


 

1 

 

Sovrintendenti promossi 

per merito straordinario 

La scorsa settimana si è svolta 
l ’annunciata r iunione della Commissione 
per i l  personale dei ruol i Agenti 
Assistenti  e Sovrintendenti, tra le varie 
delibere vi è stata quella di provvedere 
alla ricostruzione della carriera con 
relat iva retrodatazione di tutt i i  col leghi  
promossi per merito straordinario che, a 
causa dei meccanismi di selezione 
concorsuale, avevano subito ingiuste 
sperequazioni.  I Sovrintendenti 
interessati sono 1184. 
Il COISP che già nel 2017 aveva 
iniziato a battersi per questi colleghi  
vede f inalmente accolte le giuste 
rivendicazioni. Questa sett imana si terrà 
una apposita r iunione nel corso della 
quale i l Direttore Centrale per le Risorse 
Umane il lustrerà le modalità che 
verranno adottate per la r icostruzione 
della carriera dei Sovrintendenti 
interessati.  

Pagamenti cedolino Aprile 
I l Dipart imento della P.S. ha reso noto 
che con i l cedolino di Apri le 2021, 
saranno erogati,  in aggiunta alle 
ordinarie indennità mensili ,  i seguenti 
compensi:  
 Compenso lavoro straordinario 

eccedente settembre-dicembre 2019. 
 Conguagli  compenso lavoro 

straordinario per promozioni anni 
2017-2018. 

 Compenso FESI 2019 per i l personale 
in servizio non ancora l iquidato e per 
i l personale in quiescenza. 

 Indennità autostradale aprile-ottobre 
2019. 

Inoltre, con emissione speciale nel mese 
di marzo, sono stat i corrisposti  al 
personale dirigente della Polizia di Stato 
i conguagli per differenza di tarif fa di 
lavoro straordinario relativi  
all ’adeguamento delle misure orarie per 
l ’anno 2020. 

Emergenza COVID -19. Circolari  

I l Dipartimento della P.S. ha emanato 
una circolare che integra le indicazioni 
sulla gest ione della giornata di 
somministrazione del vaccino per i l  
personale della Polizia di Stato. 
Inoltre, è stata trasmessa una circolare 
esplicativa sugli ist ituti  giuridici allo 
stato esistenti e sulle modalità di 
gest ione del personale al la luce 
dell ’emergenza epidemiologica da 
Covid-19 

Mobilità Agenti. Termini domande 
I l Dipart imento della P.S. ha comunicato 
che, in merito all ’avvio delle procedure 
di mobilita” ordinaria del personale del 
ruolo Assistent i e Agenti,  i l  termine di 
inoltro del le istanze di trasferimento 
attraverso apposita modulistica on-l ine 
disponibile nel portale mobil ità  è stato 
prorogato al 12 aprile 2021. Gli  uff ici del 
personale di ciascun Uff icio  dovranno 
esprimere il  parere di competenza entro 
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i l  20 aprile 2021. Al personale 
interessato, dal 13 al 24 apri le, sarà 
consentito, esclusivamente. di revocare 
le istanze di trasferimento senza 
possibil ità di integrare o modif icare le 
stesse.  

UOPI. Criticità nuove fondine 
I l COISP  aveva chiesto al Dipart imento 
della P.S. delucidazioni ed un urgente 
intervento in merito alle presunte 
crit icità delle fondine cosciali,  le KING 
Cobra Evolution 5 modello Ultor L3, con 
piattaforma cosciale per pistola Beretta 
92/FS, in distribuzione dal mese di 
gennaio 2021 agli operatori delle 
U.O.P.I.  ( leggasi Coisp f lash nr. 8). I l  
Dipartimento ha risposto che sono in 
corso di approfondimento le 
problematiche segnalate dal sindacato, 
riservandosi di comunicare gl i esit i.  

Convenzione Trenitalia. Rispetto dati 

I l COISP aveva evidenziato al 
Dipartimento della P.S. la propria 
contrarietà per la sottoscrizione, da 
parte del Questore di Roma, 
dell ’accordo con Trenital ia in base al 
quale i colleghi,  che volevano fruire 
gratuitamente del servizio di trasporto, 
avrebbero dovuto fornire mail e proprio  
numero di cel lulare nonché scaricare sul 
proprio telefono un’applicazione della 
quale si sconosce il  proprietario, chi la 
gest isce e le condizioni di r ispetto della 
privacy essendo così  schedati da una 
società privata (leggasi Coisp f lash. 
Nr.1).   I l  COISP, adesso, con una nuova 

nota al Dipart imento ha rappresentato le 
continue problematiche e l’ inaccettabile 
uso dei dati sensibi l i dei Poliziott i da 
parte di quella Società. 

Treviso. Questore nega diritti R.L.S. 
I l COISP ha denunciato al Dipart imento 
della P.S. quanto accaduto alla 
Questure di Treviso ove a seguito 
dell ’ infortunio di un collega caduto da 
una scala, i l Questore ha negato al 
Sindacato, nella sua veste di RLS, di 
acquisire la documentazione ed 
informazioni  di cui ha dir itto. I l COISP 
ha chiesto al l ’Uff icio di Vigilanza 
dell ’Uff icio Centrale Ispett ivo un 
immediato intervento sul la vicenda. 

Il “contatto stretto” va in quarantena 
I l COISP ha rappresentato al 
Dipartimento della P.S. che la normativa 
secondo cui chi ha avuto un “contatto 
stretto” con un soggetto r isultato 
posit ivo al COVID-19 deve essere posti  
in quarantena per un periodo di 14 giorni 
dall ’ult imo giorno di contatto sembra non 
valere per i l Questore di Treviso nei cui 
confronti non è stata applicata alcun 
isolamento sebbene lo stesso, in 
maniera oltremodo verosimile, è stato a 
stretto contatto con un collega, uno dei 
suoi aut ist i,  che nei giorni scorsi pare 
essere r isultato posit ivo al virus e per 
tale ragione posto in quarantena 
obbligatoria. 

Trapani. Dal SIAP al COISP 
Francesco COLLURA, dirigente 
sindacale di Trapani del SIAP, ha deciso 
di concludere la sua esperienza in quel 
sindacato e di proseguire i l  proprio 
impegno a favore dei col leghi con il  
COISP, r ispecchiandosi nelle idee e nei 
principi che stanno alla base del COISP. 
Un ringraziamento a Francesco 
COLLURA ed ai tantissimi amici che 
hanno già condiviso la sua scelta ed a 
quell i che la condivideranno a breve. 
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