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Grazie al COISP prorogati 

fino al 31.03.2021 i termini 

della temporanea dispensa 

dalla presenza in servizio e del 

congedo straordinario speciale 
La grave situazione epidemiologica da 
COVID-19 ha visto i l  Governo 
intervenire, anche grazie al le 
sollecitazioni del  COISP, a tutela dei 
lavoratori tutt i  ivi compresi gli  
appartenenti al la Polizia di Stato, nei cui 
confront i hanno trovato applicazione due 
importanti ist itut i (art. 87, commi 6 e 7, 
del decreto-legge 18/2020: la 
temporanea dispensa dalla presenza in 
servizio  e i l congedo straordinario 
specia le) che hanno consentito di 
tutelare i  nostri col leghi, particolarmente 
esposti al r ischio di contagio da COVID-
19 in ragione dei peculiar i compiti  
ist i tuzionali svolt i ,  nonché i loro stessi 
familiar i.  
Di quanto sopra si sono avvalsi 
numerosissimi Pol iziott i che si sono 
trovat i in una condizione di r ischio, 
anche per terzi, correlata a patologie da 
cui sono affett i o a patologie riguardanti 
familiar i e/o conviventi che avrebbero 
potuto determinare una maggiore 
suscett ibi l ità degli  stessi al l ’ infezione 
del virus Sars-CoV-2. 
Ebbene, se non fosse stato per questa 
Organizzazione Sindacale e per i l  chiaro 
pronto interessamento del Signor Capo 
della Polizia, dal 1° gennaio scorso le 
Donne e gli Uomini della Poliz ia di Stato 
non avrebbero più potuto fruire delle 
citate norme di tutela, in quanto i l loro 
termine era previsto per i l 31 dicembre 
2020. A r idosso del Santo Natale, lo 
scorso 24 dicembre, questa Segreteria 
Nazionale è difatt i intervenuta 
urgentemente nei  confront i del Capo 
della Poliz ia, sottol ineando quanto stava 

accadendo, rappresentando le forti  
preoccupazioni per la salute dei  
Poliziott i e dei loro famil iari  … e 
chiedendo un immediato interessamento 
volto a prorogare la validità dei commi 6 
e 7 del citato art. 87 d.l. 18/2020. 
Il  nostro intervento (che potrete 
ri leggere al seguente link del nostro sito 
internet: https://coisp.it/wp-
content/uploads/I l-COISP-
scrive/2020/%C3%88-assolutamente-
opportuno-prorogare-la-validit%C3%A0-
di-quanto-statuito-dallart icolo-87-commi-
6-e-7-del-Decreto-Legge-17-marzo-
2020-n.-18.pdf) ha portato i l  r isultato 
auspicato e richiesto. I l Governo ha 
posto rimedio alla grave problematica 
inserendo nell ’ambito del DECRETO-
LEGGE 31 dicembre 2020, n. 183 
(concernente “Disposizioni urgent i in  
materia di termini legislativi, di  
real izzazione di col legamenti digital i,  
….) un art icolo 19 (Proroga dei termini  
correlat i con lo stato di emergenza 
epidemiologica da COVID-19 ) con il  
quale i  termini previsti dall’art. 87, 
commi 6 e 7, del decreto-legge 
18/2020 “sono prorogati fino alla data 
di cessazione dello stato di 
emergenza epidemiologica da COVID-
19 e comunque non oltre il 31 marzo 
2021” .  

Consiglio ricompense. Riunione 

Si terrà mercoledì prossimo 13 Gennaio 
una riunione del Consigl io per le  
ricompense per merit i  straordinari e 
speciali .  
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COVID-19. Piano vaccinale 
I l Dipartimento della P.S. ha emanato la 
circolare relat iva al piano vaccinale anti 
COVID per il  personale della Poliz ia di 
Stato, in cui si chiede, altresì,  di 
formalizzare la disponib il ità al la 
somministrazione. 

Sovrintendenti promossi 

per merito straordinario 

Concorso per Vice Ispettore 

 
I l COISP aveva denunciato la crit ic ità 
riguardante decine di colleghi Vice 
Sovrintendente promossi per merito 
straordinario in data antecedente al 
febbraio 2020 e la loro decorrenza 
giur idica a seguito del Riordino, 
trovando una importante conferma nella 
sentenza n. 224/2020 del 7/10/2020 
della Corte Cost ituzionale che aveva 
indicato    in maniera chiara la 
soluzione, statuendo  “ l ’ i l legitt imità 
costituzionale dell ’art. 75, pr imo comma, 
del d.P.R. 24 apri le 1982, n. 335, nella 
parte in cui non prevede l’all ineamento 
della decorrenza giuridica…” ( leggasi 
Coisp f lash nr.32/20, 39/20 e 44/20 ) 
Adesso, con i l concorso interno per t i toli  
per la copertura di n. 2662 posti per 
Vice Ispettore riservato al personale 
appartenente al ruolo dei Sovrintendenti, 
vi è un ennesimo grave pregiudizio in 
danno dei col leghi promossi per merito 
straordinario alla quali f ica di Vice 
Sovrintendente. I l  COISP ha, pertanto, 

chiesto al  Dipart imento della P.S. un 
immediato intervento che, 
coerentemente con quanto ha affermato 
la Consulta con la citata sentenza n. 
227/2020, attr ibuisca al personale già 
promosso per merito straordinario alla  
qualif ica di Vice Sovrintendente una 
decorrenza giurid ica più favorevole 
rispetto ai col leghi promossi Vice 
Sovrintendente a seguito di selezione o 
concorsi successivi alla data del 
verif icarsi dei  fatt i  per i quali  sono state 
decretate le promozioni per merito 
straordinario in argomento. 

Agenti Tecnici. Scrutini 

promozioni 
Il  Dipart imento della P.S. ha emanato 
una circolare inerente al l ’avvio delle 
procedure di scrutinio, r iferi te al 31 -
dicembre 2020, per la promozione alla 
qualif ica superiore del ruolo degli Agenti  
ed Assistenti Tecnici.  

Stradale Mantova. Gravi 

discriminazioni 
Il  COISP aveva denunciato al  
Dipartimento della P.S. la grave 
discriminazione posta in essere dal 
Dirigente del Compartimento Pol izia 
Stradale per la Lombardia in pregiudizio 
dei colleghi in servizio al la Sezione 
Polizia Stradale di Mantova con 
l’esclusione di quel personale della 
Sezione dai serviz i di scorta a l 103° Giro 
cic listico d ’Ital ia,  r icevendo risposta che 
la scelta era stata dettata dalla dif f icoltà 
di quell ’Uff icio nell ’ individuare personale 
disponibile ad una qualsiasi  
aggregazione (leggasi Coisp f lash nr. 39 
e 52).  I l  COISP, tuttavia, ha evidenziato 
la grave infondatezza della risposta data 
dal Compart imento ed ha chiesto al 
Dipartimento di intervenire nuovamente 
sulla questione ottenendo risposte 
coerenti ai quesit i posti.  


