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SEMPRE PI U’ SULLA STR AD A DEL RINNOV AMENTO

Cari Amici, il Sindacato di Polizia COISP si pone come una Organizzazione
caratterizzata dall’Indipendenza dalle confederazioni sindacali e dai partiti politici,
mettendo al centro della sua attività il Poliziotto.
Appena un anno fa abbiamo celebrato il 7° Congresso Nazionale e rinnovato i
vertici del Sindacato che da subito si sono trovati, collaborati da tutte le strutture
territoriali, ad affrontare situazioni particolarmente complesse per l’intero
Comparto (dall’attuazione del Riordino delle Carriere al rinnovo del Contratto
Nazionale di Lavoro che ci hanno visto lottare duramente per i diritti e le
aspettative dei colleghi & e ancora proseguiremo a farlo) ma anche a porre in
essere una immensa attività a tutela degli appartenenti alla Polizia di Stato,
un’attività che purtroppo ha visto molto spesso prevalere, da parte di altri, gli
interessi particolari rispetto a quelli generali & con il COISP unico strenuo
difensore degli interessi di tutti i Poliziotti. Tutta questa attività, ampiamente
pubblicizzata attraverso i vari social network, è poi racchiusa all’interno del sito del COISP (www.coisp.it )
che, per i suoi contenuti, è uno dei maggiori ed apprezzati strumenti di comunicazione nel panorama
sindacale della Polizia di Stato.
Ebbene, adesso, tale importante strumento è stato da noi rinnovato, al fine di renderlo il più possibile al
passo con i tempi e soprattutto con gli obiettivi della nostra grande Organizzazione Sindacale. Cambiare il
sito del COISP ha richiesto non poco impegno come tanto lo è stato quello di coloro che fino ad oggi lo
hanno gestito e alimentato, ed ai quali cui va il mio profondo ringraziamento.
Il nuovo sito del COISP sarà ancor più proiettato nel mondo dei social network, avrà la possibilità di
condividere velocemente le notizie, sarà ben visualizzato sui tablet e gli smartphone, darà maggiore
evidenza alle notizie e consentirà di poter accedere con più semplicità ai contenuti archiviati, oltre ad un
maggiore spazio alle news ed alle attività territoriali.
La Federazione COISP, negli ultimi mesi, ha ricevuto la fiducia di oltre 9.000 Poliziotti che hanno aderito
con convinzione ad un progetto che vede al centro della propria attività gli appartenenti a tutti i ruoli della
Polizia di Stato con l’idea di attualizzare il modo di fare Sindacato, di renderlo trasparente e lontano da
quelle spinte personalistiche che in alcuni casi hanno preferito sacrificare gli interessi collettivi per ottenere
interessi personali.
Attraverso il rinnovamento del proprio sito, il COISP segna un ulteriore passo in
avanti nel rinnovamento dell’attività sindacale e della crescita del grande progetto di tutela delle condizioni
lavorative ed economiche dei Poliziotti che questo Sindacato da sempre persegue.
Buon Sindacato e buon nuovo www.coisp.it a tutti.

2

4

flash

Nr.22 del 28 maggio 2018

COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

FESI – INCONTRO PER REVISIONE ISTITUTI

La scorsa settimana ha avuto luogo un
incontro tra il COI SP, le altre OO.SS.
della Polizia di Stato e il Dipartimento
della P.S. per discutere sull’opportunità,
tanto per il 2018 che per gli anni a
seguire,
di
rivedere
gli
ist ituti
indennizzati con le risorse del FESI
(Fondo
Incentivant e
per
i
Ser vizi
Istituzionali).
La riunione, in particolare, era stata
concordata durante gli scorsi incontr i del
6 apr ile e 11 maggio durante i quali si è
discusso della ripar tizione delle risorse
del FESI per il 2017. In quelle sedi
dif atti, ancora una volta, il COISP aveva
chiesto di poter iniziare a discutere da
subito degli ist ituti da compensare con le
risorse del citato Fondo per il 2018 e gli
anni a seguire, piuttosto che incontrarsi,
come sempre accaduto, successivament e
all’anno solar e di inter esse e quindi
nell’impossibilità di eff ettuare alcuna
var iazione stante il f atto che il personale
aveva già espletat o quei ser vizi per i
quali si attendeva un emolumento in
quanto da sempre corrispost o con il
FESI.
L’intent o,
f inalmente
accolto
dal
Dipartimento, era, in altre parole, di
poter valutare, anche per l’immediat o
f uturo, ulterior i altr e tipologie di ser vizi
particolarmente
gravosi
e
quindi
compensarle adeguatamente nell’attesa
di un def initivo r iconoscimento in sede di
Contratto di Lavoro ( vedasi a tal riguardo
la Piattaf orma Rivendicat iva che il
COISP ha pr esentat o in sede di rinnovo
del Contratto per il triennio 2016-2018 nota recante prot. 24/18 dell’11.1.2018,

presente sul nostro sito www.coisp.it - ,
ignorata da un Governo che non aveva a
cuore i diritti dei Poliziott i e che noi
riproporremo con f orza al prossimo
Esecut ivo).
Ebbene, all’incontro odierno la part e
pubblica era rappresentata dal Direttor e
dell’Uf f icio per le Relazioni Sindacali,
Vice Pref etto Mar ia De Bartolomeis,
collaborato da f unzionar i del medesimo
Uff icio.
In apertura della riunione è stata
reiterata all’Amministrazione la r ichiest a
(già avanzata durante i menzionati
incontri del 6 apr ile e 11 maggio) di
predisporre, con ur genza, una circolar e
da inviare a t utti g li Uf f ici perif erici al
f ine
di
acquisire
dati
precisi
relat ivamente a taluni ser vizi attualmente
compensati con le risorse del Fondo
(cambi turno e reper ibilità), così da poter
valutare possibili correttivi, ma anche di
acquisire il dato numerico dei ser vizi
continuat ivi e dei tur ni serali e notturni al
f ine di vagliare l’opportunità di un loro
eventuale indennizzo.
Le maggiori r isorse disponibili per il FESI
negli
anni
2018,
2019
e
2020
(rispett ivamente 7.342.304 €, 14.684.608
€ e 22.026.912 €), unitamente ad una
riconosciuta necessaria r ivalut azione del
numero complessivo attuale di gior nate
di reperibilità e cambio turno nonché la
giusta
chiamat a
a
responsabilità
amministrativa nei conf ronti di quei
dir igenti che avallano il costante abuso
che viene f atto di detti istitut i in non
pochi Uff ici, consentirebbero dif atti – a
parere del COISP – sia di incrementare il
compenso per la produttività collett iva
che i compensi stessi per il cambio turno
e la reper ibilità nonché di introdurr e
ulter ior i indennità per determinati ser vizi
particolarmente gravosi, tra cui, per
l’appunto, i turni ser ali e notturni G com e
da tempo richiesto da questo Sindacato.
È stato poi chiesto che nella circolar e da
trasmettere agli Uf f ici per if erici dovrà
anche
essere
precisato
che
la
previsione, inserit a nell’Accordo per la
ripart izione del FESI per l’anno 2017
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sottoscritto lo scorso 16 maggio, come
anche negli Accordi dei precedent i anni,
che la maturazione (almeno 15 giorni di
ser vizio nel mese) del dir itto alla
corresponsione di un dodicesimo del
compenso per cam bio turno f orf ettario
nei riguardi dei colleghi dei Reparti
Mobili, è da r if erirsi esclusivamente
all’ipotesi
di
aggregazione
o
trasf erimento presso altr i Uff ici, con ciò
superando l’attuale interpretazione che
porta a negare tale emolumento anche
nel caso in cui il personale si assent a
per più di 15 giorni per congedo
ordinario, congedo straordinario, etc. pur
permanendo in f orza ai cit ati Repart i.
In tal modo verrà f inalmente r iconosciuto
quanto il COISP ha innumerevoli volt e
chiesto in passato (vedasi f ra tutte
nostra nota recante prot. 234/13 S. N. del
28.2.2013,
pr esente
sul
sit o
www. coisp. it) e che a suo tempo, oltre
all’Amministrazione, anche altri sindacat i
avevano negato G per poi adesso,
f ortunatamente, cambiar e idea.
Sent ito il COISP e le altre OO.SS., il
Direttor e dell’Uf f icio per le Relazioni
Sindacali
ha
precisato
la
pr opr ia
necessità di valutare, nell’ambit o del
Dipartimento, le r ichieste f ormulate dal
Sindacato.
Riguardo tale af f ermazione il COISP ha
stigmatizzato,
in
maniera
decisa,
l’attenzione diversa rispetto al passat o
che evidenzia l’Amministrazione nei
conf ronti di quello che costituisce il
secondo livello di contrattazione e le cui
risorse sono addir ittura super ior i a quelle
distr ibuite
nell’am bito
del
rinnovo
contrattuale per il triennio 2016-2018.
Ha quindi r icor dato che f ino a qualche
anno f a, quando si parlava di Accordo
per la distribuzione delle risorse del
FESI, la parte pubblica era rappresentata
dal Vice Capo della Polizia pr eposto
all'attività
di
coordinamento
e
pianif icazione ed ha sottolineato che è
inaccettabile che, adesso, di f ronte alla
capacità dei rappr esentant i delle OO.SS.
present i
di
assumere
piene
determinazioni per conto dei propr i

Sindacati,
l’Amministrazione
non
conf erisca
il
necessario
poter e
decisionale alla delegazione che si
occupa di condurre le trattative.
Il
COISP
ha
quindi
proseg uito
sottolineando che la discussione relativa
alla distr ibuzione delle r isorse del FESI
necessita, da parte dell’Amministrazione,
di un livello di interlocuzione adeguato
allo spessore delle r isorse in discussione
e all’incidenza sul personale della Polizia
di Stat o.
Ha, inoltre, preteso che la circolare da
inviare agli Uff ici perif erici sia la
risultanza di un lavoro condiviso e che
per la def inizione degli istitut i cui
distr ibuire le r isorse del FESI per il 2018
e per gli anni a seguire, si proceda anche
con r iunioni sett imanali, stante il f atto
che dette risorse hanno una r icaduta
econom ica per il personale da non
sottovalutare in alcun modo.
Al
term ine
dell’incontro
è
st ato
concordata una ulteriore riunione che si
terrà questa settimana.
Su www.coisp.it.
ATTUAZIONE AREA NEGOZIALE DIRIGENTI
Sulla Gazze tta Ufficiale è sta to pubblicato
il decreto rela ti vo al le modalità attuati ve
dell’area negoziale dei Dirigenti delle
Forze di polizia ad ordinamento civile. Su
www. coisp. it.

ADEG U AMENTO CO NTR ATTO
Con il cedolino ad emissione speciale,
avente esigibilità lo scorso giovedì
scorso, sono stati liquidat i gli arretrat i
del
contratto
relat ivi agli anni
2016
2017(gennaio-maggio
2018).
L’aggiornam ento
dello
st ipendio
avverrà con il
cedolino
di
giugno 2018.
Su www.coisp.it.
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INDENNITA’ AUTOSTRADALE E FERROVIARIA

MOVIMENTI DIRIGENTI

Il Dipart imento della
P.S. ha comunicato
che
di
stare
provvedendo
ad
autorizzare
i
pagamenti dell'indennità autostradale e
f erroviar ia come di seguito indicato:
indennità
aut ostradale:
per iodo
luglio/dicembr e 2016;
indennità
f erroviar ia:
per iodo
f ebbraio/ottobr e 2017.
Tali competenze saranno inser ite nel
cedolino
di
giugno
2018.
Su
www. coisp. it.

La scorsa settimana il Dipartimento della
P.S. ha trasmesso una velina contenent e
i moviment i di Dir igenti Super ior i e Primi
Dir igenti. Su www.coisp. it.

CIRCOL ARE PENSI ONI
Il
Dipartimento
della
P. S.
ha
emanato
la
circolare,
che
richiama
la
circolare I NPS n.
62 del 4 apr ile
2018,
inerente
all'adeguamento
dei requisit i di accesso al pensionamento
agli incrementi della speranza di vita.
Su www.coisp.it.
COMMISSIONE PREMI

E' stata convocata per il giovedì 31
maggio p.v. alle or e 9,00 una riunione
per esam inar e 249 proposte premiali per
la
concessione
di
ricompense
per
lodevole comportamento (encomi e lodi).
Su www.coisp.it.

CORSI FUNZIONARI – MODALITA’ SVOLGIMENTO
Sulla Gazzetta
Uff iciale
118 serie
generale del 23 maggio 2018 è stat o
pubblicato il Decr eto del Capo della
Polizia 23 mar zo 2018 recante “ Modalit à
di
svolgimento
dei
corsi
per
gli
appartenent i alle carriere dei f unzionari,
dei f unzionari tecnici, dei medici e dei
medici veter inar i della Polizia di Stato”Su
www. coisp. it
AVVIO CORSI ISPETTO RE ED AG ENTE
Il 10º cor so per Allievi Vice Ispettor i avrà
inizio il prossimo 13 giugno presso
l’Ist ituto per Ispettor i di Nettuno e Scuola
Allievi Agenti di Campobasso. I l 202º
corso per Allievi Agenti avrà inizio il il
prossimo 13 giugno presso le scuole di
Spoleto,
Alessandr ia,
Peschier a del
Garda,
Vibo
Valent ia
e
Trieste.
Su www.coisp.it.
CORSO VICE ISPETTO RE
ESI TO RIUNIONE
La scorsa sett imana ha
avuto
luogo
il
previsto
incontro tra il COISP, le
altre OO.SS. della Polizia di
Stato, ed il Dipartimento
della P.S. relat ivam ente alle
modalità di svolgim ento del
10° corso di f ormazione per
la nomina alla qualif ica di
Vice Ispettore del ruolo
degli Ispettori della Polizia
di Stato, che al momento
dovrebbe
veder e
la
partecipazione di 691 f requentatori ai
quali potrebber o aggiungersi 2 unità per
le quali le prove orali sono f issate il
prossimo 6 giugno.
La riunione è stata presieduta dal
Direttor e Centrale per gli Istit uti di
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Istruzione
che
ha
prelim inarment e
comunicato che detto 10° corso di
f ormazione per Vice Ispettori avr à inizio
il prossimo 13 giugno e le scuole
interessate saranno l’Ist ituto per Ispettor i
di Nettuno ( 500 f requentator i) e la Scuola
Allievi Agent i di Campobasso (191
f requentatori). Ha inoltre comunicato che
sempre il 13 giugno avrà inizio il 202°
corso di f ormazione per Allievi Agent i
della Polizia di Stat o presso le Scuole di
Spoleto,
Alessandr ia,
Peschier a del
Garda, Vibo Valentia e Trieste.
Il Direttore Centrale ha inoltre illustrat o il
programma del 10° corso per Vice
Ispettori, rappresent ando che lo stesso
avr à la durat a di 18 mesi di cui 16
stanziali presso i Centri di Formazione e
almeno due di per iodo applicativo presso
Repart i ed Uf f ici della Polizia di Stat o.
Ha inf ine rappresentato che è in esser e
la predisposizione di una convenzione tra
il Dipart imento della P.S. e l’Universit à
Telematica
“Unitelma”
per
il
riconoscimento dei credit i f ormativi ai
f requentatori del cor so per Vice Ispettori
per l’accesso alle classi di laur ea.
Il COISP, nel pr opr io inter vento, ha in
primo
luogo
puntualizzato
che
la
f ormazione
è
m ateria
di
natura
contrattuale e che vi è la necessità di
ripristinare la Commissione par itet ica per
la
f ormazione
e
l’aggiornament o
prof essionale in seno alla quale devono
essere trattate e discusse tutte le
materie attinent i la f ormazione del
personale della Polizia di Stat o. Quindi,
ha evidenziato la necessità che ai Centri
di Formazione interessati dai prossim i
corsi
vengano
assicurate
apposite
risorse per l’adeguamento delle struttur e
logist iche
e
per
la
dotazione
di
attrezzature, mezzi, sussidi didattici e di
risorse umane, così che possano f ar
f ronte alle sempr e più crescent i esigenze
di f ormazione.
Con part icolare r iguardo alle risorse
umane, visti i numeri esigui di rinf or zi
previsti dal piano di potenziamento per i
Centr i di Formazione, il COISP ha
f ormalmente chiesto al Direttor e Centrale

di int er venire af f inché cessino i prelievi
di personale presso le Scuole durante i
periodi dei corsi di formazione.
In merito alle richieste avanzate dal
COISP, il Direttor e Centrale per gli
Istituti di Istruzione ha f ornito ampie
rassicurazioni sul f atto che il personale
degli Istit uti di Istruzione non sarà
distolto dalle attivit à f ormative e che ci
sarà
il
massim o
impegno
del
Dipartimento
a
fornire
i
necessar i
support i tecnico logistici per espletare al
meglio le attività di f ormazione.
Su www.coisp.it.
CONCORSO VICE DIRETTORE TECNICO R.E.

Il Dipartimento della P.S. ha inviato la
circolare
relativa
alle
procedure
e
modalità di compilazione e trasmissione
della dom anda concernente la scelt a
delle sedi, lo svolgimento del corso di
f ormazione e la def initiva assegnazione
agli uff ici e reparti a seguito del
concorso interno, per titoli di ser vizio, a
80 posti di Vice Dir ettore Tecnico della
Polizia di Stato del r uolo direttivo tecnico
ad esaur imento, indetto con decr eto del
Capo della Polizia datato 29 dicembre
2017. Inoltre, è stato pubblicato su
DoppiaVela il ver bale dei criter i di
valutazione
dei
t itoli
r edatto
dalla
commissione esaminatr ice nonché la
circolare che dispone il trattamento di
missione per i partecipant i che si
sottoporranno
agli
accertament i
attitudinali.
Su www.coisp.it.

6

4

flash

Nr.22 del 28 maggio 2018

COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

ISTI TUZIONE UO PI - INCONTRO
Come r ichiesto
dal
COISP
(leggasi Coisp
f lash nr.21) il
Dipartimento
della P.S. ha
convocato una
riunione per il
domani,
che
sarà presieduta
dal
Vice Direttor e
Generale della Pubblica Sicurezza con
f unzioni
vicarie,
volta
all'esame
congiunt o dei contenuti della scheda
inf ormativa relativa all' ist ituzione delle
Unità Operative di Primo Inter vento.
Su www.coisp.it.
FONDINA IN POLIMERO E FASCE IN VELCRO
ESI TO RIUNIONE

La scorsa sett imana si è tenuto, presso il
Dipartimento, la pr evista riunione per
discutere della f ormazione del personale
circa l’utilizzo della nuova f ondina in
polimero PSH 16, con sistema di
rotazione, e delle f asce in velcr o
multiuso, equipaggiamento che a breve
andrà ad integrare le dotazioni individuali
e di reparto degli appartenent i della
Polizia di St ato.
La riunione è stata presieduta dal
Direttor e Centrale per gli Af f ari Generali
e dal Direttor e Cent rale per gli Istitut i di
Istruzione.
Il Direttore Centr ale per gli Af f ari
Generali ha comunicato che le nuove
f ondine in polimer o con sistema di
rotazione sono in fase di consegna ai
magazzini del t erritorio nazionale che

dovranno soddisf are le esigenze degli
Uff ici e Repart i della Polizia di Stato. Ha
aggiunto che, al f ine di assicurare un
corretto uso di tale equipaggiamento,
verr à erogato un apposito modulo elear ning a br eve disponibile sulla relativa
piattaf orma. Ha, inoltre, comunicato che
è prevista una f ormazione prat ica per i
f ormatori (Istruttori di Tiro e Tecniche
Operative in f orza presso le Questure,
Repart i e Uf f ici di Specialità) a cura dalla
Direzione Centrale per gli Istitut i di
Istruzione.
Il Direttore Centrale per gli Ist ituti di
Istruzione ha rappresentato nel dettaglio
le iniziative che la Direzione Centrale sta
ponendo in essere per assicur are la
prevista f ormazione: il primo ciclo di
f ormazione sarà destinato agli Istruttor i
di Tiro e Tecniche Operative in f orza
presso le Scuole e Centr i di Formazione
di tutto il terr itorio nazionale e si terrà il
prossimo 27 e 28 maggio presso il
Centro
Polif unzionale
di
Roma
Spinaceto. Successivamente, il 5 e 6
giugno, sarà avviat a una f ormazione a
cascata per gli istruttori in f orza presso
le Questure, Repart i, Uff ici di Specialità,
ecc., presso le Scuole di Alessandr ia,
Campobasso, Pescara, Peschiera del
Garda, Roma Spinaceto, Trieste, Vibo
Valent ia e Abbasanta. Quest i ultim i
istruttori
f ormeranno
il
restant e
personale della Polizia di Stato delle
rispett ive province di appartenenza. La
f ormazione e l’addestramento riguarder à
il corretto uso della f ondina in polimer o e
l’utilizzo delle f asce in veltro.
Il COISP, nel suo intervento, ha in prim o
luogo precisato che la f ormazione per i l
corretto uso della f ondina e delle f asce in
veltro è sempre stata una assolut a
prior ità di questa O.S.. Ha inoltre chiest o
che la distr ibuzione delle nuove f ondine
e delle f asce in velcro avvenga in tem pi
rapidi e solo dopo aver opportunament e
f ormato il personale. Inf ine ha chiesto di
privilegiare
la
f ormazione
e
la
contestuale
consegna
delle
nuove
f ondine agli Operatori impiegati nei
ser vizi operat ivi degli Uff ici del Controllo
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maniche blu c.d. “atlantica”). Il COISP ha
chiesto
l’immediata
dotazione
della
nuova divisa operativa al predetto
personale e, comunque, che esso sia
esoner ato da event uali ser vizi di or dine
pubblico
f ino
all’approvvigionamento
della stessa. Su www. coisp. it.

del
Terr itorio
(Questure
e
Commissariat i), dei Repart i Prevenzione
Crim ine,
della
Polizia
Stradale,
Ferroviaria e delle Front iere G e a
seguire i restant i Uf fici e Reparti.
Al termine della riunione i Direttor i
Centrali presenti, nel condivider e le
richieste del COISP, hanno comunicato
che l’indomani sar ebbe stata dir amata
una apposita circolare con la quale si
discipliner à le f asi di f ormazione ed
addestramento
del
personale
e
la
successiva
consegna
dei
predetti
support i operativi.
Su www.coisp.it.

Il Dipartiment o della P.S. ha trasmesso
al COISP per il necessar io parere la
bozza di decreto del Capo della Polizia
iner ente
alla
soppressione
del
Commissariat o di Polizia “ Palazzo di
Giustizia”. Su www.coisp.it.

SOGGIORNI STUDI O ALL’ESTERO

PIEMONTE – ELEZIONE SEGRETARIO REGIONALE

TRIESTE – SOPPRESSIONE COMMISSARIATO

Il Dipartimento della P.S. ha inviato la
circolare r elativa al soggiorno studio
all'estero, Inghilterra e USA, riser vato ai
f igli ed agli orf ani dei dipendent i della
Polizia di St ato.
Su www.coisp.it.
COSENZ A – SERVI ZI FUORI SEDE
Il COISP ha denunciato l’indiff erenza del
Dipartimento della P.S. nei riguar di
dell’incolum ità del personale del r uolo
degli Ispettori della Questura di Cosenza
comandat o di ser vizio f uori sede. Su
www. coisp. it.
MOENA – SERVIZI OP SENZA DIVISA OPERATOVA
Il
COISP
ha
denunciato
al
Dipartimento
della P.S. che
il personale in
ser vizio pr esso
il
Centro
Addestramento
Alpino
di
Moena
è
costretto
ad
espletare
ser vizi
di
ordine pubblico con l’apposita divisa
“poco” operat iva r isalente ai mondiali del
1990 oppure con la divisa ordinar ia
estiva or amai in disuso (camicia a mezze

La scorsa sett imana a Torino si è svolt a
una importante r iunione dei Dir igenti
Sindacali del COISP del Piemonte e della
Valle D’Aosta.
E’ stata l’occasione per il Segretari o
Generale
del
COISP,
Domenico
Pianese, di illustrare le attività che il
Sindacato ha svolto negli ultim i 12 mesi
e gli importanti r isult ati conseguit i.
Successivamente il Consiglio Regionale
ha
pr oceduto
all’elezione
per
acclamazione del Segretario Regional e
Generale Cl audio LETIZI A.
Gli augur i della Segreteria Nazionale al
nuovo Segretario Regionale Gener ale del
Piem onte e delle Valle D’Aosta ed a tutte
le strutture sindacali che dif endono e
tutelano i Poliziotti!
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