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Rinnovi contrattuali.  Finalmente 

c’è attenzione verso Poliziotti 

 
La scorsa sett imana i l Dipartimento della 
Funzione Pubblica, a seguito 
dell ’ incontro tra i l Ministro per la 
Pubblica Amministrazione, quello 
dell ’Economia ed i Ministr i delle 
Amministrazioni   del Comparto 
Sicurezza e Difesa, h emanato un 
comunicato relativamente al Contratto di 
Lavoro delle Donne e degli Uomini “in 
divisa”. Nel testo si legge che  “è stata 
registrata la volontà dei ministr i  di 
colmare la differenza degli stanziamenti 
per gli aumenti contrattual i t ra i l  
comparto sicurezza, difesa e soccorso 
pubblico e i l restante pubblico impiego. 
L’obiett ivo    è garantire almeno un 
incremento complessivo pari al 4,07%, 
in aggiunta a quanto già previsto per la 
specif icità del comparto. Inoltre, anche 
alla luce delle recenti iniziat ive 
legislat ive al l ’esame del Parlamento, si 
è convenuto di avviare un percorso 
diretto al la predisposizione di un 
"pacchetto specif icità" che comprenda 
anche  la definizione di una previdenza 
complementare "dedicata". Infine, alla 
riunione è stato anche affrontato i l tema 
del f inanziamento del contratto del 
comparto Vigil i del fuoco e soccorso 
pubblico e dell 'area negoziale dei 
dir igenti del predetto comparto sicurezza 
e difesa.” Come si evince dal predetto 

comunicato pare che a l ivel lo polit ico vi 
sia piena intenzione di corrispondere le 
giuste richieste di questa Federazione 
COISP MOSAP UPLS formulate durante 
gli incontri sinora tenutisi con riguardo 
al r innovo del Contratto di Lavoro del 
personale non dir igente della Polizia di 
Stato per i l tr iennio 2019-2021 ed al 
Contratto di Lavoro dei nostri dir igenti 
per i l t riennio 2018-2020, volte a 
garantire un incremento stipendiale pari 
al 4,07%, come per i l restante pubblico 
impiego, oltre ad incrementi sul le varie 
indennità che compensano tutte quelle 
att ività che costituiscono la specif icità 
della nostra professione,  nonché volte a 
statuire una dist inta previdenza 
complementare. I l  COISP ha voluto 
ringraziare per l ’attenzione che 
f inalmente si ri leva verso le legitt ime 
aspettative dei Poliziott i,  si attende 
adesso una ulteriore convocazione da 
parte del Dipartimento della Funzione 
Pubblica, auspicando che nel corso della 
prossima riunione le altre oo.ss. e 
rappresentanze militari  sosterranno la 
Federazione COISP MOSAP UPLS nella 
pretesa che i l  Parlamento approvi  
anche, con urgenza, i l disegno di legge 
2180 presentato da Senatori di tutt i  gli  
schieramenti pol it ici e volto a garantirci 
una pensione più dignitosa con 
l’attribuzione, al momento in cui  
andremo in pensione a 60 anni, del 
montante contribut ivo statuito per chi nel 
restante pubblico impiego va in pensione 
a 67 anni.  

Presentato DL su previdenza. Passo 

importante per una pensione dignitosa 
Le continue denunce poste in essere dal 
COISP e - siamo corrett i - anche da 
qualche altro Sindacato, riguardo un 
sistema previdenziale che rischia di 
“grat if icare” i Poliziott i con una pensione 
mortif icante  dopo decenni al servizio 
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dello Stato trascorsi non certo a fare 
fotocopie ma rischiando quotidianamente  
la propria vita e spesso mettendo in 
pericolo anche quella del le proprie 
famiglie, hanno ricevuto una  decisa 
attenzione da parte dei Senatori Roberta 
Pinotti (PD), Daniela Donno (M5S), 
Maurizio Gasparri  (FIBP-UDC), Cataldo 
Mininno (Misto), Fabrizio Ort is (Misto) e 
Vito Vattuone (PD), i quali hanno 
presentato presso il Senato della 
Repubblica un disegno di legge (Atto 
Senato n. 2180) recante “Norme di 
perequazione previdenziale per i l  
personale del comparto difesa, 
sicurezza e soccorso pubblico”. L’ intento 
del disegno  di legge è quello di farci 
riconoscere, al momento della 
quiescenza, i l calcolo del trattamento 
pensionistico con l’attribuzione del 
maggiore montante contribut ivo 
spettante a chi nel pubblico impiego va 
in pensione con un’età anagraf ica molto 
più elevata dei nostri 60 anni.  
Pertanto, i contenuti del citato disegno 
di legge, assegnato alla 11ª 
Commissione permanente  (Lavoro 
pubblico e privato, previdenza sociale) 
in sede redigente il 12 maggio 2021, 
costituiscono il  primo vero ed 
importantissimo passo verso il  
riconoscimento di quella specif icità delle 
funzioni del personale del Comparto 
Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico 
La sua approvazione garantirebbe 
all ’atto del pensionamento «per 
vecchiaia» dei Poliziott i, Carabinieri,  
Finanzieri, Militari e Vigi l i del Fuoco una 
pensione più decorosa e più appropriata 
al part icolare lavoro svolto. 

Nomine e movimenti Prefetti 
La scorsa sett imana i l Consiglio dei 
Ministri,  su proposta del Ministro 
dell ’ interno Luciana Lamorgese, ha 
proceduto al la nomina e al movimento di 
prefett i.  

Commissioni ricompense. Riunioni 

La seduta del Consigl io per le 
ricompense per merit i  straordinari e 
speciali si terrà mercoledì prossimo 26 
maggio. 
Nella mattinata odierna, invece, si terrà 
una riunione del Consiglio  per le 
ricompense per lodevole 
comportamento.  

Sovrintendenti. Avvio corso e sedi 

I l Dipart imento della P.S. ha emanato la 
circolare relativa alle att ività per l ’avvio 
del 29° Corso di formazione per Vice 
Sovrintendente nonché la circolare 
relat iva alle sedi disponibi l i  e 
indicazione delle preferenze. I 1352 
vincitori  di cui 1211 in misura 
corrispondente ai post i messi a 
scrut inio, incrementati con i l numero 
delle devoluzioni dei posti non assegnati 
nella procedura concorsuale precedente, 
pari a 141 saranno prossimamente 
avviat i al corso di formazione. I l predetto 
corso sarà articolato in due cicli  di 4 
settimane ognuno, di cui tre di att ività e-
learning ed una di periodo applicativo. I l  
primo ciclo sarà avviato i l 14/06/2021 - i l  
secondo ciclo i l 30/06/2021. 
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FF.OO..Concorso Allievi Agenti  
Sulla Gazzetta Uff iciale è stato 
pubblicato i l concorso pubblico, per 
t itol i, per l ’assunzione di 15 atlet i  da 
assegnare ai gruppi sportivi della Polizia 
di Stato – Fiamme Oro, che saranno 
inquadrat i nel ruolo degli agenti ed 
assistenti della Polizia di Stato. 

COVID.  Nuovo decreto legge 

E’ stato pubblicato i l testo del Decreto 
Legge 18 Maggio 2021, n.65 recante 
misure urgenti relative al l ’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 

Pagamento buoni pasto  

L’Uff icio per i Servizi Tecnico Gestionali  
del Dipart imento sta provvedendo alla 
l iquidazione dei buoni pasto relat ivi  ai 
mesi di marzo e apri le 2021. Tuttavia, i l  
numero dei buoni che possono essere 
ordinat i f ino all ’esaurimento del lotto non 
consentono di coprire l ’ intero fabbisogno 
bimestrale, ma soltanto i l 65% del 
dovuto al personale non dirigente della 
Polizia di Stato e i l 35% ai dirigenti,  in 
considerazione del fatto che vi sono due 
ordini dif ferenti per gli uni e per gli altri.  
La convenzione Consip è scaduta e la 
nuova gara è in via di def inizione. In 
particolare per i l Lazio, la Consip ha 
provveduto, in data 20 aprile u.s., alla 
aggiudicazione definit iva a favore della 
società Endered e, a f ine maggio, 
decorsi i 35 giorni previsti t ra la data di 

aggiudicazione e la st ipula, si potrà 
procedere con i l nuovo contratto. 
Solo allora le Amministrazioni potranno 
aderire, probabilmente già dal mese di 
giugno, al la nuova convenzione Consip. 
Conseguentemente, entro l ’estate 
potranno essere l iquidati  i  restanti  buoni 
pasto non ancora accreditat i.  
Inoltre, considerato che il  servizio sarà 
fornito dal la società Endered, sarà 
necessario procedere con la fornitura 
delle nuove tessere magnetiche sulle 
quali accreditare i buoni pasto 
elettronici.  

Flussi migratori. Condotte sanitarie 

I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
la circolare recante le raccomandazioni 
di carattere sanitario al personale in 
vista del l ’atteso intensif icarsi dei f lussi 
migratori nelle prossime sett imane. 

Castello di Stifterhof. Apertura 

I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
la circolare relat iva alla riapertura, dal 
prossimo 15 giugno, del Centro di 
soggiorno montano di Merano (BZ)  
“Castel lo Stif terhof”.  

Savona. Condotta antisindacale 

I l COISP ha denunciato al Dipart imento 
della P.S. la condotta antisindacale del 
Questore di Savona che ha inteso 
limitare le prerogative del sindacato per 
ciò che concerne le funzioni di RLS, 
negando in part icolare la possibil ità di 
effettuare sopral luoghi sui posti  di 
lavoro. 
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Gabinetto Polizia Scientifica Ancona 

Condotta antisindacale del Dirigente 

I l COISP ha denunciato al Dipart imento 
della P.S. la violazione da parte del 
Dirigente del Gabinetto Interregionale 
Polizia Scientif ica di Ancona che viola 
l ’ANQ e gli accordi decentrati e nega al 
Sindacato di accedere agli att i inerenti 
l ’applicazione di una norma contrattuale. 

RPC Napoli. Condotta antisindacale 

I l COISP ha denunciato al Dipart imento 
della P.S., chiedendo un immediato 
intervento, la condotta del dir igente del 
Reparto Prevenzione Crimine per la 
Campania resosi responsabile, secondo 
il  sindacato, di gravi condotte 
antisindacali che hanno impedito i l pieno 
svolgimento delle proprie prerogative 
sindacali a tutela dei propri iscritt i  
nonché dei pol iziott i tutt i.  

Polizia Stradale di Potenza 

Condotta antisindacale del dirigente 

I l COISP aveva denunciato al 
Dipartimento della P.S. numerose 
violazioni del Dir igente della Polizia 
Stradale di Potenza (leggasi Coisp f lash 
nr.9). I l Dipartimento ha rappresentato al 
sindacato i  dati  relativi ad alcuni aspetti  
gest ionali e sui cambi turno, assicurando 
che sono state date indicazioni al 
Dirigente aff inché si rispetti la consueta 
attenzione al tema dei cambi turno e del 
rispetto delle regole gest ionali del 
personale.  

Reggio Emilia. Congresso COISP 
A Reggio Emilia si è svolto i l Congresso 
Provinciale del COISP. Al collega Fabio 
Boschi  eletto Segretario Provinciale 
ed alla sua struttura sindacale 
complimenti e cari auguri di buon lavoro 
dalla Segreteria Nazionale. 
Montesilvano. In ricordo dei colleghi  

 
Lo scorso 10 maggio presso il Parco 
Adriat ico di Montesilvano (zona Warner 
Vil lage), una delegazione della 
Segreteria Provinciale del CO.I.S.P. , 
alla presenza di familiari  ed ist ituzioni 
local i, ha svolto un momento di 
preghiera e di raccoglimento al ceppo in 
onore dei pi loti caduti del XI Reparto 
Volo di Pescara. 

Corsi pilota droni. Convenzione 

I l COISP ha st ipulato una vantaggiosa 
convenzione con l 'azienda FID per corsi 
di formazione sul pilotaggio droni, con 
un modulo specif ico dedicato al le forze 
dell 'Ordine. 



Fino a  

75.000€

Chiama il numero verde

800.689.839
Responsabile convenzione Gabriele Donnici

333.33.48.218 
per tutte le informazioni

Fino a  

75.000€

Liquidazione in 7 giorni!*

*Dal ricevimento della documentazione completa

Liquidazione in 7 giorni!*
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