Lettera al Ministro dell’Interno

Preg.ma Prefetto Lamorgese,
ci preme innan zitutto formularLe le più
vive e sentite congratula zioni per
l’incarico
ricevuto
di
Ministro
dell’Interno. Abbiamo avuto modo di
appre zzare nel passato la Sua apertura
al dialogo e la Sua concrete zza, tali
peculiarità,
unitamente
alla
piena
conoscen za che Lei ha della macchina
del Viminale, la pongono sul giusto
piano per rivestire il prestigioso quanto
delicato incarico di Autorità Na zionale di
Pubblica Sicure zza che ha appena
assunto. Ciò premesso, nell’attesa di
poterLa incontrare quanto prima e di
poter ricevere da Lei rassicura zioni che
il Governo nel suo complesso avrà tra le
priorità di programma la Sicure zza del
Paese e dei Cittadini, proseguendo
anche sul percorso intrapreso del giusto
riconoscimento del lavoro dei Poliziotti e
della loro tutela, quali fattori peraltro
necessari per una sempre maggiore
efficacia
ed
efficienza
dell’Amministra zione
della
Pubblica
Sicure zza, ci permettiamo di segnalarLe
talune questioni, le più preminenti,
riguardo le quali è oggi maggiormente
rivolta l’atten zione degli uomini e delle
donne della Polizia di Stato.

SEPARAZIONE
DEL
COMPARTO
SICUREZZA DAL COMPARTO DIFESA.
Il COISP nel corso degli anni ha più
volte sottolineato che uno dei maggiori
intralci al conseguimento di migliori
risultati economici e normativi per il
personale della Polizia di stato è
rappresentato dall’attuale composizione
del Comparto Sicure zza-Difesa. Se ne è
avuta riprova con l’ultimo Contratto di
Lavoro ed ora con il Riordino delle
Carriere
ed
i
conseguenti
decreti
correttivi. In tali contesti è emersa in
modo prepotente quanto le diverse
specificità tra chi si occupa di Sicure zza
e chi invece si occupa di Difesa sono
sempre più un ostacolo per il pieno
riconoscimento
delle
legittime
aspettative economiche e normative di
entrambi
le
parti.
Le
differenze
sostan ziali spesso si tramutano in veti
incrociati che paralizzano, rallentano ed
in
alcuni
casi
vanificano
alcune
opportunità che potrebbero essere colte
nell’interesse
del
personale
appartenente alle varie Amministra zioni.
Ne è stata vittima anche la famigerata
equiordina zione che viene puntualmente
utilizzata a seconda dei momenti politici
e dei colori delle maggioran ze che
sostengono i governi e che in modo
elastico viene estesa o compressa a
secondo delle cose che si vogliono o
non si vogliono fare. Un principio quello
della equiordina zione che di fatto non
potrà mai concretizzarsi perché il
Comparto cui lo si vuole imporre è
composto da Amministra zioni che hanno
modelli ordinamentali, gestionali ed
organizzativi diversi. Da parte Sua,
quindi, Preg.mo Signor Ministro, ci
attendiamo un impegno concreto e
fattivo volto a garantire la crea zione di
un Comparto Sicurezza omogeneo.
TUTELA
DELL’INCOLUMITÀ
DEGLI
APPARTENENTI
ALLE
FORZE
DI
POLIZIA
Preg.mo
Signor
Ministro
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auspichiamo
che
il
Governo
non
indietreggi
rispetto
alla
tutela
dell’incolumità delle donne e degli
uomini appartenenti alle
Forze
di
Polizia, con particolare riguardo alle
innova zioni normative introdotte dal
Parlamento in sede di conversione
dell’ultimo Decreto Sicure zza, norme a
lungo
attese
che
riteniamo
imprescindibili per difendere la dignità e
l’incolumità di chi tutela la sicure zza dei
Cittadini.
CONTRATTO DI LAVORO
L’ultimo CCNL dei Poliziotti riguardava il
triennio 2016-2018 e non ha garantito
affatto quella specificità del lavoro dei
Poliziotti che è peraltro normata e che
tutte le donne e gli uomini “in divisa”
auspicavano
di
veder
finalmente
riconosciuta, anche economicamente. Il
successivo Contratto di Lavoro relativo
al triennio 2019-2021 (periodo quindi già
in essere) deve consentire di recuperare
gli enormi gap, sia normativi che
economici, che ci sono stati imposti
anche rispetto al restante pubblico
impiego. In breve: il Contratto dei
Poliziotti è scaduto e l’inizio delle
trattative per il suo rinnovo devono
essere imminenti : dopo aver previsto
idonei e non umilianti appostamenti
economici nella prossima Legge di
Bilancio,
adeguate
risorse
che
permettano di consentire, realmente, il
riconoscimento della specificità del
nostro lavoro rispetto a quello di
chiunque altro. Da parte Sua, quindi,
Preg.mo Signor Ministro, ci attendiamo
un impegno concreto e fattivo volto a
garantire quel giusto Contratto di Lavoro
che i Poliziotti meritano.
CORRETTIVI AL RIORDINO DELLE
CARRIERE
Il 29 maggio 2017 sono state emanate
disposizioni in materia di riordino dei
ruoli e delle carriere del personale delle
Forze di Polizia e delle Forze Armate.

Tale Riordino delle Carriere, atteso da
oltre vent ’anni, aveva visto stan ziate
all’uopo risorse che non sono bastate a
garantire
appieno
quell’auspicato
riconoscimento della professionalità e
dell’abnega zione delle donne e degli
uomini “in divisa”. I tanti errori fatti
hanno reso necessario l’emana zione di
un primo decreto “correttivo” ed un
secondo è in discussione. Le risorse
economiche ad oggi disponibili per gli
appartenenti alla Polizia di Stato, pari a
circa 23 milioni di euro, non riusciranno
a risolvere nella loro intere zza le
problematiche accennate anche a causa
di
una
inaccettabile
pretesa
che
vorrebbe far utilizzare ben 11 milioni di
euro
per
un
misero
aumento
dell’assegno di funzione, di cui invece
dovrebbe discutersi in sede contrattuale.
Permarranno non poche ingiustizie e
disparità di trattamento. Da parte Sua,
quindi, Preg.mo Signor Ministro, ci
attendiamo la volontà e disponibilità a
reperire ulteriori risorse economiche
affinché siano assecondate le legittime
aspettative dei Poliziotti.
LAVORO STRAORDINARIO
Il lavoro straordinario quotidianamente
preteso dai Poliziotti è corrisposto,
all’ora, meno di quanto percepisce una
collaboratrice domestica a cui va tutto il
nostro profondo rispetto per il suo
lavoro, ma certamente non è chiamata a
correre i nostri rischi ed ad assumere le
nostre responsabilità. È chiaro che tale
inaudita stortura potrà essere colmata
solo in sede di rinnovo del Contratto di
Lavoro
e
sarà
nostro
impegno
pretenderlo in quel contesto. Ancor più
inaudito e inaccettabile è comunque il
fatto che dal 2018 ad oggi i Poliziotti
Italiani siano stati costretti ad effettuare
centinaia di migliaia di ore di lavoro
straordinario che non sono state ancora
pagate. Signor Ministro La preghiamo di
porre tra gli obiettivi immediati del
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Governo il reperimento delle risorse
economiche necessarie a pagare le
centinaia di migliaia di ore di lavoro
straordinario obbligatoriamente rese dal
personale della Polizia di Stato nel 2018
e in questo stesso 2019.
Con profonda stima,
Il Segretario Generale del COISP
Domenico PIANESE

Conte sia chiaro su sicurezza
“Ci aspettiamo dal Presidente del
Consiglio Giuseppe Conte, una parola
chiara
sull’importan za
del
tema
sicure zza: la tutela dei cittadini e la
valorizza zione del pre zioso lavoro delle
donne e degli uomini
in
divisa
devono
essere una priorità
del governo”. Lo ha
dichiarato
il
Segretario Generale
del COISP Domenico
Pianese,. “Come già
autorevolmente
eviden ziato dal Capo
della Polizia Franco
Gabrielli
–
ha
proseguito
-,
è
indispensabile
che
al
comparto
sicure zza vengano destinate nuove
risorse in termini di agenti e di me zzi: il
blocco del turnover ha messo a
durissima prova il controllo del territorio
e l’incolumità stessa di chi lavora per
garantire l’ordine pubblico. Auspichiamo
perciò che si prosegua sulla strada di
una
crescente
tutela
delle
Forze
dell’Ordine e che non vi sia da parte di
nessuno la tenta zione di tornare indietro
rispetto a quanto di buono in questo
senso è stato fatto”, ha concluso.

Correttivi Riordino.
Esito incontro
Si è tenuto la scorsa settimana presso il
Dipartimento della P.S., un ulteriore
confronto con l’Amministrazione al fine

di arrivare all’adozione di ulteriori e
migliori
disposizioni
integrative
e
correttive del Riordino delle Carriere
approvato con D.Lgs. 95/2017. La
riunione ha ripercorso sostanzialmente
l’andamento della precedente, ovvero
sono stati rappresentati nuovamente
dalla FEDERAZIONE COISP tutte le
priorità e le aspettative del personale
della Polizia di Stato e contrastata
l’ipotesi,
ancora
durante
l’incontro
odierno rimarcata dall’Amministrazione,
di destinare gran parte delle risorse
disponibili
per
un
incremento
dell’assegno di funzione che invece, per
legge, deve trovare spazio in sede di
rinnovo del Contratto di Lavoro e la cui
condivisione porterebbe a negare molti
dei necessari correttivi al Riordino che i
Poliziotti
giustamente
pretendono.
Proprio a tal riguardo, la FEDERAZIONE
COISP ha sottolineato la necessità di un
chiarimento con il vertice politico del
Ministero dell’Interno sull’utilizzo delle
risorse disponibili, significando anche
che in assenza di tale chiarimento è
precluso qualsivoglia confronto pieno e
consapevole
ed
è
condizionata
negativamente
l’attuazione
di
molti
correttivi al Riordino delle Carriere che i
Poliziotti
attendono
da
tempo.
L’Amministrazione
al
termine
dell’incontro
ha
assicurato
che
il
confronto continuerà in seguito alle
determinazioni politiche.

Permesso a killer.
La Giustizia è morta
"E' vergognoso che, dopo neppure un
anno di detenzione, il killer di Piscinola
sia stato 'premiato' nonostante abbia
ucciso un uomo a sangue freddo: non
possono esserci sconti o concessioni
verso chi si è macchiato di reati tanto
gravi". Così in una nota il Segretario
Generale del COISP Domenico Pianese,
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in riferimento al permesso concesso a
uno dei tre assassini del vigilante
Franco Della Corte, ucciso lo scorso 16
marzo. "Uno Stato che premia un
assassino macchiatosi dell'omicidio di
un tutore dell'ordine, permettendogli di
festeggiare il suo 18esimo compleanno
insieme a parenti e amici e con tanto di
foto sui social network, di fatto non è
uno Stato di diritto: è uno Stato in cui la
giustizia è morta. La nostra vicinanza
oggi va ai familiari della vittima e al
profondo dolore che inevitabilmente
staranno provando in queste ore" ha
concluso.

FESI 2018 e indennità VQ
Si è svolto la scorsa settimana, presso il
Dipartimento, il previsto incontro relativo
alla
quantificazione
dell’emolumento
aggiuntivo per chi effettua turnazioni
serali e notturne nei servizi di controllo
del territorio e per la distribuzione del
Fondo
destinato
ai
Vice
Questori
Aggiunti
e
Vice
Questori.
L’Amministrazione ha preliminarmente
rappresentato
che
la
rilevazione
effettuata presso gli Uffici e Reparti ha
portato ad accertare che, nel corso del
2018,
per
ciò
che
riguarda
esclusivamente i servizi di controllo del
territorio, sono stati effettuati 955.475
turnazioni serali e 822.069 turnazioni
notturne e che conseguentemente le
stesse
potranno
essere
retribuite
rispettivamente con un importo di 3,60
euro
e
7,20
euro.
Tali
importi
dovrebbero
sviluppare,
per
un
appartenente alla Polizia di Stato
inserito
annualmente
in
turnazioni
continuative, un emolumento annuale di
circa 432 euro lordo dipendente che
dovrebbe essere corrisposto entro gli
inizi di novembre. La FEDERAZIONE
COISP, nel suo intervento, facendo
seguito agli interventi già formalizzat i
per iscritto, ha denunciato che nel

territorio alcuni Uf fici e Reparti, anche
grazie ad una certa fumosità dell’art. 7
dell’Accordo sul FESI, così come voluto
da altre OO.SS., stanno interpretando in
maniera del tutto singolare i criteri
stabiliti
per
il
riconoscimento
del
predetto emolumento relativo al controllo
del territorio ed ha quindi chiesto
all’Amministrazione immediati interventi
risolutivi. La FEDERAZIONE COISP –
come peraltro denunciato più volte – ha
inoltre
evidenziato
che
questa
distribuzione
delle
risorse
risulta
fortemente discriminatoria nei confronti
di migliaia di appartenenti alla Polizia di
Stato che sebbene effettuino turnazioni
serali e notturni in servizi di vigilanza, di
ordine pubblico, investigativi, etc. etc..
non
percepiranno
neanche
un
centesimo! Ha quindi sottolineato –
affinché nessuno dimentichi – che tale
gravissima
sperequazione
è
stata
attuata con il sostegno di tutti i sindacati
che hanno deciso di bocciare la
proposta della FEDERAZIONE COISP di
assegnare il predetto emolumento a
tutto il personale, a prescindere dal
contesto operativo in cui sono inseriti. In
merito al Fondo per i Vice Questori
Aggiunti e Vice Questori per il periodo
dal 1 gennaio 2018 al 30 giugno 2019, a
seguito delle richieste evidenziate dalla
FEDERAZIONE COISP, è stata decisa
l’attribuzione di un emolumento unico
che prescinde dalla qualifica posseduta
ed è ancorato al criterio della presenza
cosi come disciplinato nell’accordo per il
FESI. Detto emolumento, che sarà pari a
5,35 euro lordi per ogni giornata di
presenza dovrebbe essere corrisposto al
personale interessato entro la fine di
novembre 2019.

Pisa. Interruzionerelazionisindacali
Il COISP ha chiesto al Dipartimento
della P.S. un intervento presso il
Questore di Pisa considerata l’assenza
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di iniziative da parte dello stesso utili
per la ripresa delle relazioni sindacali
con la maggior parte delle oo.ss. di
quella provincia, tra cui il COISP, che
complessivamente rappresentano il 60%
circa dei Poliziotti di quella provincia.
Tra l’altro, il perdurare di tale forte
contrasto è di certo maggiormente
deleterio per l’Amministrazione che –
come statuito dalle norme vigenti – ha
assoluta
necessità
di
confrontarsi,
raggiungere
intese,
concordare
l’applicazione di istituiti necessari per la
piena funzionalità della Polizia di Stato,
con le OO.SS. che rappresentano la
maggioranza del personale.

FESI eindennitàcontrollo territorio
Problematicheanchea Firenze
Il COISP aveva chiesto al Dipartimento
della P.S. un intervento presso la
Questura di Pisa, ove ai colleghi
comandati di servizio presso le sale
operative
dei
Commissariati
di
Pontedera
e
Volterra
erano
stati
conteggiati, ai fini dell’indennità per
CONTROLLO DEL TERRITORIO prevista
dall’art.7 del FESI, i turni serali e
notturni svolti allorquando veniva a
mancare la Volante del Commissariato,
pertanto personale che “presta servizio
nelle sale operative di cui al comma 1 e
concorre al dispositivo di controllo del
territorio a supporto delle unità operative
esterne” (leggasi Coisp flash nr.31).
Adesso
analoga
singolare
interpretazione dell’art. 7 dell’Accordo
sottoscritto per la distribuzione delle
risorse del FESI per il 2018 è stata fatta
dal dirigente dell’Ufficio di Polizia di
Frontiera Aerea di Firenze che ha inteso
non conteggiare, ai fini dell’attribuzione
dell’emolumento per il “controllo del
territorio”, i turni serali e notturni
effettuati dal personale della Sala
Operativa e di quello impiegato nei

servizi di controllo del territorio. Il
COISP ha chiesto al Dipartimento un
intervento anche in questa situazione.

Trasparenza nelle assegnazioni
Il COISP aveva chiesto al Capo della
Polizia una maggiore trasparenza nelle
assegnazioni dei colleghi vincitori di
concorsi interni ed in particolare i
frequentatori
del
27°
corso
Vice
Sovrintendente (leggasi Coisp flash
nr.24). Il Dipartimento ha risposto al
COISP indicando i criteri ce sono stati
seguiti per le assegnazioni.

Reparti Mobili e utilizzo polo
Il COISP aveva proposto al Dipartimento
della P.S. che il personale in servizio ai
Reparti
Mobili
fosse
autorizzato
all’utilizzo della maglietta “polo” per i
servizi non dinamici e/o di riserva,
ovvero
in
contesti
in
cui
le
manifestazioni non siano giudicate a
rischio di turbativa dell’ordine pubblico
(leggasi
Coisp
flash
nr.25).
Il
Dipartimento accogliendo la proposta del
COISP ha risposto che ha acquisito un
prototipo di polo ignifuga che sarà
sottoposto alla prossima riunione della
apposita
Commissione
paritetica
vestiario.

Trapani. Centro Rimpatrio e
carenze organico Questura
Il
COISP
aveva
denunciato
al
Dipartimento della P.S. la grave carenza
di organico della Questura di Trapani e,
altresì, la situazione critica esistente
presso il Centro per il Rimpatrio di Milo
Trapani , ove vi era in servizio un
irrisorio
numero di personale per i
servizi di vigilanza (leggasi Coisp flash
nr. 25,
26 e 33). Il Dipartimento ha
adesso evidenziato che le criticità sono
state ulteriormente evidenziate agli
Uffici competenti.
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