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Figura dei Controllori civici.  

Il COISP su Il Tempo 

«Sono molto perplesso, a cominciare dal nome 
che si è scelto per queste figure - "controllori" - 
fino ai loro compiti. L’idea di far controllare i 
cittadini a persone che non hanno alcuna 
formazione in tal senso è indice di una 
superficialità e di una approssimazione fin 
troppo gravi. In questi mesi uomini e donne 
delle Forze di Polizia hanno lavorato senza mai 
fermarsi per far rispettare le prescrizioni a tutela 
della salute pubblica. È stato uno sforzo 
eccezionale reso possibile dalla grande 
professionalità dei poliziotti maturata grazie ai 

rigidi percorsi formativi e a 
agli anni di esperienza sul 
campo. Oggi, sentire che 
si vuole affidare a dei 
volontari l’incarico di 
vigilare sui cittadini 
nell’ordinario esercizio 
delle attività quotidiane ci 

lascia sinceramente basiti». Così il Segretario 
generale del COISP Domenico Pianese, in una 
intervista al quotidiano Il Tempo ha bocciato la 
proposta del  

governo di arruolare i “controllori civici” per 
monitorare locali, piazze, spiagge e ogni 
possibile assembramento contro il coronavirus.  

 

Ferie solidali. Bravo il COISP e 

complimenti al Dipartimento 

L’art.. 87, comma 4-bis del DL 18/20: “Cessione 
di riposi e ferie maturati fino al 31 dicembre 
2019” statuisce che «Fino al termine stabilito ai 
sensi del comma 1 (…fino alla cessazione dello 
stato di emergenza epidemiologica da COVID-
2019…), e comunque non oltre il 30 settembre 
2020, al fine di fronteggiare le particolari 
esigenze emergenziali connesse all'epidemia da 
COVID-19, anche in deroga a quanto stabilito 
dai contratti collettivi nazionali vigenti, i 
dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui 
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, possono cedere, in tutto o 
in parte, i riposi e le ferie maturati fino al 31 
dicembre 2019 ad altro dipendente della 
medesima amministrazione di appartenenza, 
senza distinzione tra le diverse categorie di 
inquadramento o ai diversi profili posseduti. La 
cessione avviene in forma scritta ed è 
comunicata al dirigente del dipendente cedente 
e a quello del dipendente ricevente, è a titolo 
gratuito, non può essere sottoposta a 
condizione o a termine e non è revocabile. 
Restano fermi i termini temporali previsti per la 
fruizione delle ferie pregresse dalla disciplina 
vigente e dalla contrattazione collettiva». È 
chiaramente cosa assai diversa dal “congedo 
solidale” che solo il COISP, seguito da 
pochissimi altri, ha preteso di inserire nel 
Contratto di Lavoro in vigore e che non si è 
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concretizzato (unici tra tutti i dipendenti pubblici) 
grazie al disinteresse di gran parte dei 
rappresentanti di ambo le parti seduti al tavolo 
delle trattative, ma, pur nei suoi limiti temporali 
(fino a cessazione dello stato di emergenza 
epidemiologica e comunque non oltre il 30 
settembre 2020), è comunque un passo in 
avanti, da questo Sindacato fortemente 
richiesto, che facilita, in questo particolare 
momento, quella enorme solidarietà tra Poliziotti 
che è intrinseca in ognuno di noi! Ebbene, fatta 
la legge mancava una circolare esplicativa da 
parte del Dipartimento della P.S. e questa, 
continuamente sollecitata dal COISP, anche in 
via formale con lettera dello scorso 5 maggio, è 
in dirittura d’arrivo. La “bozza di circolare” qui 
allegata ci è appena pervenuta 
dall’Amministrazione Centrale ed il suo 
contenuto ha già ricevuto, per le vie brevi, 
l’assenso di questa O.S., così consentendo una 
urgente emanazione. I Poliziotti potranno 
cedere ad altro collega, in tutto o in parte, i 
riposi e il congedo ordinario maturati fino al 31 
dicembre 2019. La cessione dovrà avvenire in 
forma scritta entro il 30 settembre 2020 (la 
circolare conterrà apposita modulistica) e si 
concretizzerà una volta che il dipendente 
indicato come cessionario, a margine della 
medesima documentazione, accetterà in tutto o 
in parte il congedo e i riposi a lui ceduti. I giorni 
ricevuti potranno essere fruiti nel rispetto della 
tempistica dettata dal nostro Contratto di Lavoro 
(entro i 18 mesi successivi laddove non sia stato 
possibile prima per indifferibili esigenze di 
servizio o motivate esigenze di carattere 
personale) e dall’art. 259, comma 6, del d.l. 19 
maggio 2020, n. 34 (entro i dodici mesi 
successivi ai termini previsti ad ordinamento 
vigente), per cui, a titolo esemplificativo, il 
congedo ordinario ricevuto (oltre che il proprio), 
riferito agli anni 2018 e 2019, potrà essere fruito 
entro il mese di giugno, rispettivamente, del 
2021 e del 2022. La bozza di circolare 
predisposta dall’Amministrazione è perfetta in 
tutti i suoi aspetti. Costituisce un lavoro 
encomiabile che merita il nostro più sincero 
apprezzamento. Il contenuto di tale “bozza”, per 

chiarezza di esposizione, rende impossibile 
qualsivoglia interpretazione e per fortuna non ha 
inteso prendere in considerazione le incredibili 
pretese di qualche sindacato che avrebbe voluto 
porre limiti e condizioni alla cessione delle ferie 
benché la stessa norma non lo preveda. Bravo il 
COISP … e complimenti anche al Dipartimento 
della P.S.! 
 

Concorsi interni. Iniziano gli 

incontri 

A seguito delle richieste del COISP sarà 
pianificato, a breve, un incontro tra il 
Dipartimento della P.S. e le OO.SS. 
relativamente ai seguenti concorsi: 
– Concorso interno, per titoli ed esame, per la 
copertura di 501 posti per vice ispettore del 
ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto 
con decreto del Capo della Polizia in data 2 
novembre 2017; 
– Concorso interno, per titoli ed esami, per la 
copertura di 263 posti per vice ispettore del 
ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto 
con decreto del Capo della Polizia in data 31 
dicembre 2018 (pianificato per mercoledì 
prossimo 3 giugno); 
– Concorso interno, per titoli, per la copertura di 
614 posti per vice ispettore del ruolo degli 
ispettori della Polizia di Stato, indetto con 
decreto del Capo della Polizia in data 31 
dicembre 2018; 
– Concorso interno per titoli, per la copertura di 
436 posti per vice commissario del ruolo 
direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, 
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indetto con decreto del Capo della Polizia in 
data 12 aprile 2019; 
– Concorso interno, per titoli, per la copertura di 
400 posti per vice ispettore tecnico del ruolo 
degli ispettori tecnici della Polizia di Stato, 
riservato al personale in servizio nel ruolo dei 
sovrintendenti tecnici alla data del 1° gennaio 
2018, indetto con decreto del Capo della Polizia 
in data 31 dicembre 2019. 
Il COISP porterà ancora avanti le giuste 
rivendicazioni dei colleghi che hanno 
partecipato ai predetti concorsi, chiedendo una 
accelerazione degli iter concorsuali ed un 
eventuale scorrimento delle graduatorie anche 
in aggiunta ad ampliamenti dei posti già 
effettuati.  

 

Corsi formazione dirigenziale 
La Scuola Superiore di Polizia ha comunicato 
che, con decreto del Capo della Polizia sono 
stati istituiti, con il titolo "La nuova funzione 
dirigenziale introdotta dal c.d. riordino" i Corsi di 
formazione dirigenziale che, d'intesa con la 
Direzione Centrale  avranno inizio giorno 8 
giugno p.v.  

 

Avvio corso Vice Sov.te 

Il Dipartimento della P.S. ha comunicato che, 
alla luce della pubblicazione, in data 20 maggio 
u.s., della graduatoria di merito riferita al 
concorso in oggetto, sono in corso di 
predisposizione tutte le attività propedeutiche 
alla realizzazione del relativo corso di 
formazione, denominato “28° corso di 

formazione professionale per la nomina alla 
qualifica di vice sovrintendente della Polizia di 
Stato”. Il corso verrà suddiviso in quattro cicli, 
della durata di un mese ciascuno, articolati in 
una prima fase formativa in modalità e-learning 
ed una seconda fase di tirocinio applicativo 
presso le sedi di servizio. Il primo ciclo si 
svolgerà dal 6 luglio al 5 agosto 2020, con la 
fase di formazione a distanza dal 6 al 24 luglio 
ed il tirocinio applicativo dal 27 luglio al 5 agosto 
pp.vv.. 
Gli ulteriori tre cicli saranno calendarizzati nei 
seguenti periodi: 
2° ciclo: avvio nella settimana 31 agosto – 4 
settembre 2020;  
3° ciclo: avvio nella settimana 7 – I l settembre 
2020; 
4° ciclo: avvio nella settimana 14-18 settembre 
2020. 
Le Scuole impegnate sono l’ Istituto per 
Sovrintendenti di Spoleto e le Scuole Allievi 
Agenti di Alessandria, Peschiera del Garda e 
Vibo Valentia. 

 

Trasferimenti Agenti. 

Decorrenza 
Sul portale Doppia Vela è stato pubblicato il 
calendario con il quale viene indicata la data di 
presentazione presso le varie sedi del personale 
del ruolo Assistenti e Agenti interessato alla 
movimentazione di aprile 2020. E’ stato 
evidenziato che, in relazione ad un eventuale 
futuro trasferimento, l’anzianità di sede/reparto 
sarà convenzionalmente individuata, per tutti i 
dipendenti interessati da questi movimenti, nel 
29 aprile 2020 

 

Nomina Commissari Tecnici 
E’ stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 
Personale il Decreto del 30 aprile 2020 relativo 
alla nomina dei Commissari Tecnici della Polizia 
di Stato frequentatori del 13° corso di 
formazione. 
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Indennità Polizia Stradale e 

Postale 

Il Dipartimento della P.S. ha comunicato che 
con il cedolino del mese di giugno verranno 
corrisposte l’indennità premiali per la Polizia 
postale anno 2018 e l’indennità autostradale 
anno 2018. 

 

Piano Marco Valeri. Proroga 

termini 
Il Dipartimento della P.S. ha emanato una 
circolare con cui si dispone la proroga dei 
termini per la presentazione di adesione al 
Piano Assistenza Marco Valerio. 

 

Covid-19, indicazioni per 

l’utilizzo dei sistemi di 

raffrescamento/riscaldamento 

dell’aria nei luoghi di lavoro 
Il Dipartimento della P.S. ha emanato una 
circolare recante alcuni chiarimenti sull’utilizzo 
dei sistemi di raffrescamento/riscaldamento 
dell’aria nei luoghi di lavoro nel contesto 
dell’emergenza COVID-19. 
 

 

 

Riavviare i corsi NCBR 

 
Il COISP ha sollecitato il Dipartimento della P.S. 
sulla necessità di riavviare i corsi per specialisti 
N.B.C.R. nei confronti del personale dei Reparti 
Mobili e degli Uffici di Polizia in generale. Infatti, 
un progetto N.B.C.R., opportunamente rivisitato 
e adattato alla situazione contingente o 
sviluppato a partire dall’antiterrorismo verso il 
contrasto di una pandemia, sarebbe un ottimo 
punto di partenza per una rivisitazione di un 
Regolamento dei Reparti Mobili che è oramai 
poco rappresentativo delle potenzialità dei 
Reparti. 

 

Coincidenza giorno festivo 

con permesso 104/92. 

Illegittima negazione 
Il COISP ha denunciato al Dipartimento della 
P.S. la illogica negazione, da parte del dirigente 
del Compartimento Polizia Stradale Campania, 
del diritto di un collega al recupero del riposo in 
occasione di coincidenza del permesso ex art. 
33 legge 104/92 con la giornata di riposo festivo 
in cui il dipendente era programmato di servizio. 
In pratica, si pretende di negare il recupero di un 
giorno festivo in cui il collega avrebbe dovuto 
lavorare – come da programmazione – e che 
quindi già avrebbe dovuto recuperare. 
Tra l’altro l’INPS si era pronunciato per quanto 
riguarda i turni di lavoro e i permessi ex art 33 
legge 104/92 a cavallo di due giorni solari e 
durante giornate festive, evidenziando che la 
fruizione dei permessi mensili retribuiti, 
comunemente chiamati permessi 104, possono 
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essere utilizzati anche in corrispondenza di un 
turno di lavoro da effettuare nella giornata 
festiva che chiaramente andrà recuperata. 
 

Polaria Firenze. Negazione 

indennità 

 
Il COISP ha denunciato al Dipartimento della 
P.S. il mancato riconoscimento dell’indennità di 
cambio turno agli operatori in servizio presso 
l’Ufficio Polizia di Frontiera Aerea di Firenze ove 
il precedente dirigente aveva attuato, per mesi, 
una tipologia di orario e turnazione non prevista 
dal vigente ANQ e non contrattata a livello 
locale: 19-01 / 13-19 / 7/13 / 07/13. La stessa è 
stata chiaramente riprodotta nella 
programmazione settimanale dei servizi. Da qui 
la legittima richiesta del COISP di Firenze di far 
cessare tale violazione, recepita concordando 
“orari in deroga” ai sensi dell’art. 7, comma 6, 
dell’ANQ e la richiesta di conteggiare i “cambi 
turno” cui è stato obbligato il personale nel 
periodo precedente. 

 

Problematiche UOPI. 

Risposta 
Il COISP aveva chiesto al Dipartimento della 
P.S. l’istituzione di un tavolo di confronto con le 
organizzazioni sindacali in merito al nuovo 
assetto organizzativo delle UOPI nell’ambito dei 
Reparti Prevenzione Crimine, al fine di risolvere 
i numerosi problemi sorti sulla gestione 
dell’operatività e relativamente agli istituti 
giuridici applicabili al personale. Il Dipartimento, 
dopo avere fornito una dettagliata risposta su 

alcune delle questioni ha dato disponibilità ad 
un incontro a breve. 

 

Macerata. Sede Questura e 

Stradale 
Il COISP aveva chiesto al Dipartimento della 
P.S. di conoscere l’attuale iter amministrativo 
per la realizzazione di un nuovo edificio 
destinato ad ospitare la Questura e la Sezione 
Polizia Stradale di Macerata i cui precedenti 
uffici erano stati resi inagibili a seguito del sisma 
del 2016 (leggasi Coisp flash nr.11). Il 
Dipartimento ha reso noto al sindacato l’attuale 
stato burocratico che vede coinvolti il Ministero 
dell’Interno, l’Agenzia del Demanio, il Comune 
di Macerata e la CDP Investimenti Sgr (CDPI 
Sgr) per la costruzione della nuova sede.  

 

Polizia Stradale Civitanova. 

Risposta 
Il COISP aveva denunciato al Dipartimento della 
P.S. che l’attuale sede del Distaccamento 
Polizia Stradale di Civitanova Marche fosse 
manifestamente inadeguata, (leggasi Coisp 
flash nr.11). Il Dipartimento, condividendo le 
ragioni del sindacato, ha rappresentato che si è 
in atteso di conoscere la disponibilità da parte 
del Comune di un terreno da cedere 
gratuitamente per la costruzione ex novo di un 
edificio da adibire a sede dell’Ufficio di Polizia. 
 
 

 


