


 

1 

 

Violenze ultrà e Fn a Roma.  

Tutta la politica le condanni  
"La violenza nei confront i del le forze 
dell 'ordine va condannata sempre e 
comunque, a prescindere dal l 'estrazione 
polit ica dei manifestant i".  Così i l  
Segretario generale del COISP 
Domenico Pianese.    

"E' inaccettabile  – 
ha osservato il  
Segretario 
Generale- che 
questi soggetti ,  
che si mascherano 
da paladini della 
giustizia in un 

momento di disagio sociale, si  
autoproclamino agitator i di piazza con 
l 'unico intento di aizzare la povera gente 
contro le forze dell 'ordine, i  
rappresentant i del lo Stato, e contro i  
giornalist i.   Auspichiamo che tutta la 
classe polit ica, in  maniera trasversale, 
prenda le distanze da questi pericolosi 
criminali  e che vengano commutate loro 
pene esemplari" . 

Consiglio ricompense. Riunione 

Si svolgerà mercoledì prossimo 10 
giugno i l Consigl io per le ricompense per 
meriti  special i e straordinari. Inoltre, i l  
Dipartimento della P.S. ha trasmesso i l  
calendario delle prossime r iunioni del 
Consigl io. 

Concorso interno Vice Ispettore 

Come richiesto dal COISP , si è svolto la 
scorsa settimana l ’ incontro con i l 
Direttore Centrale per le Risorse Umane, 
dott. Giuseppe SCANDONE, finalizzato 
allo studio e all ’analis i del le soluzioni 
più confacenti al lo snellimento e alla 
velocizzazione delle procedure 
concorsuali inerent i al concorso per 263 
Vice Ispettor i del la Polizia di Stato. In 
apertura, i l  Direttore Centrale ha 
evidenziato la disponibil ità 
dell ’Amministrazione ad individuare 
procedure che tengano conto del 
particolare momento, ma che non 
mettano, tuttavia, in discussione le 
previsioni normative che discipl inano le 
modalità di svolgimento del citato 
concorso. I l COISP ha preliminarmente 
sottol ineato il particolare impegno 
profuso dagli Appartenenti a l la Pol izia di 
Stato nel corso dell ’emergenza Covid-
19. Di seguito, è stato chiesto che siano 
approntate soluzioni straordinarie, che 
possano in tempi rapidi consentire la 
conclusione dell ’ iter concorsuale, senza 
pregiudizio per alcuno dei candidati. I l  
COISP ha formulato anche una proposta 
volta alla sost ituzione della prova orale 
con la presentazione e discussione orale 
di una tesi, poiché questa soluzione è 
parsa essere la più sostenibile e 
conveniente sia per la realizzazione 
tecnica, sia per i tempi di svolgimento.  
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Nel corso della videoconferenza sono 
state avanzate anche ulteriori  
possibil ità, come quella di sostenere la 
prova orale su una delle due materie 
obbligatorie e su una delle due materie 
facoltat ive oppure quella di  procedere 
alla cost ituzione da parte della 
commissione di una banca dati di 
domande a risposta mult ipla, incentrate 
su tutte le materie previste dal bando. I l  
COISP ha ribadito, inoltre, la r ich iesta di 
scorrimento delle graduatorie dei 
concorsi per 501 – 263 – 614 Vice 
Ispettori e per i l concorso per 436 Vice 
Commissari, una ulter iore apposita 
richiesta ha riguardato lo scorrimento 
dei concorsi per All ievi Agenti al  f ine 
d’immettere in ruolo chi ha già 
completato l ’ iter selett ivo. Al termine 
della riunione i l dott. SCANDONE ha 
comunicato che sulle proposte 
presentate saranno effettuati degli  
approfondimenti,  per valutarne la 
fatt ibi l i tà tecnica e la compatibi l i tà con 
le norme vigenti, ed ha programmato il  
prossimo incontro per l ’11 giugno p.v. 
per procedere al la definizione delle 
procedure concorsuali.  

Concorso Vice Sovrintendente 
I l Dipart imento della P.S. ha comunicato 
che sul Bollett ino Ufficiale del Personale 
nonché sul  sito  
<https://dv.poliz iadistato. it/> 
https://dv.poliziadistato.it,  è stato 
pubblicato i l decreto di rett if ica delle 
graduatorie e della dichiarazione dei 
vincitori del concorso interno, per 
t itol i  e superamento di successivo corso 
di formazione professionale per la 
copertura di un totale di 2214 posti nella 
qualif ica di Vice Sovrintendente 
del ruolo dei Sovrintendenti del la Polizia 
di Stato, indetto con Decreto del 
Capo della Poliz ia – Direttore Generale 
della Pubblica Sicurezza, in data 27 
dicembre 2018. 

Concorso Allievo Agente 
La pubblicazione del diario della prova 
scritta del concorso pubblico, per 
esame, a 1650 posti per All ievo Agente 
della Poliz ia di Stato, prevista  in data 5 
giugno 2020 è stata r inviata a l 28 luglio 
2020. 

Ritardi corresponsione una tantum 

I l 
Dipartimento della P.S. ha comunicato la 
possibil ità di r itardi sul la corresponsione 
degli importi di una tantum previsti  dal 
secondo corrett ivo del r iordino D.LGS 
172-20. 

Tavolo prevenzione disagio 
Si terrà i l  prossimo 7 luglio,  in 
videoconferenza, i l tavolo per la 
prevenzione e gestione del le cause di 
disagio personale della Polizia di Stato. 

COVID. Linee guida poligoni 

I l Dipartimento della P.S. ha 
trasmesso la circolare recante le l inee 
guida da adottare nei poligoni di t iro per 
l ’addestramento professionale del 
personale P.S. al la luce del l ’emergenza 
epidemiologica. 
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Veneto. Aumento canoni alloggi 

 
I l COISP ha inviato una lettera al 
Presidente della Regione Veneto 
chiedendo un intervento in merito 
all ’ i rragionevole raddoppio del canone 
mensile degli al loggi assegnati ad 
diversi col leghi  della provincia di Verona 
fruitori  di appartamenti di edi lizia 
residenziale pubblica a favore delle 
Forze dell ’Ordine. Infatt i,  i l  canone è 
stato raddoppiato, raggiungendo, nel 
caso di un collega, quasi un terzo dello 
stipendio, tutt ’altro che munif ico, che lo 
Stato attr ibuisce per svolgere un 
servizio a tutela di tutt i i  c ittadini e delle 
Isti tuzioni di questo Paese. Detto grave 
aumento è avvenuto senza alcun 
preavviso e senza la rescissione del 
contratto d i locazione in essere, né la 
proposizione e la sottoscrizione di  un 
nuovo contratto. È stato fatto 
probabi lmente nella inconsapevolezza 
delle enormi diff icoltà che avrebbe 
comportato nell ’economia familiare di 
quei nostri  col leghi i l pagamento d i un 
canone d’aff it to di tale natura. I tentativi 
di confrontarsi con l ’Ente che gestisce 
gli  al loggi non hanno portato ad 
alcunché di posit ivo ed a lcuni col leghi 
hanno pensato di lasciare l ’al loggio e 
con quel canone comprarsi una casa. I l  
COISP ha chiesto al Presidente della 
Regione di porre in essere un urgente 
approfondimento sulla questione e di 
r imediare a quello che si r it iene sia stato 
un chiaro errore. 

Lecco. Parzialità del Questore 
I l COISP ha denunciato al Dipartimento 
della P.S. alcune condotte poste in 
essere dall ’attuale Questore di Lecco 
che denotano una grave ed evidente 
parziali tà amministrativa in danno dei 
dir it t i  del sindacato e dei poliziott i .  

Reparto Mobile Reggio Calabria 

Gravi violazioni del dirigente 
 
 

I l COISP ha denunciato, per una 
ennesima volta, le gravi violazione di 
dir it t i e funzioni del personale da parte 
del dirigente del Reparto Mobile di 
Reggio Calabria. Sono innumerevoli  le 
situazioni rappresentate nel tempo dal 
COISP, che test imoniano, tutte quante, 
quella che è, chiaramente, una 
inadeguata capacità gestionale che ha 
portato alla negazione finanche del più 
basilare dir it to al la salute. La r ichiesta di 
una maggiore attenzione nei confronti 
del la stessa incolumità dei Poliziott i del 
Reparto Mobile di Reggio Calabria, oltre 
che del rispetto dei loro dir it t i statuit i  
dal le norme contrattuali e delle funzioni 
del ruolo di appartenenza, si è scontrata 
con l ’ indifferenza del dirigente del citato 
Reparto. Ebbene, la situazione adesso è 
divenuta inaccettabile con i l tentat ivo di 
sanzionare chi quelle situazioni ha 
denunciato. 


