Correttivi Riordino

Ispettorato Scuole Polizia

Nella riunione della scorsa settimana a
Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe
Conte e ministri della Difesa Lorenzo
Guerini, dell'Interno Luciana Lamorgese,
della Giustizia Alfonso Bonafede e
dell'Economia Roberto Gualtieri "si è
preso atto della necessità di concludere
il
percorso
normativo
relativo
al
RIORDINO dei ruoli e delle carriere del
personale delle Forze armate e delle
Forze di polizia, vista l'imminente
scaden za dei termini per l'esercizio della
delega sui correttivi ai decreti legislativi
n. 94 e 95 del 2017". E' quanto si legge
in una nota della presidenza del
Consiglio. "Si tratta di un segnale
importante - viene rimarcato da Palazzo
Chigi - poiché, nonostante il recente
insediamento del nuovo esecutivo, è
stata comunque rispettata la scadenza
prevista per il 30 settembre. Al riguardo
il governo ha deciso di esercitare
compiutamente la delega, nel rispetto
dei tempi, eviden ziando l'opportunità di
individuare
ulteriori
risorse
per
completare definitivamente la manovra
nei termini di legge previsti dalla delega
stessa, e comunque non oltre il 31
dicembre 2019".
Nel corso di questa settimana si
svolgerà
una
riunione
presso
il
Dipartimento della P.S. in cui saranno
chiariti gli interventi che il Governo
intende adottare.

Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso
al COISP una nota esplicativa relativa
all’attuazione del Decreto Ministeriale
sull’istituzione dell’Ispettorato Scuole
della Polizia.

Soppressione Squadre Nautiche e
riorganizzazione Reparti Mobili
Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso
al COISP le bozze dei decreti che
saranno firmati dal Capo della Polizia
inerenti alla soppressione delle Squadre
Nautiche, l’assegnazione di personale e
mezzi ed il supporto alle attività
nautiche ed alla riorganizzazione dei
Reparti Mobili.

Commissioni ricompense

Il COISP in merito alla bozza dello
schema di accordo, di durata biennale,
con le OO.SS. in merito ai criteri di
rotazione dei quattro rappresentanti
sindacali che devono partecipare ai
lavori dei Consigli per le Ricompense,
disciplinati dai novellati artt. 74 e 75 del
D.P.R. 28 ottobre 1985, n .782, ha
presentato alcune osservazioni ed ha
richiesto al Dipartimento una riunione
per approfondire la questione che, a
seguito di tale richiesta, è stata
programmata per giovedì prossimo 26
settembre.

Concorso Commissario
Sul sito istituzionale della Polizia di
Stato, nella pagina relativa al concorso,
è
stato
pubblicato
il
decreto
di
approvazione
della
graduatoria
e
dichiarazione dei vincitori del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per il
conferimento di 80 posti di commissario,
indetto con decreto del Capo della
Polizia del 10 dicembre 2018.

Concorso Vice Ispettore
È stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
del personale del 16 settembre 2019 il
rinvio della pubblicazione del diario
prove scritte per il concorso interno, per
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titoli ed esami, per la partecipazione 263
posti per Vice Ispettore indetto con
decreto del capo della Polizia in data 31
dicembre 2018.

Mobilità Agenti
Il Dipartimento della P.S. ha inviato la
circolare
telegrafica
relativa
alla
riapertura delle procedure on line per i
movimenti del personale del ruolo
Assistenti e Agenti del prossimo mese di
dicembre.

Corsi conduttore cinofilo
Il Dipartimento della P.S. ha comunicato
che, al fine di ottimizzare le risorse
specialistiche formate attraverso gli
specifici
percorsi
formativi,
nelle
prossime circolari volte alla selezione
del personale frequentatore dei corsi per
"conduttore cinofilo", verrà specificato
che l'impegno alla minima permanenza
non sarà genericamente riferito alla
specialità
di
cinofilo
ma
specificatamente
al
settore
cinofilo
oggetto della selezione ("antidroga" o
"antiesplosivo" o "ricerca e soccorso" o
"P.G.O.P." o "ricerca resti umani e
tracce ematiche").

Borse di studio
Il Dipartimento della P.S. ha emanato la
circolare relativa al bando del Fondo
assistenza per il conferimento di premi
studio ai figli, agli orfani e ai dipendenti
della Polizia di Stato, emanato il 25
Gennaio 2019.

in cui è stato prestato servizio in qualità
di responsabile o di operatore del team”.
Se a parità di condizioni ciò potrebbe
avere una sua logica, la cosiddetta
"equa
rotazione
tra
il personale",
introdotta da qualche anno, pone in una
situazione di evidente disparità di
trattamento gli operatori che prestano
servizio in Uffici dove le istanze per lo
svolgimento dei servizi in questione
sono superiori al numero massimo di
dipendenti da poter utilizzare, rispetto a
quegli altri che non si trovano nelle
medesime condizioni.
Inoltre, in merito a quanto denunciato
sula discriminazione verso i colleghi
della Val d’Aosta (leggasi Coisp flash
nr.35), il Dipartimento ha chiesto al
COISP
“ulteriori documenti integrativi,
al fine di procedere ad una compiuta
valutazione
della
problematica”,
il
sindacato ha, pertanto, trasmesso il
documento del Direttore del Soccorso
Alpino Valdostano che conferma quanto
sostenuto dal COISP ovvero esclude
che le attività di pubblico servizio svolte
quale Operatore del Soccorso Alpino
Valdostano possano essere espletate
dal personale delle Forze di Polizia.

Lampedusa. Servizi vigilanza

Regolamento servizi in montagna
Il COISP ha chiesto al Dipartimento
della
P.S.
di
apportare
alcune
necessarie modifiche al “Regolamento
per l’attività dei servizi di sicure zza e
soccorso in montagna effettuata dagli
operatori della Polizia di Stato in
possesso della specifica abilita zione”.
Infatti, detto “Regolamento” prevede, un
punteggio aggiuntivo “per ogni stagione

Il COISP, con una lettera al Ministro
dell’Interno, ha denunciato la gravosità
dei servizi di vigilanza presso il centro di
accoglienza dell’Isola di Lampedusa
svolti da poche unità di poliziotti con un
servizio massacrante: doppi e tripli turni
senza alcuna interruzione. Il COISP
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pretende il rispetto dei diritti dei
Poliziotti. Il COISP ha chiesto al Ministro
di valutare nella predisposizione delle
politiche migratorie del Paese,
le
condizioni degli organici della Polizia di
Stato, il rispetto dei diritti dei Poliziotti e
lo stato delle strutture ricettive ove
vengono
condotti
i
migranti,
non
riteniamo tollerabile che il peso delle
politiche migratorie sia riversato sulla
Polizia
di
Stato
e
sui
Poliziotti,
costringendoli
a colmare le carenze
strutturali del sistema di accoglienza.

Utilizzo personale Polizia Stradale
Il COISP ha denunciato al Dipartimento
della P.S. un impiego illegittimo di
personale
a
favore
della
Società
Autostrade. In particolare, l’utilizzo di
alcune pattuglie del Compartimento
Polizia Stradale per il Lazio ed Umbria
impegnate nei servizi di vigilanza in
ambito
autostradale,
vengono
ripetutamente impegnate per assistere il
personale della Società Autostrade o
ditte esternalizzate, che svolgono lavori
per
conto
della
predetta
società,
allorquando installano o disinstallano la
segnaletica prevista per i cantieri
stradali.

Napoli. Discriminazioni
Il COISP ha denunciato quanto avvenuto
al
il
Commissariato
di
P.S.
di
Castellammare
di
Stabia
(NA)
in
pregiudizio di un Vice Ispettore li in
servizio, fatto che per il COISP può ben
definirsi
uso
cattivo
del
potere,
scorrettezza in una scelta discrezionale,
disparità di trattamento ovvero un
comportamento
scientemente
preordinato a cagionare un pregiudizio
ad un dipendente. Infatti, l’impiego e
l’utilizzo del personale in un settore
piuttosto che in un altro rientra tra le
prerogative
proprie
dell’Amministrazione, lo è anche il fatto
che tale prerogativa non determina la

possibilità di una scelta ampiamente
discrezionale ma detta scelta deve
essere ricondotta al raggiungimento dei
massimi
obiettivi
di
efficienza
ed
efficacia ed all’applicazione dei principi
generali stabiliti dal legislatore, tra cui
rientrano anche la correttezza e la
diligenza.

Stradale Avellino e carenza
personale. Risposta
Il
COISP
aveva
denunciato
al
Dipartimento della P.S. la gravissima
carenza di personale presso la Sezione
Polizia Stradale di Avellino e le
Sottosezioni Autostradali di Avellino
Ovest e Grottaminarda (leggasi Coisp
flash nr.28). Il Dipartimento ha risposto
che è stato programmato e disposto per
il prossimo mese di dicembre un
aumento di unità. Inoltre, sarà tenuta in
considerazione la richiesta di incremento
di personale tecnico-scientifico.

Comitato pari opportunità
Si riunirà il 16 e 17 ottobre il Comitato
per le pari opportunità del Dipartimento
della Pubblica Sicurezza a cui il COISP
partecipa
con
una
propria
rappresentante.

Servizio Polizia Scientifica. Mobilità
Il COISP ha denunciato al Dipartimento
della P.S. come in materia di mobilità
del personale verso il Servizio Polizia
Scientifica le istanze dei colleghi del
Gabinetto di Polizia Scientifica di Roma
siano
costantemente
ed
irragionevolmente ignorate.

Bolzano e Parma.
Nuovi Segretari Provinciali
Augusta Fantoni e Remo Bufano sono
stati
nominati
Segretari
Generali
Provinciali rispettivamente di Bolzano e
di Parma. Ai colleghi auguri di buon
lavoro.
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