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CONCORSI INTERNI VICE ISPETTO RI
V ALUTAZIONE TI TOLI
In
mer ito ai due concorsi
interni per Vice Ispettore , per
titoli, per 2842 posti e, per
titoli ed esame, per 501 posti ,
il COISP con una lettera al
Capo
della
Polizia
ha
denunciato come al personale
sia continuamente negato la
possibilità di f ar valere i propri
“titoli”, seppur rientranti tr a
quelli
indicat i
dalle
commissioni esam inatrici. E’ chiaro,
secondo il COISP, come il Dipartiment o
della P.S. evidenzi ancora una grave
incapacità di garantire serie procedur e
concorsuali.
In più occasioni il COISP è inter venut o
nei
conf ronti
del
Dipart imento
per
denunciare
le
innumerevoli
problematiche emer se relat i vament e ai
predetti concorsi ( leggasi Coisp f lash nrr .
50/17, 3 e 17).
Con l ’ultima nota, in part icolare, è stat a
denunciata
l’irragionevolezza
di
procedure concorsuali che hanno negat o
la conoscenza, all’atto della data di
scadenza
della
presentazione
del le
domande, degli esatti titoli che sarebbero
stati valut ati (circostanza delineatasi
successivamente, solo all’esito della
prima
riunione
delle
Commissioni
Esaminatrici dei ridetti concorsi), e che
ciò,
unitamente
ad
una
accertata
mancata corretta tenuta dello stato
matricolare, come pr evisto dalla circolar e
ministeriale n. 333 -A/9806. D.1 del 18
novembre 2008, da parte degli uf f ici
prepost i alle trascr izioni ed al f atto che
numerosi ent i matricolar i hanno negato la
possibilità di indicare nell’istanza di
partecipazione ai concorsi quei t itol i
posseduti che non f ossero trascritti nel
f oglio
matr icolare,
ha
comportat o
l’impossibilità per molti colleghi di f ar
valere determinat i titoli possedut i e
incarichi o mansioni svolte.
Stante
quanto
sopra,
considerat o
l’ingiusto danno che ne potrebbe der ivare

nei conf ronti di molt i colleghi, questa
Segreteria Nazionale, f atta salva la
propria attività avviata con le menzionate
note r ivolte al Dipar timento e nell’attesa
di un auspicato intervento risolutor io da
parte
di
q uest ’ultimo,
ha
inteso
predisporre dei modelli di istanza (qui
allegati) che gli iscritti al COISP, come
anche
gli
altr i
colleghi,
potranno
utilizzare come f ac -simile per pretendere
dall’Amministrazione
il
pieno
riconoscimento, nell’ambito dei concorsi
in argomento, di titoli, incarichi e ser vizi
svolt i nonché la loro piena valut azione da
parte delle Comm issioni Esam inatr ici.
Dette istanze, adeguatamente compilate,
dovranno essere inoltrate al Dipart imento
della P. S. per tramite degli Uf f ici di
appartenenza.
Anche al f ine di un supporto al giusto
prosieguo della vertenza avviata dal
COISP con le note all’inizio della
presente richiamat e, è opportuno f ar
per venire copie delle predette ist anze a
questa Segreteria Nazionale, per tramite
delle strutture territ or iali del COISP. Su
www. coisp. it .
COISP – COORDIN AMENTO UOPI

Nasce
all’interno
del
COISP
il
Coordinamento
Nazionale
Squadr e
U.O.P.I. (Unità Operative di Primo
Intervento).
L’esigenza più volte rappresentata, dagli
appartenent i ad alcune squadre dislocate
su gran parte del t erritorio nazionale di
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def inire
meglio
le
f unzionalità,
la
gestione e l’equipaggiamento, hanno
f atto nascere in questa O.S. la necessità
di costituire un punto di r if erimento per
strutturare proget ti evolutivi.
Il COISP si è pref issato l’obiettivo di
consentire al personale che opera in
questo settore, com e in altri altrettant o
important i,
di
f ornire
gli
strumenti
adeguati per avanzare proposte, progetti
e soluzioni alle molteplici problemat iche
che sono insorte sin dalla cost ituzione
delle Squadre U.O.P.I..
La convinzione che la cost ituzione di una
cabina di regia nazionale, possa divenir e
un’importante un im portante e costruttivo
strumento di sintesi con cui f ornire alle
articolazioni del Dipartime nto della P.S.
interessate, idonee soluzioni, al f ine di
miglior are sempre più l’ef f icacia e
l’eff icienza d’inter vento.
Il Coor dinamento Nazionale U.O.P.I. avr à
come punto di rif erimento il Dir igente
sindacale del COISP Manuel F AZIO ,
Operatore delle Squadr e U.O.P.I. di
provata esper ienza, che sarà af f iancato
da
altri
Colleghi
appartenent i
alle
predette Unità, i quali f orniranno un
importante contributo nella def inizione
delle pr oposte che il COISP avanzerà al
Dipartimento della P.S..
Il COISP è anche que sto!!!
Su www.coisp.it .
P AG AMENTO STR AORDIN ARI 2017

Il Dipartimento della P.S. ha comunicato
che al personale della Polizia di Stato,
con il cedolino di maggio 2018, saranno
erogati i compensi per le prestazioni di
lavoro straordinario rese nel mese di
marzo 2018 e per quelle rese in

eccedenza ai lim iti mensili nei mesi di
gennaio, f ebbraio e marzo 2017. Su
www. coisp. it .
AG GIORN AM ENTO RUOLI ANZI ANI TA’
Il COISP ha evidenziato al Dipartiment o
della P.S. il mancat o aggiornamento dei
ruoli di anzianità del personale della
Polizia di Stat o che espleta f unzioni di
polizia
ed
ha
chiesto
l’immediat o
aggiornamento
delle
posizioni
di
anzianità degli Ispettori, Sovrintendent i,
Agenti ed As sistent i nonché di f ornire un
prospetto dei post i disponibili nei var i
ruoli per la progressione in carr iera del
personale interno f ino al 2026, tenendo
conto
delle
conosciute
carenze
di
organico e delle note cessazioni dal
ser vizio per limit i di età che s i
registreranno
negli
anni,
così
da
consentire al personale tutto di avere un
quadro quanto più verosimile delle
possibilità
che
ha
di
pr ogredir e
prof essionalmente t enendo anche conto
della pr opr ia posizione nel ruolino.
Su www.coisp.it .
VICE COMMISSARI R.E. E USO TITOLO ACCADEMICO
Il
COISP
er a
inter venuto
in
merito ad una
nota di rispost a
del Dipartiment o
della P.S.
ad
un quesito posto dalla Questura di
Modena, secondo, cui il personale che
riveste la qualif ica di V ice Commissario
del ruolo dirett ivo ad esaur imento in
possesso della qualif ica accadem ica, non
avr ebbe dir itto all’appellat ivo di “Dottore”
negli atti e provvediment i emanat i
dall’Amministrazione (leggasi Coisp f lash
nr.17). Il Dipartim ento ha r ettif icato
l’iniziale orientament o ed ha rispost o che
il personale appartenente al ruolo
dirett ivo ad esaur imento è autor izzato a
f regiarsi del tit olo accademico, qualora
posseduto, coerentemente con il nuovo
quadro normativo delineato dal r iordino
delle carrier e. Su www.coisp.it .
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COMMISS ARI 107° CORSO
ADEG U AMENTO STI PENDI ALE
Il COISP aveva chiesto al Dipartiment o
della P.S. l’immediato adeguamento
stipendiale per i f unzionar i f requentatori
del 107° corso di f ormazione per
Commissari pr ovenienti da altri ruoli,
vincitor i del concor so interno (leggasi
Coisp f lash nr.12) . Il Dipart imento ha
comunicato che gli aggiornamenti con
relat ivi arretrati saranno ef f ettuati con la
mensilità di maggio. Su www.coisp.it.
ISTI TUZIONE MOVI NG TE AM
Con decreto del Capo della Polizia è
stata ist ituit a la squadra d’int er vent o
denom inata
“ Moving
Team ”.
Su
www. coisp. it .
VENEZI A – SERVIZI POLIZIA STR AD ALE

tale att ività f ino a quando non sarà di
nuovo attiva la co nvenzione.
Su www.coisp.it .
QUESTURA DI BARI - PROBLEM ATI CHE
Il
COISP
aveva
denunciato
al
Dipartimento
della
P.S.
diverse
problematiche in essere presso la
Questura di Bar i, con una cost ant e
negazione delle pr erogative di questa
O.S.,
dei
dir itti
del
personale
a
partecipare alla vita sindacale, delle
normative che r egolano il rapport o
d’impiego del personale della Polizia di
Stato, nonché chiare rit orsioni nei
conf ronti dei quadri sindacali del COISP
(leggasi Coisp f alsh nr. 11).
Adesso il
COISP ha ulter iormente denunciato com e
l’incomprensibile avversione verso il
sindacato per le giuste vertenze da esso
avviate presso quella Questur a, si è
spinta f ino ad arrivare a disporre
movimentazioni interne non supportate
da alcuna esigenza. E’ evidente come
tali comportamenti antisindacali devono
immediatamente
cessare.
Su
www. coisp. it .
CONVENZIONI COISP

La Segreteria Provinci ale COISP di
Venezia ha segnalato come dal mese di
gennaio 2018, nonostante la co nvenzione
stipulata tra la Mot orizzazione Civile di
Roma e la ditta appaltatrice del mezzo
speciale CMR (acronimo di Centro Mobile
di Revisione) che permette di eff ettuare i
controlli sui mezzi pesant i sia stata
rinnovata, ad oggi i mezzi speciali della
Motor izzazione non siano usat i nei
ser vizi comandat i. Nonostante l'assenza
del mezzo, il Compartimento Polizia
Stradale Veneto continua ad organizzare
diversi ser vizi di questo tipo, impiegando
svariate pattuglie della p olizia stradale
congiuntamente a qualche operat ore
della Motorizzazione. Perta nto, il COISP
ha chiesto al Dipartimento di sospender e

Nell’ambito delle convenzioni sottoscritt e
dal COISP f avore dei pr opri iscr itti si
segnala:
Vittor ia Assic urazioni;
Parco Zoomar ine - Roma.
Su www.coisp.it .
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