Correttivi Riordino. Incontro

La scorsa settimana si è svolto, presso il
Dipartimento della P.S., il previsto
confronto con l’Amministrazione sui
correttivi al Riordino delle Carriere. che
ha fatto seguito a quelli del 7, 10 e 17
dello scorso mese di ottobre, i cui
resoconti sono presenti sul nostro sito
internet www.coisp.it, la discussione si è
ancora
focalizzata
sulle
ulteriori
modifiche e correzioni del Riordino delle
Carriere del maggio 2017 che si
potrebbero aggiungere a quelle già
previste nel citato schema di decreto
legislativo/Atto del Governo 119. In
particolare,
rispetto
a
quanto
già
valutato in precedenza, pare confermarsi
la possibilità di una ulteriore riduzione di
un anno del periodo di permanenza nella
qualifica
di
Assistente
Capo
per
l’attribuzione della denominazione di
“Coordinatore”, con ciò significando che
detto periodo, per il quale lo schema di
decreto legislativo ha già previsto una
riduzione di 2 anni (da 8 a 6), potrebbe
alla fine circoscriversi a cinque anni.
Verrebbero invece confermati i “soli” due
anni di riduzione, previsto dallo schema
di decreto legislativo, della permanenza
nella qualifica di Sovrintendente Capo
per l’attribuzione della denominazione di
“Coordinatore” (dagli 8 anni previsti dal
Riordino si arriverebbe a 6 anni), mentre
l’anzianità necessaria per la promozione
a Sovrintendente, oggi statuita in 5 anni,

verrebbe ridotta a 4 anni. Troverebbe
pure conferma l’ulteriore riduzione, a
regime, di 1 anno (da 7 a 6) della
permanenza nella qualifica di Ispettore
per lo scrutinio per la promozione a
Ispettore Capo, e la riduzione, sempre a
regime, di 1 anno (da 9 a 8) della
permanenza nella qualifica di Ispettore
Capo per lo scrutinio per la promozione
a
Ispettore
Superiore.
È
stata
prospettata invece la possibilità di una
riduzione di due anni per la promozione
a Sostituto Commissario degli Ispettori
Superiori che al 31 dicembre 2016
rivestivano la qualifica di Ispettore
Superiore-Sostituto Ufficiale di Pubblica
Sicurezza. Quanto ai probabili concorsi
straordinari per Ispettore Superiore, si
dovrebbe concludere per due concorsi
per 1.200 posti ciascuno nel 2026-2027.
Con riguardo poi ai Medici, per i quali
l’art. 46 del D.lgs. 334/2000 così come
modificato dal D.lgs. 95/2017 (il Riordino
delle Carriere) ha previsto l’accesso
nella Polizia di Stato se in possesso sia
della laurea in medicina e chirurgia che
del diploma di specializzazione nelle
discipline individuate nei bandi di
concorso e dell’abilitazione all’esercizio
professionale ed iscrizione al relativo
albo, mentre prima era previsto il solo
possesso della laurea in medicina e
chirurgia, riscontrando quanto in più
occasioni ed in maniera circostanziata
chiesto da questa Federazione COISP,
pare potersi garantire un percorso di
carriera che preveda una tempistica
notevolmente ridotta per la promozione
alla qualifica di Medico Capo (da 6 anni
e 6 mesi ante Riordino a 2 anni e 6
mesi), così rimediando in piccola parte a
quell’appiattimento
professionale
ed
economico-stipendiale
dei
predetti
Medici verso il basso, laddove presso
altre
Pubbliche
Amministrazioni
il
superamento di concorsi per i quali sono
previsti il completamento degli studi

2

magistrali e specialistici comporta un
inserimento
diretto
nelle
qualifiche
dirigenziali. In ultimo è stato evidenziato
che le riduzioni delle permanenze nelle
varie qualifiche previste da quelli che
costituiranno i “secondi correttivi” del
Riordino
delle
Carriere
troveranno
applicazione
nella
promozione
alla
qualifica superiore per coloro che non ne
avranno potuto beneficiare e coloro che,
trovandosi già nella qualifica apicale del
proprio
ruolo,
non
potranno
avvantaggiarsi né degli uni né dell’altro,
vedranno garantirsi un assegno unatantum che in qualche modo potrà
essere di ristoro. La Federazione
COISP, nel proprio intervento, ha ancora
una volta sottolineato l’opportunità che a
questi “secondi correttivi” ne seguano
altri, significando la necessità che il
Dipartimento si faccia portavoce presso
il Governo del malessere dei Poliziotti
per le scarse risorse stanziate per il loro
Riordino
che
ha
determinato
una
impossibilità di addivenire realmente a
quella
modernizzazione
dell’assetto
ordinamentale e valorizzazione delle
professionalità
e
del
merito
del
personale, ad ampliare le opportunità di
progressione in carriera, ad assicurare
la
sostanziale
equiordinazione
del
personale delle Forze di Polizia e dei
connessi
trattamenti
economici,
ad
adeguare gli ordinamenti delle diverse
Amministrazioni così da garantire una
eguale progressione di carrieraB a
riconoscere la specificità delle Forze di
Polizia attraverso una tutela economica,
pensionistica e previdenziale.

Criteri scrutini Funzionari
Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso
al COISP, per il necessario parere, la
bozza inerente ai criteri di massima per
il triennio 2019-2021 da adottare negli
scrutini per merito comparativo per le
promozioni alle varie qualifiche dei

funzionari
nonché
la
proposta
di
modifiche
procedurali ai
criteri
di
massima da utilizzare nelle promozioni a
merito straordinario degli appartenenti
alle carriere dei Funzionari della Polizia
di Stato.

Ipostesi di riorganizzazione
Polizia Frontiera. Parere

In merito al progetto di riorganizzazione
della Polizia di Frontiera, il COISP ha
espresso
un
parere
assolutamente
contrario. Infatti, se da una parte si
provvede all’istituzione di due “nuovi”
Uffici, il Settore Polizia di Frontiera
Terrestre del Brennero ed il Settore
Polizia
di
Frontiera
Terrestre
di
Bardonecchia
che
erano
stati
erroneamente soppressi pochi anni
addietro e di cui adesso, stante il
complesso
fenomeno
migratorio,
si
comprende
la
necessità
di
una
riapertura, d’altra parte il citato progetto
di
riorganizzazione
vorrebbe
incomprensibilmente chiudere numerosi
Uffici di Polizia di Frontiera (La Spezia,
Parma, Brescia, Taranto e Gioia Tauro)
devolvendo le loro funzioni alle Questure
competenti
per
territorio,
così
depauperando la professionalità ed
annullando la specialità di colleghi che come accaduto in altre circostanze -

3

verranno man mano sacrificati ad altre
prioritarie esigenze dei Questori, quale
quella di garantire l’ordine pubblico B
salvo poi accorgersi, fra qualche anno,
dell’abbaglio preso e quindi provvedere
nuovamente alla loro riapertura come si
sta facendo per la Frontiera del
Brennero e Bardonecchia. La cosa
giusta non è la soppressione di Uffici
quanto
piuttosto
un
incremento
dell’organico così da garantire una
sempre maggiore sicurezza dei cittadini.
Il COISP ha, pertanto, richiesto un
esame congiunto della materia così
come previsto dall’art. 26 del DPR
164/2002 che è stato fissato dal
Dipartimento
per
il
prossimo
11
dicembre.

Aggiornamento professionale
L’incontro programmato per lunedì 16
Dicembre,
relativo
all’individuazione
degli argomenti per l’aggiornamento
professionale del personale della Polizia
di Stato per l’anno 2020, è stato
posticipato al 19 Dicembre p.v..

Lecco. Violazione diritti

situazioni fortemente incresciose che
hanno riguardato taluni dipendenti ha
fatto seguito una chiara punizione di
coloro, guarda caso iscritti e quadri
dirigenziali del COISP, che, nella veste
di Poliziotti, dette situazioni le avevano
rilevate e denunciate.

Napoli. Problemi logistici UOPI

Il COISP ha denunciato al Dipartimento
della
P.S.
le
gravi
problematiche
logistiche della UOPI di Napoli con la
temporanea permanenza di 15 delle
predette
unità
presso
la
caserma
“Virgilio Raniero” dell’UPGeSP della
Questura
(ove
già
si
trovavano),
compreso tutto il materiale in dotazione
ed i relativi veicoli di servizio, e la
dislocazione delle altre 6 unità presso la
caserma “Nino Bixio” del Reparto
Prevenzione Crimine della Campania.

Asti. Mensa di servizio

Il COISP ha denunciato al Dipartimento
della P.S. la violazione dei principi di
imparzialità gestionale da parte del
Questore di Lecco che ad una parvenza
di cortesia e cordialità ha fatto seguito
una totale negazione dei diritti del
COISP di tutela delle proprie prerogative
e dei propri iscritti B e ad una serie di

Il COISP aveva chiesto al Dipartimento
della P.S. di intervenire sul Questore di
Asti
che,
in
assenza
di
mensa
obbligatoria di servizio, aveva preteso
che il personale in servizio presso gli
Uffici di Polizia della provincia si
recasse a consumare il pasto presso la
mensa
dell’Ospedale
“Cardinal
G.
Massaia”. A seguito di tale intervento si
è ottenuta la sospensione di quel
servizio,
tuttavia
il
Questore
non
adempie all’obbligo di riunire
la
Commissione paritetica provinciale in
materia di “qualità e salubrità dei servizi
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di mensa e degli spacci”, che n
costituirà un importante momento in cui
addivenire ad una partecipata, condivisa
e
definitiva
risoluzione
della
problematica della mensa di servizio in
quella provincia.

Catanzaro. Conferenza COISP

Perugia. Polizia Postale
Il
COISP
aveva
lamentato
al
Dipartimento della P.S. la mancanza di
divise operative del personale in servizio
al Compartimento Polizia Postale di
Perugia (leggasi Coisp flash nr.11). Il
Dipartimento ha risposto che tra il
corrente mese e l’inizio del 2020 avverrà
la distribuzione di dette divise.

Roma. Befana del Poliziotto

Si è svolta la scorsa settimana presso la
Caserma Polifunzionale di Catanzaro la
conferenza COISP
sul tema “Profili
costituzionali nell’attività di Polizia,
garanzie funzionali e Riordino delle
carriere”.
Grande l’affluenza e interesse da parte
dei colleghi, vista la rilevanza dei temi
affrontati. Al tavolo dei relatori erano
presenti il Segretario Generale del
COISP, Domenico Pianese, i Segretari
Nazionali Mario Vattone e Nicolò Di
Maria ed il Segretario Provinciale di
Catanzaro,
Raffaele
Maurotti.
Nel
pomeriggio, invece, ha avuto luogo la
conferenza programmatica con tutti i
rappresentanti
delle
segreterie
provinciali della Calabria.
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