A Trieste i funerali di Matteo e Luigi

Mercoledì mattina alle 11,30 a Trieste si
svolgeranno i funerali di Matteo e
Pierluigi il COISP porterà il cordoglio di
tutta l’Organizzazione Sindacale con la
presenza
del
Segretario
Generale
Domenico
Pianese,
il
Segretario
Regionale Generale del Friuli-Venezia
Giulia
Domenico
Dragotto
ed
il
Segretario
Provinciale
Generale
di
Trieste Enrico Moscato insieme a tutti i
dirigenti sindacale della regione.

Riordino carriere.Prosegueconfronto
La scorsa settimana si sono svolti,
presso il Dipartimento della P.S., due
confronti con
l’Amministrazione
sui
correttivi al Riordino delle Carriere.
Le riunioni sono state presiedute dal
Vice
Capo
della
Polizia
Prefetto
Alessandra
GUIDI
coadiuvata
dal
Dirigente
Generale
Maurizio
IANNICCARI. Come si è detto in
precedenti comunicati, lo schema di
decreto legislativo recante disposizioni
integrative e correttive al decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95
("Disposizioni in materia di revisione dei
ruoli delle Forze di polizia"), ratificato
come Atto del Governo n. 119, è stato
assegnato il 30 settembre scorso alle
Commissioni
riunite
I
(Affari
Costituzionali) e IV (Difesa) della
Camera
dei Deputati che dovranno
esprimere il proprio parere entro il

termine del 29 novembre 2019. Lo
schema di decreto passerà poi all’esame
delle corrispondenti Commissioni del
Senato della Repubblica 8 e la sua
definitiva approvazione si concretizzerà
entro il 24 dicembre 2019.
Il
COISP
ha
ottenuto
dall’Amministrazione la programmazione
di un confronto serrato al fine di
individuare ulteriori misure correttive,
rispetto a quelle già contenute nello
schema di decreto, per modificare e
correggere alcune problematiche rimaste
irrisolte nei provvedimenti già approvati.
Nel corso della riunione di ieri, la
Federazione COISP ha evidenziato la
necessità
di
individuare
ulteriori
correttivi che riguardino i vari ruoli del
personale della Polizia di Stato per
risolvere
molte
delle
annose
problematiche che in modo trasversale
riguardano tutto il personale.
In particolare, oltre a quanto già
contenuto nel testo dello schema di
decreto licenziato dal Consiglio dei
Ministri il 26 settembre u.s., sono state
chieste
misure
correttive
che
consentano di abbreviare i tempi di
permanenza necessari a raggiungere il
parametro economico apicale di ogni
ruolo, di ridurre da sette a cinque gli
anni necessari per acquisire la qualifica
di Ispettore Capo, l’attribuzione della
qualifica
di
Commissario
Capo
a
decorrere dal termine del corso per tutti
gli appartenenti al ruolo speciale, lo
scorrimento di tutte le graduatorie dei
concorsi interni, la rivalutazione di un
ulteriore recupero dei 51 posti da Primo
Dirigente tagliati.
Corrispondendo le richieste formulate in
più
occasioni
dal
COISP,
l’Amministrazione
si
è
dichiarata
disponibile
alle
seguenti
ulteriori
modifiche da apportare allo schema di
decreto
legislativo
correttivo
del
Riordino delle Carriere:

2

- riduzione di tre anni (da 8 a 5)
dell’anzianità di servizio necessaria
per l’acquisizione della denominazione
di “Coordinatore” per gli Assistenti
Capo e Sovrintendenti Capo del ruolo
ordinario e di quello tecnico (lo
schema
di
decreto
legislativo
correttivo del Riordino ha già previsto
la riduzione di due anni dell’attuale
anzianità, da 8 a 6, ed in tal modo si
avrebbe
un
ulteriore
anno
di
riduzione);
- riduzione di due anni (da 7 a 5)
dell’anzianità di servizio necessaria
per la promozione ad Ispettore Capo
del ruolo ordinario e di quello tecnico
(lo schema di decreto legislativo
correttivo del Riordino ha già previsto
la riduzione di un anno dell’attuale
anzianità, da 7 a 6, ed in tal modo si
avrebbe
un
ulteriore
anno
di
riduzione);
- due concorsi straordinari per 800 posti
di Ispettore Superiore nel 2024-2025 o
in alternativa due concorsi straordinari
per 1.000 posti nel 2026-2027;
- l’anticipazione
della
nomina
a
Commissario Capo per il concorso a
1.500 posti per Vice Commissario del
ruolo direttivo ad esaurimento.
Il COISP, nel proprio intervento, con
riguardo
ai
concorsi
straordinari
prospettati per Ispettore Superiore ha
chiesto che venissero poste in essere
procedure concorsuali semplificate e con
riguardo
all’anticipata
nomina
a
Commissario Capo per i frequentatori
del concorso a 1.500 posti per Vice
Commissario del ruolo direttivo ad
esaurimento ha chiesto che analoga
previsione venga attuata nei confronti
del concorso a 436 posti in svolgimento.
Il COISP ha poi rappresentato la
necessità di introdurre meccanismi che
consentano
lo
scorrimento
delle
graduatorie di tutti i concorsi interni in
svolgimento, anche in considerazione

delle
vacanze
d’organico
e
delle
numerosissime quiescenze già registrate
nei vari ruoli in quest’ultimo periodo
nonché la necessità di prevedere una
anticipazione delle decorrenze giuridiche
per i corsi relativi a concorsi già banditi
per i vari ruoli ordinari e tecnici.
Il COISP ha, infine, ricordato le
numerose ulteriori modifiche, nel tempo
più volte formalmente chieste, che si
rendono necessarie allo schema di
decreto legislativo relativo ai correttivi al
Riordino
delle
Carriere,
con
ciò
significando l’esigenza di proseguire il
confronto in maniera serrata.

Riordino strutturaAmministrazione
Il COISP in audizione

La I Commissione sta esaminando, ai
fini del parere al Governo, lo schema di
decreto del Presidente della Repubblica
concernente modifiche al regolamento di
cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 marzo 2001, n. 208,
recante
riordino
della
struttura
organizzativa delle articolazioni centrali
e periferiche dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza (Atto del Governo n.
117).
In tale contesto la Commissione ha
convenuto sull'opportunità di procedere
ad un ciclo di audizioni informali sul
provvedimento.
L’ audizione del COISP avrà luogo oggi
alle ore 15.30 .
Di seguito il link alla scheda del
provvedimento:
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https://www.camera.it/leg18/682?atto=11
7&tipoAtto=Atto&idLegislatura=18&tab=1

Senato. Audizione del COISP
Si è svolta la scorsa settimana l’audizione
del COISP dinanzi la I Commissione del Senato
in merito al Disegno di legge n. 1493
(Conversione in legge del decreto-legge
21 settembre 2019, n. 104 recante
disposizioni urgenti per il trasferimento
di funzioni e per la riorganizzazione dei
Ministeri). Il decreto-legge in esame,
composto di 7 articoli, dispone il
trasferimento
di
funzioni
e
la
riorganizzazione di alcuni Ministeri e
disciplina altresì la rimodulazione degli
stanziamenti per la revisione dei ruoli e
delle carriere del personale della Polizia
di Stato e delle altre Amministrazioni del
Comparto Sicurezza e Difesa, nonché
per i compensi per lavoro straordinario
delle Forze Armate impegnate nella
vigilanza a siti e obiettivi sensibili e in
concorso alle Forze di Polizia nel
controllo del territorio.
Il COISP ha evidenziato come i
contenuti del disegno di legge in esame,
per ciò che concerne il personale del
Comparto
Sicurezza e Difesa, siano assolutamente
inadeguati ed ha denunciato: "Siamo
stanchi di essere trattati in questo modo.
Pronti
alla
mobilitazione.”
L’audio
integrale dell’intervento del Segretario
Generale Pianese su www.coisp.it .

Chiusura Squadre Nautiche e
riorganizzazione Reparti Mobili
La scorsa settimana si è tenuta una
riunione relativamente alla prospettata
soppressione delle Squadre Nautiche e
riorganizzazione
dei
Reparti
Mobili
relativamente
alle
quali
l’Amministrazione aveva già trasmesso
delle bozze di decreti. La riunione è
stata presieduta dal Prefetto Luigi
Savina e dal Direttore Centrale delle

Specialità Dirigente Generale Armando
Forgione.
S QU AD R E N AU T I C H E :

In
apertura
della
riunione
l’Amministrazione ha rappresentato che
era ormai improcrastinabile la chiusura
delle
Squadre
Nautiche
in
considerazione delle previsioni della
Legge Madia.
Il COISP ha evidenziato come tale scelta
politica
sia
strategicamente
ed
operativamente sbagliata oltre al fatto
che non si tiene conto della normativa
vigente che disciplina le “acque interne”,
come dettagliatamente da noi già
esposto nei precedenti documenti.
Abbiamo quindi, ancora una volta,
denunciato che il protocollo di intesa per
l’impiego e la messa a disposizione, da
parte della GdF, dei mezzi navali per le
esigenze
delle
Questure
o
del
Dipartimento di P.S., presenta procedure
molto
complesse
ed
articolate,
assolutamente non idonee a garantire la
celerità e la riservatezza che alcuni
servizi specifici della Polizia di Stato
richiederebbero.
Stante
la
ferma
volontà
dell’Amministrazione di proseguire con
la
soppressione
degli
uffici
in
argomento, si è provveduto a formulare
una serie di osservazioni e richieste.
In particolare, essendo assolutamente
riduttivo limitare ad un arco di tempo
stagionale i servizi del controllo dei
litorali o comunque l’impiego delle moto
d’acqua e degli specialisti nautici, il
COISP ha auspicato la creazione di
“sezioni
di
specialità
nautica”,
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incardinate sotto gli UPGeSP al pari di
altri settori. Ha altresì chiesto di
determinare, nel proprio provvedimento
e con valenza definitiva e chiara, un
periodo di impiego continuo delle moto
d’acqua, per non lasciare libero arbitrio
a Dirigenti e Questori di impiegare o
meno il personale e i mezzi.
Il COISP, al fine di garantire la
sicurezza e l’incolumità del personale,
ha quindi chiesto, in maniera decisa e
chiara, che il decreto espliciti, in capo al
personale abilitato alla conduzione delle
moto d’acqua, il diritto/dovere di poter
svolgere
il
mantenimento
e
l’addestramento fisico e dei mezzi, come
tra l’altro già previsto dal protocollo in
vigore e ripreso dalla bozza di decreto
stessa. Ha altresì puntualizzato che il
decreto deve individuare in maniera
intelligibile
chi
provvederà
alla
manutenzione, al governo, al ricovero ed
ai controlli/ispezioni delle moto stesse al
fine di garantirne la massima sicurezza
di impiego.
Relativamente
all’assegnazione
del
personale, il COISP ha, infine, chiesto
tutele e garanzie nei riguardi di coloro
che, vista la soppressione degli uffici ed
una
nuova
modalità
temporale
dell’impiego specialistico, ritiene di non
voler espletare più servizio con le moto
d’acqua chiedendo di essere assegnato
in altri uffici.
L’Amministrazione,
al
termine
dell’esame
del
provvedimento,
ha
concluso che ormai la definizione della
soppressione delle Squadre Nautiche è
inevitabile e che comunque alcuni
aspetti tecnici e di tutela fatti rilevare da
questa Federazione COISP saranno
inseriti nelle circolari esplicative che
seguiranno il provvedimento di chiusura.
R E P AR T I M OB I L I :
Il
COISP
ha
dato
atto
all’Amministrazione di aver recepito e
modificato alcune parti
della bozza e

dei documenti preparatori al decreto di
riorganizzazione dei Reparti Mobili. Ha
comunque sottolineato alcuni aspetti
relativamente
ai
quali
ha
chiesto
ulteriore
rettifica.
In
particolare,
relativamente all’impiego delle unità
operative ha chiesto di eliminare la
previsione
di
frazionamento
delle
Squadre, sottolineando che non sempre
esistono
le
condizioni
di
rapida
ricostituzione
dell’unità
con
il
conseguente
rischio
di
mettere
a
repentaglio l’incolumità del personale.
Per ciò che riguarda i servizi fuori sede,
il COISP ha chiesto che vengano sempre
garantiti i requisiti determinati nelle
circolari in materia degli alloggi per il
personale in missione, pretendendone
espressa citazione nel decreto
di
riorganizzazione.
Relativamente alle funzioni di dirigente
dei Reparti Mobili di Senigallia e Taranto
ha chiesto la preposizione di un Primo
Dirigente anziché di un Vice Questore o
Vice Questore Aggiunto, avendo i
predetti Reparti la stessa composizione
organica del Reparto Mobile di Cagliari
ove è, per l’appunto, previsto un Primo
Dirigente.
L’Amministrazione ha concordato con il
COISP per ciò che concerne l’obbligo di
garantire
le
condizioni
alloggiative
previste dalla circolare vigente. Ha
invece sostenuto che per il Reparto
Mobile di Cagliari è previsto un Primo
Dirigente perché spesso, durante l’arco
dell’anno,
detto
Reparto
accoglie
numerosi aggregati per le esigenze dei
servizi di O.P. nell’isola, trovandosi
quindi spesso a gestire un contingente
molto
più
ampio
dell’organico
prestabilito.
Per ciò che riguarda il frazionamento
delle unità operative, l’Amministrazione
ha determinato che sarà ben specificato
nel decreto che il frazionamento potrà
avvenire solo in casi eccezionali e per le
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sole Squadre di riserva specificando che
anche in tali casi il personale deve poter
operare “a vista” e radiocollegato in
modo da poter ricostituire rapidamente
l’intera Squadra.
In conclusione, il COISP non può certo
condividere il fatto che le nostre
Squadre Nautiche saranno soppresse e
non ci appaga il fatto che fino all’ultimo
abbiamo combattuto, quasi sempre da
soli, per evitare questo grave errore che
l’Amministrazione ed il Governo stanno
commettendo.
Neppure ci acquieta in minima parte la
convinzione che prossimamente avremo
opportunità di rinfacciare tale scelta,
quando la Polizia di Stato avrà necessità
di immediato intervento di unità navali 8
e di chi dovrà garantirci tale sostegno
non vedremo neppure l’ombra, se non ad
esigenza terminata.
La nostra battaglia adesso continua per
garantire a quelli che per decenni sono
stati
i
nostri
professionisti
della
sicurezza nel mare un futuro impiego
lavorativo adeguato e gratificante.

Consigli ricompense.
Raggiunto un accordo
La
scorsa
settimana,
presso
il
Dipartimento
della
P.S.,
è
stato
sottoscritto
l’accordo
relativo
alla
composizione
dei
Consigli
per
le
Ricompense previsti dagli artt. 74 e 75
del D.P.R. 782/1985, che sono chiamati
ad esprimersi sull’attribuzione delle lodi,
degli encomi semplici e solenni e delle
promozioni per merito straordinario. Il
precedente incontro sull’argomento si
era svolto il 26 settembre scorso.
Tali
momenti
di
confronto
con
l’Amministrazione sono stati il risultato
della forte azione di critica posta in
essere dal COISP verso i contenuti del
D.P.R. 21.6.2019, n. 82, entrato in
vigore il 27.8.2019, che ha previsto:

la
partecipazione
di
soli
quattro
rappresentanti
delle
organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative
a livello nazionale al Consiglio per le
ricompense per meriti straordinari e
speciali (chiamato ad esprimersi sulle
proposte di promozione per merito
straordinario
e
relativamente
al
conferimento dell'encomio solenne) e al
Consiglio per le ricompense per lodevole
comportamento (chiamato ad esprimersi
sul conferimento dell'encomio e della
lode);
che detti quattro rappresentanti delle
organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative
a
livello
nazionale
debbano essere designati di volta in
volta
dalle
medesime
secondo
la
rispettiva rappresentatività ed in base a
criteri di rotazione da determinarsi ogni
due
anni
con
accordo
tra
l'amministrazione
e
le
medesime
organizzazioni,
con ciò escludendo una parte delle
organizzazioni sindacali oggi esistenti
da ogni riunione dei citati Consigli per le
ricompense per meriti straordinari e
speciali e per le ricompense per
lodevole comportamento, limitando così
la loro attività a tutela dei propri
associati circa l’attività che porta
all’attribuzione
delle
lodi,
encomi,
encomi solenni e promozioni per merito
straordinario.
È stato sottoscritto un Accordo sui criteri
di rota zione nei Consigli premiali che
pur confermando la partecipazione attiva
alle riunioni di soli quattro sindacati a
rotazione,
come
normativamente
statuito, garantisce la presenza anche
alle restanti organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello
nazionale.
Quattro Sindacati, a rotazione, avranno
diritto di voto e le restanti OO.SS.
parteciperanno in qualità di uditori. In tal
modo
si
garantisce
a
tutte
le
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rappresentanze
sindacali
di
essere
presenti e di appurare la correttezza dei
lavori finalizzati
all’attribuzione
dei
riconoscimenti premiali.
Infine, l’Amministrazione si è impegnata
formalmente a procedere in tempi brevi
alle modifiche normative necessarie a
consentire la partecipazione a tutte le
Organizzazioni Sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale con
pari dignità. Un principio fortemente
perseguito dal COISP.
Il Dipartimento, inoltre, a fronte degli
impegni assunti con il sindacato, ha
provveduto
ad
potenziamento
dell’organico delle Commissioni.

Pagamento lavoro straordinario
Il Dipartimento della P.S. ha comunicato
che saranno erogati, con il cedolino di
novembre 2019, i compensi per le
prestazioni di lavoro straordinario rese
nel mese di settembre 2019 e per quelle
rese in eccedenza ai limiti mensili nel
periodo febbraio 2018/maggio 2018.

Ruolo Tecnico Scientifico.
Coordinamento Nazionale COISP

La scorsa settimana, alla presenza del
nostro Segretario Generale Domenico
Pianese e del Segretario Nazionale
Mario
Vattone,
si
è
riunito
il
N A Z I ON A L E
DEL
COORDINAMENTO
P E R S ON A L E
A P P A R TE N E N TE
AL
R U OL O
T E C N I C O S C I E N TI FI C O del COISP, di cui è
Responsabile
il
nostro
dirigente
sindacale Gianni Valeri. Nel corso della
riunione sono state affrontate diverse

questioni tradotte in un documento che
sarà utile al Sindacato nel confronto con
l’Amministrazione
ed
il
Governo
relativamente ai correttivi al Riordino
delle
Carriere
attualmente
in
discussione.
Questi, in sintesi, i punti trattati:
- il passaggio del Servizio Tecnico
Scientifico e Professionale a rango di
Divisione delle risorse umane;
- le denominazioni da attribuire al
personale appartenente alla qualifica
di
Direttore
Tecnico
Capo
e
Superiore;
- il colore del tesserino e l’applicazione
dei distintivi di qualifica sullo stesso;
- la necessità di istituire una sorta di
banca dati dove siano elencati i titoli
trascrivibili a matricola;
- una
progressione
di
carriera
diversificata dal ruolo ordinario e
sovrapponibile a quella della banda
musicale per gli ispettori tecnici delle
professioni
sanitarie
(infermieri,
fisioterapisti, etc.);
- la
corresponsione
dell’indennità
meccanografica prevista dall’articolo
5 del D.P.R. 146/1975;
- la figura dell’RSPP prevista dal
D.L.vo 81/08 e la necessità di
esclusività dell’incarico;
- l’istituendo Servizio di Psicologia
presso la Direzione Centrale di Sanità
e la necessità di una rivisitazione dei
profili professionali per gli psicologi;
- la necessità di una rivisitazione delle
piante organiche del Dipartimento
della P.S. con previsione di una
distribuzione
più
capillare
dei
funzionari tecnici ed appartenenti al
ruolo tecnico;
- accesso al ruolo funzionari per il
personale tecnico in possesso della
laurea triennale, come avviene per il
ruolo ordinario;
- sostituzione
delle
qualifiche
di
Sostituto Commissario e Sostituto
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Commissario Coordinatore con quelle
di Vice Commissario e Commissario;
- estensione al personale tecnico del
congedo
straordinario
per
aggiornamento scientifico concesso
attualmente solo ai medici;
- la carenza dei corsi di aggiornamento
professionale;
- l’istituenda
Direzione
per
il
CyberCrime.
In occasione della riunione è stata
infine
deliberata
l’istituzione
dell’O S S E R V A T OR I O F U N Z I ON A R I T E C N I C I
in seno al C O OR D I N A ME N T O N A ZI ON A L E
D E L P E R S ON A L E A P P A R TE N E N TE A L R U OL O
T E C N I C O S C I E N TI FI C O del COISP.

Il COISP a San Patrignano

di San Patrignano, partecipando al
W eFree Days nel cui ambito, peraltro, si
è tenuto un convegno dal titolo “Lotta
alla
tossicodipendenza:
ritorno
al
passato o nuove sfide?” che ha
costituito un momento di importante
approfondimento
sulle
problematiche
relative alle dipendenze, dalle droghe,
dall'alcol e dalle ludopatie ed ha visto
come relatori il Vice Presidente della
Comunità di San Patrignano Antonio
Boschini, il Capo della Polizia Prefetto
Franco
Gabrielli,
Marco
Pollo
già
professore di Pedagogia Generale e
Sociale e Psicologia delle dipendenze,
Jonathan Avery direttore di Psichiatria
delle dipendenze e professore associato
di Psichiatria clinica presso il W eill
Cornell Medical College e al New York
Presbyterian Hospital, Enrico Coppola
Presidente
Associazione
Genitori
Antidroga di Bergamo.

Napoli. Assemblea COISP

La Comunità di San Patrignano porta
avanti da anni il progetto “W eFree”,
un’ampia rete d’interventi di prevenzione
sul territorio nazionale incentrati sulla
“peer-to-peer
education”,
con
il
coinvolgimento di alcuni ragazzi della
comunità. Il “W eFree Days”, evento
pensato e realizzato grazie al contributo
dei ragazzi della comunità, rappresenta
l’apertura annuale di questa attività. Si
tratta di due giornate dedicate ad
approfondire tematiche relative alla
tossicodipendenza e al disagio sociale
giovanile. L’obiettivo è stimolare un
dialogo costruttivo che proponga delle
alternative alla dilagante tendenza ad
affrontare con superficialità il problema
della droga. Ebbene, il COISP mercoledì
scorso è stato presente nella Comunità
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