Lamorgese. Polizia si fa
vedere ma mancano Agenti

"La scelta di entrare in Polizia è mossa
dal desiderio di impregnarsi, anche a
rischio della propria incolumità, per gli
ideali in cui si crede: la difesa delle
istitu zioni democratiche, la tutela dei
cittadini onesti, della loro libertà e della
loro sicure zza. Non sono certo i poliziotti
a 'nascondersi' dagli occhi dei cittadini.
Il problema è che siamo sempre di
meno". Lo ha dichiarato il Segretario
Generale del COISP Domenico Pianese,
commentando
le
dichiarazioni
del
ministro Lamorgese a Torino. "È proprio
in virtù della nostra abnega zione alla
causa che continuiamo a svolgere turni
massacranti,
svolgendo
straordinari
pagati con mesi e mesi di ritardo, per
assicurare la maggior presen za possibile
sul territorio. Ma come ha giustamente
eviden ziato il ministro Lamorgese, senza
risorse non si va nessuna parte. E infatti
siamo fermi, sen za dota zioni adeguate,
sen za un turn over che consenta di
colmare gli organici e ringiovanirli,
sen za la possibilità di una forma zione
adeguata, sen za un contratto all'altezza
dei rischi che corriamo", ha concluso.

Da oggi sciolte Squadre
nautiche. Grave errore
"Oggi, 11 dicembre, con la registra zione
di un decreto in applica zione della
Legge Madia, chiudono definitivamente

le Squadre Nautiche della Polizia di
Stato. Un settore strategico viene
smembrato e infine sciolto".
Lo ha dichiarato il
Segretario
Generale
del COISP Domenico
Pianese.
"Questa
scelta, compiuta tre
anni fa dal governo
allora
in
carica
e
attuata definitivamente
dall’attuale esecutivo,
non potrà che indebolire il sistema di
controllo del territorio, anche marittimo.
Ecco perché auspichiamo che la politica
possa
rivalutare
questa
decisione
restituendo piena operatività alla Polizia
di
Stato
per
il
contrasto
alle
organizza zioni criminali anche in mare",
ha concluso.

Consiglio d’Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione per gli
affari del personale della Polizia di
Stato, la scorsa settimana si è riunito ed
ha deliberato sul seguente ordine del
giorno:
1) Approvazione dei criteri di massima
per lo svolgimento degli scrutini per
merito comparativo per le promozioni
alle diverse qualifiche delle carriere dei
funzionari della Polizia di Stato ~
Triennio 2019/2021.
2) Approvazione di modifiche procedurali
ai criteri di massima da utilizzare nelle
promozioni per merito straordinario degli
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appartenenti alle carriere dei funzionari
della Polizia di Stato.
3) Definizione di ricorsi avverso rapporti
informativi prodotti da funzionari della
Polizia di Stato.
4) Parere sulle proposte di promozione
per merito straordinario di funzionari
della Polizia di Stato.

Sedi disagiate. Riunione
Si terrà il prossimo venerdì 20 dicembre
la riunione presso il Dipartimento della
P.S. per la individuazione delle sedi
disagiate per l’anno 2020.

Riorganizzazione Polizia
Frontiera. Rinvio riunione
La riunione inerente al progetto di
riorganizzazione
della
Polizia
di
Frontiera,
previsto
per
la
scorsa
settimana, è stata rinviata a data da
destinarsi.

Convenzione CASPIE
Il Dipartimento della P.S. ha reso nota la
riapertura delle adesioni, con una nuova
finestra dal 1° gennaio 2020 al 29
febbraio 2020, Convenzione tra il
Dipartimento della Pubblica Sicurezza e
la Cassa di Assistenza Sociale e
Sanitaria (CASPIE), per l’erogazione di
contributi economici a fronte di spese
sanitarie per malattia, infortunio e parto,
a favore dei personale in servizio della
Polizia di Stato e del Dipartimento,
nonché coniuge, figli, convivente e
relativi figli, quali interamente risultanti
dallo stato di famiglia.

UOPI e straordinario in esubero
Il COISP ha al Dipartimento della P.S. di
chiarire agli uffici periferici che il lavoro
straordinario
in
occasione
delle
aggregazioni in altre sedi svolto dalle
Unità Operative di Primo Intervento
(UOPI) deve
incidere sul monte ore
dell’ufficio a favore del quale è svolta

l’attività. Infatti, è stato segnalato che
gli impieghi fuori sede del personale
delle U.O.P.I. vengono trattati dagli
Uffici periferici come se fossero delle
aggregazioni
“massive”
(quando
secondo una circolare non lo sono
affatto!!), con la conseguenza che
l’eventuale
lavoro
straordinario
effettuato viene registrato dal Reparto
Prevenzione Crimine ove è inquadrato
che, chiaramente, stante il limitato
monte
ore
attribuitogli,
si
trova
costantemente
a
doverlo
registrare
quale prestazioni comunque rese in
supero alle autorizzazioni ( 3° Basket).
La conseguenza è che i colleghi in
argomento si vedono riconosciute solo
dopo anni le spettanze
economiche per il lavoro straordinario
che sono obbligati a svolgere > e
sempre che il Governo stanzi i soldi per
pagarlo!

Utilizzo personale Polizia Stradale

Il
COISP
aveva
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, erano
state
impegnate
per
assistere
il
personale della Società Autostrade o
ditte esternalizzate, che svolgevano
lavori per conto della predetta società.
(leggasi
Coisp
flash
nr.38).
Il
Dipartimento
ha
chiarito
che
la
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circostanza indicata dal COISP si
riferisce a situazioni eccezionali in cui si
è dovuto installare o disinstallare una
segnaletica prevista per i cantieri
stradali e le pattuglie sono state
impiegate solo per il tempo strettamente
necessario.

Vice Ispettori 9° corso.
Aggiornamento stipendio

Pisa e problematiche FESI
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 non erano stati
conteggiati, ai fini dell’indennità per
CONTROLLO DEL TERRITORIO prevista
dall’art.7 del FESI, i turni serali e
notturni svolti allorquando era venuta a
mancare la Volante del Commissariato
(leggasi
Coisp
flash
nr.
31).
Il
Dipartimento,
nel
dare
ragione
al
COISP, ha rappresentato di avere
sensibilizzato la Questura ad una
maggiore attenzione nella applicazione
della normativa contrattuale.

Il
COISP
aveva
lamentato
al
Dipartimento della P.S. il mancato
aggiornamento
dello
stipendio
dei
frequentatori del 9° corso di formazione
per Vice Ispettori, in particolare di circa
180 colleghi (leggasi Coisp flash nr.24 )
Il Dipartimento della P.S. ha risposto
che il ritardo è stato dovuto ad una
attività di manutenzione del CENAPS e
che con la mensilità di novembre si è
proceduto all’aggiornamento.

Polizia Frontiera Venezia.
doppio buono pasto
Servizi sicurezza in montagna. Negazione
Il COISP aveva chiesto al Dipartimento
intervento in merito alla negazione,
Discriminati poliziotti valdostani un
da parte del dirigente dell’ Ufficio di

In merito alla circolare sui servizi di
sicurezza e soccorso in montagna, il
COISP aveva denunciato al Dipartimento
la
presenza
di
una
norma
che
danneggiava i colleghi della Valle
d’Aosta (leggasi Coisp flash nr.35).
Infatti, per una disposizione regionale, i
poliziotti non possono far parte dei
volontari del Corpo Nazionale Soccorso
Alpino e Speleologico e, pertanto, non si
vedono riconoscere il titolo e relativo
punteggio. Il Dipartimento ha assicurato
al COISP di avere interessato la
Questura di Aosta al fine di acquisire
dalla Regione elementi utili per chiarire
quali siano le condizioni ostative, per il
personale della Polizia di Stato, per il
conseguimento di quella qualifica.

Polizia di Frontiera di Venezia, del
doppio trattamento di vitto o, in
alternativa, due buoni pasto nel caso in
cui l'attività lavorativa svolta presso gli
uffici ritenuti “sedi disagiata” avesse una
durata continuativa di almeno nove ore
(leggasi
Coisp
flash
nr.28).
Il
Dipartimento ha risposto che , a seguito
della circolare della Direzione Centrale
Servizi di Ragioneria, la questione è
stata definita.

Novara. Segretario Provinciale
Raffaelina Fusco è stata nominata
Segretario Provinciale Generale f.f. del
COISP di Novara. Alla collega auguri di
buon lavoro.
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