà nei prossim i gior ni
anche
in
virtù
delle
r if lessioni
e
suggerimenti del CO ISP. Su www.coisp.it.
MOVIMENTI AGENTI - PIANO SPECIALITA’
E’ stato pubblicato sul sito istit uzionale
http://doppiavela. poliziadistato. it e sul
portale della mobilità il piano dei
potenziamenti relativo ai movimenti del
ruolo Agent i ed Assistent i di dicembre
2018 per i soli uff ici di Specialità. Su
www. coisp. it
ASSEGN AZIONI ALLIEVI AGENTI
Il
Dipartimento
ha
trasmesso
le
assegnazioni degli Allievi Agenti del 200°
corso. Su www. coisp.it.
COMMISSIONE RICOMPENSE
Le prossime date programmate per la
riunione della Commissione Centrale per
le r icompense sar anno il 14 e 28
novembre 2018. Su www. coisp. it.
ASSEGNO FUNZIONE
MANCATO AGGIORNAMENTO STIPENDIALE
Il
COISP
aveva
denunciato
al
Dipartimento della P.S. i gravi r itardi
sull’aggiornament o stipendiale relat ivo
all’assegno di f unzione per i 17, 27 e 32
anni di ser vizio ( leggasi Coisp f lash
nr.41). Il Dipart imento ha risposto che i
ritardi sono da attribuirsi a pr oblem i
tecnici del sistema NoiPA. Poiché,
nonost ante, le segnalazioni il problema
non è stato risolto, il Dipart imento ha
interessato
direttamente
gli
Uf f ici
Amministrativo Contabili per procedere
all’inserim ento dirett o sul CENAPS- Sono
in corso le procedur e inf ormatiche e dal
prossimo mese di gennaio i colleghi
dovrebbero ottener e gli aggiornament i
stipendiali. Su www. coisp.it.

BARI – UNA AMMINISTRAZIONE INDIFFERENTE
Il COISP ha duramente denunciato al
Dipartimento
della
P.S.
la
grave
indif f erenza verso i dir itti dei poliziotti e
delle prerogative sindacali dei vertici
della Quest ura di Bari. Un Questor e che
ben si guar da dal r ispondere alle
rivendicazioni poste dal COISP; un
Uff icio Relazioni Sindacali della Questur a
che prende tempo; un NOP Puglia ove
chi lo comanda conduce una personale
battaglia nei conf ronti di nostri iscr itti;
una Ant icamer a del Gabinetto compost a
da 4 persone che smistano posta e f anno
da autisti ai f unzionari mentre due soli
poliziott i per turno sono costretti a
f ronteggiare migliaia di extracomunitar i
al CARA e al Centr o Rimpatr i; reiterate
violazioni
dell’ANQ;
provvedimenti
disciplinar i a car ico di rappr esent anti del
COISP annullati dal TAR; un Uf f icio
Ser vizi gestit o da personale che rivest e
cariche sindacali in altra O.S. (è f orse
necessario
specif icare
cosa
può
accadere?); un Uf f icio del Personale cui
è posto un Dir igente di Polizia ma che di
f atto pare gestito del tutto da un
f unzionar io dell’Am ministrazione Civile
dell’Interno … e m olto altro ancora. In
assenza di ser i ed immediat i inter vent i
da parte del Dipartimento, il COISP
aff ronterà direttam ente ognuna delle
tante quest ioni segnalate ricorrendo a
tutti
gli
strumenti
consent iti.
Su
www. coisp. it.
SELEZIONE SERVIZI IN MONTAG N A
DISCRIMINATI COLLEGHI VAL D’ AO STA
Il
COISP
ha
denunciato
al
Dipartimento della
P.S. una norma
che, in mer ito alla
valuta zione
t itoli
per la sele zione di
operator i nei servi zi di sicure zza e
soccorso in mont agna danneggia i
Poli ziott i
della
Valle
d’Aosta.
In
particolare, il punt eggio attribuito alla
valuta zione del t itolo di Operatore del
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Corpo Nazionale Soccorso Alpino e
Speleologico che i poliziott i in ser vizio
presso gli Uf f ici della Valle d’Aosta non
possono ottenere causa poichè una
norma a carattere regionale impedisce
loro di f ar parte dei volontari C.N.S. A.S.
(Corpo Nazionale Soccorso Alpino e
Speleologico).
Su www.coisp.it.

L’incontro è stato inoltre l’occasione per
analizzare
l’intensa
attività
e
la
straordinar ia cr escita del COISP degli
ult imi mesi.
PISTOI A – CONVEGNO SUI SOCI AL

ROM A – TR ASFERIMENTO UFFICI
Il Dipartimento della P.S. ha comunicato
l’imminente
tr asf erimento
del
Commissariat o Sant' Ippolito e dell’Uf f icio
Passaporti, attualmente ubicat i dello
stesso
stabile,
nella
sede
del
Commissariat o San Lorenzo, mantenen do
tutti gli uf f ici autonomia f unzionale e
gestionale.. Su www. coisp.it.
GORIZIA – NUOVA SEGRETERIA PROVINCIALE
Auguri di buon lavoro ai colleghi della
nuova Segreteria Provinciale di Gor izia
ed
al
nuovo
Segretario
Generale
Provinciale Lara MO RO. Su www.coisp. it .
ASSEMBLE A SIND AC ALE A MIL ANO

Grande
riscontro
per
l’assemblea
sindacale organizzata in data odier na
dalla Segreter ia COISP di
Milano.
Alla presenza del Segretario Generale
COISP,
Domenico
Pianese
e
del
Segretario Nazionale, Mar io Vattone,
sono stat i discussi una ser ie di t emi
particolarmente sent iti dai colleghi, quali
il contratto nazionale di lavoro ed i
correttivi al r iordino delle carrier e ed
aff rontate diverse altre problematiche di
interesse
nazionale
e
locale.

Si è tenuto la scorsa settimana a Pistoia,
organizzat o dalla Segreteria Pr ovinciale
del COISP, il convegno “Il confine tra i
social network e le For ze di Poli zia ”.
Tantissimi
i
colleghi
che
hanno
partecipato in una aff ollata sala r iunioni
della Questura.
Il
Segretario
Pr ovinciale
Generale
Antonio Rovito, dopo il saluto de l
Questore
Salvator e
La
Porta,
ha
introdotto i lavor i evidenziando che
l’evento
voleva
essere
un
momento
di
conf ronto su una
tematica
così
importante
ed
attuale.
Si sono succedut i quali relat ori il
Segretario Generale Aggiunto Marcello
La Bella, il dirigent e della Divisione PASI
ed Anticrim ine, Luca Gorrone, e la
giornalist a del quotidiano “La Nazione”
Lucia Agati. Presente pure il Segretario
Nazionale Sergio Bognanno e altri
colleghi dir igenti sindacali in Toscana. Il
COISP, che già a ottobre dello scorso
anno aveva organizzato sullo stessa
tema un convegno nazionale a Roma con
la partecipazione quale relator e del Capo
della Polizia, pr osegue nelle sue att ivit à
di sensibilizzazione per una migliore
tutela dei colleghi. Su www.coisp. it.
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