Recovery. Esclusa la Sicurezza

"Sei missioni, sedici componenti e
quarantasette linee di intervento: sono i
numeri del piano Nazionale di ripresa e
resilienza. E in tutto questo non ha
trovato spazio nemmeno l'ombra di
una strategia di rilancio del sistema
sicurezza del Paese".Così il Segretario
generale del COISP Domenico Pianese.
"Un
errore
macroscopico,
è
evidente
–
ha
proseguito - figlio di una
grave
miopia:
senza
investimenti
sulla
sicurezza non ci può
essere rilancio economico, industriale e
infrastrutturale ed è impossibile anche
solo immaginare di colmare i divari
territoriali e di liberare il potenziale
inespresso di sviluppo del Mezzogiorno.
Il motivo è evidente: la criminalità
organizzata si sta già preparando a
mettere le mani sui soldi del Recovery
Fund". "Il sistema Sicurezza del paese –
ha concluso Pianese -deve essere
organizzato in modo da poter far fronte a
qualsiasi crisi, anche sanitaria, senza
rincorrere i fatti ma anticipandoli.
Invece, nel mezzo di una pandemia, ci
siamo trovati a fare i conti con la
drammatica carenza di risorse umane e
di supporti tecnico-logistici''.

Recovery. Governo convochi sindacati
“Il programma di incontri annunciato dal
premier Conte in vista del Recovery Plan
esclude
clamorosamente
i
rappresentanti delle Forze di Polizie.
Aspettiamo
di
ricevere
una
convocazione perché è impensabile
che il comparto sicurezza sia lasciato
fuori dalla definizioni di investimenti
che
incideranno
per
i
prossimi
decenni sulla vita del nostro Paese”.
Così il Segretario generale del COISP
Domenico Pianese denuncia ancora una
volta l’esclusione dal programma. “I
poliziotti sono stati e sono ancora oggi
fondamentali per far rispettare le regole
anti-Covid
e
assicurare,
così,
il
contenimento dei contagi. A fronte di
tanta abnegazione e di tanto impegno –
ha proseguito -, riteniamo doveroso che
ci venga dimostrato rispetto da parte
delle istituzioni. Gli investimenti nel
comparto sicurezza, peraltro, vanno
considerati
come
strategici
per
assicurare la ripartenza del Paese e per
evitare che le risorse europee finiscano
nelle mani della criminalità organizzata.
A tal fine, servono più uomini e mezzi, e
attendiamo fondi anche per un rinnovo
contrattuale serio, che non si limiti a
cifre talmente irrisorie da non coprire
nemmeno l’inflazione degli ultimi 12
anni. Resta poi da affrontare anche io
tema delle indennità accessorie per i
servizi più delicati che sono bloccate
addirittura da 19 anni”, ha concluso.

Contratto. Cifre da “caporalato”

L’ultimo contratto è scaduto il 31
dicembre 2018, due anni fa. Le trattative
per il rinnovo relative al triennio
2019/2021, sono state avviate lo scorso
ottobre con l’apertura del tavolo politico.
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Nonostante il difficoltoso periodo e
la pandemia in atto che ha visto uomini
e donne delle forze dell’ordine in prima
linea, diversi dei quali morti in seguito al
contagio, le risorse attuali prevedono
poco più di 40 euro nette sullo stipendio
e la retribuzione di un’ora di lavoro
straordinario pari a circa 6 euro nette.
Una cifra talmente irrisoria che il
Segretario
Generale
del
COISP
Domenico Pianese, ha definito in sede di
trattativa “misura da caporalato”.
Il precedente contratto, scaduto due
anni fa e arrivato dopo ben 9 anni di
blocco, prevedeva circa 35 euro di
aumento sulla parte stipendiale. Le cifre
stanziate per questo nuovo sarebbero
superiori solo del 13%, nonostante la
pandemia e nonostante e le gravi
difficoltà
che
attanagliano
l’intero
comparto. “Le somme destinate alla
parte
stipendiale
–
ha
denunciato Pianese a IlGiornale.it –
non coprono neanche l’inflazione degli
ultimi 12 anni”.
E non solo: bisogna considerare che
queste 40 euro nette in più sullo
stipendio,
non
riguardano
le
cosiddette indennità accessorie, relative
ai servizi più delicati come quelli di
ordine pubblico, turno notturno, festivi e
servizi
esterni,
tutte
indennità
fondamentali che non subiscono aumenti
da addirittura 19 anni. Allo stesso modo,
non
riguardano
la
cosiddetta parte
normativa che, pur non incidendo sugli
stipendi, incide però sulla qualità della
vita del personale, se pensiamo ad
esempio a congedi straordinari, ferie
solidali, maternità. Insomma, i diritti di
chi veste una divisa sono sospesi a
causa di un contratto che, oltre a non
essere rinnovato, prevede pochi spicci
per
far
fronte
ad
una
serie
di
problematiche irrisolte oramai da anni,
per non parlare del disinteresse di chi ci
governa.

Videoclip Nannini. Sia modificato

“Le
generalizzazioni
sono
spesso
ingiuste
e
dannose:
anche
la
spiegazione data da Gianna Nannini
dopo le critiche avanzate al videoclip di
una sua canzone, non sfugge a questa
evidenza. I comportamenti devianti dei
singoli non posso essere il pretesto per
a
delegittimare
tutte
le
Forze
dell’Ordine”. Così il Segretario generale
del COISP Domenico Pianese, dopo che
Gianna
Nannini
ha
motivato
la
raffigurazione nel video della canzone
“L’aria sta finendo” di agenti in divisa
con volti di maiali con la volontà di
evidenziare forme di potere degenerate
e non umane. “I grandi artisti sono un
punto di riferimento per la società, i
messaggi che mandano sono ascoltati e
influenti. Per questo chiediamo alla
cantante di intervenire sulla grafica della
sua clip per eliminare l’offesa rivolta a
tutti
gli
agenti
per
le
colpe
di
pochissimi”, ha concluso.

Avvio procedure scrutini Dirigenti

Il
Dipartimento
della
P.S.
ha
trasmesso la circolare relativa all’avvio
delle procedure di scrutinio per il
personale Dirigente della Polizia di
Stato. In particolare per le promozioni a
13 posti da dirigente superiore, 1 posto
da dirigente superiore tecnico fisico, 2
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posti da dirigente superiore medico, 40
posti da primo dirigente, 2 posti da
primo dirigente tecnico fisico, 5 posti
primo dirigente medico.
Inoltre,
sono
stati
pubblicati
sul
Bollettino Ufficiale del personale i
decreti
del
Capo
della
Polizia
concernenti i dd.mm. del 30/11/2020:
promozione alla qualifica di Dirigente
Superiore con decorrenza 1 luglio 2020,
promozione alla qualifica di Primo
Dirigente con decorrenza 1 luglio 2020.

Consigli ricompense. Riunioni

Si terrà mercoledì prossimo 27 gennaio
una riunione del Consiglio
per le
ricompense per meriti straordinari e
speciali. Giovedì 28 gennaio, invece, si
terrà una riunione del Consiglio per le
ricompense
per
lodevole
comportamento.

retribuzioni in forza del citato DPCM. Il
COISP, pertanto, ha denunciato al
Dipartimento l’assenza di tale sensibilità
da parte della nostra Amministrazione
ed ha sollecitato l’emanazione di un
eguale atto nonché che l’aggiornamento
degli importi ed il pagamento degli
arretrati avvenga con le competenze del
mese di febbraio p.v..

Consegna DVR. Linee guida

Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso
una circolare recante le linee di indirizzo
sulla
consegna
del
documento
di
valutazione dei rischi al rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza (D.Lgs 812008).

Concorsi Vice Ispettore. Grazie al
COISP gli scrutini Sovrintendenti

Dirigenti. Aggiornamenti stipendi

A seguito della pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale del DPCM che ha
statuito l’aumento delle retribuzioni dei
Dirigenti e del personale con qualifica
dirigenziale delle altre Forze di Polizia e
Forze Armate, il Comando Generale
dell’Arma dei Carabinieri, lo scorso 18
gennaio, ha emanato una apposita nota,
chiaramente pervenuta a tutti i loro
ufficiali, da Maggiore a Generale di
Corpo d’Armata, con la quale sono stati
indicati nel dettaglio (con tanto di
tabelle) tutti gli incrementi alle varie

Sia il bando di concorso, per titoli ed
esami, per la copertura di 1.141 posti
per Vice Ispettore, che quello, per titoli,
per la copertura di 2.262 posti per Vice
Ispettore, emanati lo scorso 31 dicembre
2020 ed ai quali si potrà partecipare con
domanda da presentare online entro le
ore 24:00 del prossimo 30 gennaio,
prevedono l’anzianità complessiva nel
ruolo dei Sovrintendenti e l’anzianità
nella qualifica di Sovrintendente Capo
tra i titoli di servizio valutabili.
La lentezza con cui si procede allo
svolgimento degli scrutini del personale
ed all’aggiornamento delle promozioni
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nei sistemi informatici, ha portato questa
Organizzazione Sindacale COISP, lo
scorso 8 gennaio (vedasi nostra lettera
al
link
https://coisp.it/wpcontent/uploads/Il-COISP-scrive/2021/
Concorsi-interni-per-Vice-IspettoreGrave-pregiudizio-in-danno-delpersonale-a-causa-dei-ritardi-dellAmministrazione.pdf), ad un intervento
deciso nei confronti del Dipartimento,
sollecitando
detti
scrutini
per
la
promozione
alla
qualifica
di
Sovrintendente Capo nei confronti dei
tanti colleghi che ne avevano diritto.
Ebbene, come da chiesto dal COISP, si
sono appena concluse le operazioni di
scrutinio riguardanti tutti i Sovrintendenti
che hanno maturato la prevista anzianità
per la promozione a Sovrintendente
Capo con decorrenza 1° gennaio 2020.
I predetti, a partire dal prossimo lunedì,
potranno dar corso alla domanda di
partecipazione ai menzionati concorsi
per Vice Ispettore avvalendosi della
qualifica di Sovrintendente Capo e,
conseguentemente,
avvantaggiandosi
del punteggio aggiuntivo che la stessa
prevede.
L’incessante impegno del COISP e
l’impegno del personale della Direzione
Centrale delle Risorse Umane hanno
consentito di salvaguardare le posizioni
acquisite dei colleghi in argomento.

Aggiornamento stipendi. Risposta

Il
COISP
aveva
denunciato
al
Dipartimento della P.S. le criticità
relative all’aggiornamento del parametro
stipendiale, ed eventuali compensazioni,
dei
Vice
Ispettori
dell’11°
corso,
ennesima testimonianza della gestione
fallimentare degli stipendi dei Poliziotti
da parte di NoiPA (leggasi Coisp flash
nr.35/20).
Il
Dipartimento,
nel
condividere le considerazioni del COISP
sulle criticità del sistema NoiPa, ha
rappresentato che la soluzione sarebbe

l’implementazione del sistema che,
sebbene richiesta, non è di immediata
realizzazione. Per gli aggiornamenti
stipendiali dei Vice Ispettori si è
comunque provveduto manualmente le
compensazioni lo scorso mese di
novembre.

Ventimiglia. Illegittimo diniego atti

Il COISP ha denunciato al Dipartimento
della P.S. l’illegittimo diniego del diritto
di accesso da parte del dirigente del
Settore
Polizia
di
Frontiera
di
Ventimiglia ad un assistete Capo che
aveva formalmente richiesto di poter
visionare
ed
acquisire
la
documentazione presente all’interno del
suo fascicolo e foglio matricolare. Il
funzionario, dopo circa 30 giorni dalla
ricezione della legittima richiesta, ha
negato il diritto sostenendo che si
tratterebbe
di
«un
accesso
generalizzato» e proseguendo con il
goffo e banale pretesto costituito dalla
richiesta
«di
indicare
per
quali
documenti intende effettuare l’accesso e
per quali intende estrarre copia secondo
l’ostensibilità degli stessi». Il COISP ha
chiesto al Dipartimento di adottare ogni
utile iniziativa tanto per porre fine alla
questione denunciata che per evitare
che
analoghe
situazioni
possano
accadere ancora negli Uffici di Polizia.
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