Dl sicurezza. Chiarezza su modifiche
“Chiediamo al Governo e al Parlamento
una parola chiara e definitiva sulle
sbandierate
modifiche
ai
decreti
sicure zza: donne e uomini delle Forze di
Polizia hanno diritto di sapere se si
interverrà anche sulle norme a loro
tutela”.
Lo
ha
dichiarato
il
Segretario Generale
del
COISP
Domenico Pianese.
“In particolare il dl
sicure zza bis – ha
proseguito
ha
consentito di fare
alcuni passi avanti per far sì che chi
aggredisce
agenti
delle
Forze
dell’Ordine non lo faccia convinto di
poter rimanere impunito. Chiediamo
perciò che quelle misure non solo
restino in vigore ma vengano anche
implementate per tutelare sempre di più
chi lavora ogni giorno per la sicurezza
della collettività”, ha concluso.

Correttivi Riordino Carriere

Il Decreto Legislativo 27 dicembre 2019,
n. 172, contenente i secondi correttivi al
Riordino delle Carriere del 2017, è stato
finalmente
pubblicato
in
Gazzetta
Ufficiale e da questo momento va quindi
applicato. Già il 20 dicembre scorso il
COISP aveva anticipato quelli che

verosimilmente
sarebbero
stati
i
contenuti di tale decreto. Adesso li
sottolineiamo
nuovamente,
rendendo
ancora
maggiormente
comprensibile
come il Riordino ed i due provvedimenti
correttivi
successivamente
realizzati
hanno modificato l’ordinamento della
Polizia di Stato per ciò che riguarda
avanzamento in carriera e quant’altro.
Non
manchiamo
comunque
con
il
puntualizzare che anche questi “secondi
correttivi”
non
conterranno
molte
previsioni normative la cui introduzione
è stata da noi chiesta incessantemente
nel tempo 0 e la cui condivisione
avrebbe maggiormente gratificato il
personale della Polizia di Stato. Non è
stata realizzata una reale unificazione
del ruolo degli agenti ed assistenti con
quello dei sovrintendenti; il ruolo degli
ispettori prevede ancora una tempistica
inaccettabile per raggiungere l’apicalità
partendo dalla qualifica di base e non
sono state assecondate le richieste di
retrodatazione giuridica del 9°, 10° e 11°
corso; gli appartenenti al ruolo direttivo
ad
esaurimento
non
riceveranno
l’inquadramento a Commissario Capo a
far data dal termine del corso, i
funzionari del ruolo ordinario non si
vedranno ancora riconosciuti gli anni del
corso di laurea così come avviene per
gli ufficiali dei corpi militari; i ruoli
direttivi ad esaurimento non potranno
continuare ad essere alimentati come
dal COISP continuamente chiesto e si
esauriranno
al
momento
della
cessazione dal servizio del personale
che adesso li compone; non è ancora
garantita quella parità di trattamento
nella progressione in carriera tra tutto il
personale del Comparto 00 e molto
altro ancora. Da parte del COISP ci sarà
quindi, sempre, un impegno serio volto a
portare a casa quegli obiettivi e risultati
che voi colleghi tutti chiedete e che sono
necessari finanche per la funzionalità
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della nostra Polizia di Stato. La nostra
richiesta di una ulteriore delega e
risorse adeguate che consentano di
sviluppare in tempi brevi ancora “altri
correttivi” al D.lgs. 95/2017 non cesserà
fintanto che non verrà condivisa. Tutti i
contenuti e gli effetti del provvedimento
legislativo su www.coisp.it .

Riordino Amministrazione PS
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale
il «Regolamento per il riordino della
struttura organizzativa delle articolazioni
centrali
e
periferiche
dell’Amministrazione
della
pubblica
sicurezza, a norma dell’articolo 6, della
legge 31 marzo 2000, n. 78».

Riorganizzazione Polfer

La
scorsa
settimana,
presso
il
Dipartimento della P.S., si è tenuta una
riunione in merito alla riorganizzazione
della Polizia Ferroviaria, presieduta dal
Prefetto Luigi Savina e dal Direttore
Centrale
delle
Specialità
Dirigente
Generale Armando Forgione, coadiuvati
dal Direttore del Servizio Polizia Postale
e delle Comunicazioni Dr. Maurizio
Improta e dal Direttore dell’Ufficio per le
Relazioni Sindacali Dr.ssa Maria De
Bartolomeis.
In
apertura
dell’incontro
l’Amministrazione ha delineato quello
che ritiene debba essere l’assetto

organizzativo
futuro
della
Polizia
Ferroviaria:
· 13 Compartimenti di Polizia
Ferroviaria;
· 44 Sezioni;
· 134 Posti Polfer.
· 5.020 operatori complessivamente
previsti di cui:
– 3.377 Assistenti ed Agenti;
– 880 Sovrintendenti;
– 665 Ispettori;
– 46 Direttivi;
– 29 Vice Questori/ Vice Questori
Aggiunti;
– 13 Primi Dirigenti e 10 Dirigenti
Superiori.
L’Amministrazione ha puntualizzato che
intende incrementare l’attuale forza
organica effettiva di 350 unità, creando
una nuova organizzazione verticale
all’interno della quale siano chiare le
competenze e le attività assegnate ad
ogni articolazione: Compartimenti a
competenza regionale o interregionale,
Sezioni e Posti Polfer. Il COISP ha
preliminarmente evidenziato la propria
contrarietà alla chiusura di qualsiasi
Ufficio di Polizia ed ha puntualizzato che
il progetto di riorganizzazione deve
necessariamente tener conto dei tagli
agli organici effettuati dalla famigerata
Legge Madia. Nello specifico sono state
sottolineate
talune
criticità
che
riguardano le regioni Sicilia e Calabria
sia per la previsione di un accorpamento
dei due attuali Compartimenti sia per gli
organici
previsti
dal
progetto
di
riorganizzazione per ciò che concerne la
Sezione di Palermo, riguardo la quale il
COISP
ha
chiesto
che
permanga
inalterata l’attuale forza effettiva senza
alcuna
previsione
di
decremento.
Qualora
l’Amministrazione
dovesse
ugualmente determinarsi con la chiusura
di qualche Ufficio, il COISP ha,
comunque, chiesto che i locali dei Posti
Polfer soppressi siano lasciati in carico
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alle Sezioni per essere utilizzati dal
personale che effettuerà servizi sugli
itinerari che interessano detti locali. Ha
anche fortemente preteso massime
garanzie per il personale che dovrà
essere ricollocato a seguito delle
chiusure nel senso di consentirgli, se
chiesto, di accedere all’Ufficio di Polizia
territorialmente più vicino e, qualora
possibile, che siano anche assecondate
richieste di trasferimento nel rispetto dei
requisiti previsti. Il COISP ha, infine,
espresso particolare apprezzamento per
la previsione di istituzione dei Posti
Polfer di Fossano (CN) e di Campoleone
(LT) che dovrebbero essere aperti entro
il
prossimo
autunno.
Al
termine
dell’incontro
l’Amministrazione
ha
valutato
positivamente
alcune
osservazioni
effettuate
dal
COISP
dicendosi
da
subito
disponibile
a
rivalutare
l’accorpamento
dei
Compartimenti di Calabria e Sicilia ed
anche
ad
evitare
un
decremento
dell’organico della Sezione di Palermo.
L’Amministrazione ha infine assicurato
la
massima
attenzione
alla
riassegnazione dei 38 appartenenti alla
Polizia di Stato che a causa delle
soppressioni di alcuni Posti Polfer
saranno
assegnati
agli
Uffici
territorialmente più vicini e su eventuale
richiesta del personale anche presso
altri Uffici Polfer .

Coronavirus. Altra circolare

Il Dipartimento della P.S. ha emanato
una nuova circolare con aggiornamenti
relativi ai fenomeni di polmonite da
coronavirus (2019 – nCov) in Cina. Il
COISP, con una missiva al Capo della
Polizia, aveva appunto richiesto lo
scorso 31 Gennaio di fornire ai Poliziotti
indicazioni chiare (anche in ordine alle
modalità di contagio sinora conosciute)
e pure aggiuntive rispetto a quelle già
fornite dalla nostra Direzione Centrale di
Sanità con la circolare del 24 gennaio
scorso.

Consigli ricompense. Riunioni

Riorganizzazione Polizia Postale e
Polizia Stradale. Incontri
Si terrà domani una riunione presso il
Dipartimento
inerente
alla
riorganizzazione territoriale della Polizia
Stradale.
Invece,
la
programmata
riunione
inerente al progetto di riordino delle
strutture territoriali della Polizia Postale
è stata posticipata a giovedì prossimo
13 febbraio.

Si svolgerà mercoledì prossimo 12
febbraio il Consiglio per le ricompense
per meriti speciali e straordinari. Si
terrà, invece, domani 11 gennaio il
Consiglio per le ricompense per lodevole
comportamento (encomi e lodi).
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Concorso Commissario r.e.
Il COISP, in relazione al concorso
interno, per titoli di servizio, a 436 posti
per la nomina alla qualifica di Vice
Commissario del Ruolo Direttivo ad
esaurimento, ha inviato al Capo della
Polizia una lettera chiedendo una
doverosa e favorevole determinazione
volta ad ampliare il numero dei vincitori,
così da ricomprendere tutti i partecipanti
al concorso. – Inoltre, è stato chiesto un
chiarimento per la trattazione delle
istanze di riesame che ad oggi non
hanno trovato definizione.

Cooperazione internazionale.
Selezione di personale

Convenzione TIM

Il COISP, in merito alla convenzione tra
Ministero dell’Interno e la Telecom Italia
S.p.A. per la fornitura di servizi di
telefonia mobile al personale, aveva
messo in luce un insieme di disservizi
relativi
al
funzionamento
della
convenzione a cui il Dipartimento aveva
parzialmente risposto (leggasi Coisp
flash nr.49). Adesso si sono aggiunte
altre criticità, quali servizio clienti
inadeguato e fatture e richieste di
pagamento
che stanno creando seri
problemi ai colleghi e per i quali il
COISP ha ulteriormente richiesto un
definitivo intervento.

Alloggi FF.PP. e FF.AA.

Il Dipartimento della P.S. ha emanato
una circolare per la richiesta di
personale appartenente ai ruoli degli
ispettori, Sovrintendenti ed Agenti da
impiegare nel prossimo periodo estivo
nell’ambito delle iniziative bilaterali di
cooperazione di polizia per le attività di
pattugliamento congiunto con le forze di
polizia estere.

Corso Allievi Agenti Tecnici
Il Dipartimento della P.S. ha reso noto
l‘avvio il prossimo 18 febbraio presso la
Scuola di Caserta del 16° Corso di
formazione per Agente Tecnico della
Polizia di Stato riservato ai familiari
delle vittime del dovere.

E’ stata pubblicata la graduatoria
definitiva
per
l'assegnazione
in
locazione di n. 33 alloggi a canone
calmierato riservati al personale delle
Forze di Polizia , Arma dei Carabinieri,
Guardia
di
Finanza
e
Polizia
Penitenziaria nel Comune di Guidonia.

Rappresentatività sindacale
Il Dipartimento della P.S. ha emanato la
circolare
relativa alla
rilevazione
e
certificazione
del
dato
associativo
sindacale del personale non dirigente
della Polizia di Stato al 31 Dicembre
2019.

Trento. Nuovo Segretario
Provinciale Generale del COISP
Rossano Omicini è stato nominato
Segretario
Provinciale
Generale
di
Trento. Al collega auguri di buon lavoro.
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