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Migranti. Bene ministro Lamorgese 

  
“Accogliamo con grande soddisfazione e 
soll ievo le dichiarazioni del ministro 
Lamorgese sul la posizione dell ’I talia 
rispetto al le proposte della Commissione 
sul nuovo Patto sulla migrazione e 
l’asi lo. La gestione dei f lussi migratori 
non può essere lasciata solo all ’I talia e, 
soprattutto, non può essere scaricata 
sulla Polizia di Stato”.  Lo ha affermato i l  
segretario generale del COISP 
Domenico Pianese. 
“Ogni giorno centinaia di poliziott i sono 
distratt i dalle proprie mansioni  di 
control lo del terri torio per gestire gl i  
imponenti flussi di migranti in entrata e 
le situazioni incandescenti che ne 
derivano all ’ interno dei centri  di 
accoglienza. Tutto ciò, con l’aggravante 
del Covid e, di conseguenza, con i l  
r ischio concreto di contagiarsi. È 
indispensabile che questo problema trovi 
al più presto una nuova e vera 
risoluzione, così come autorevolmente 
indicato dalla Ministra” ha concluso. 

Palermo. Dopo ennesima 

aggressione poliziotti. Urge taser 
“Proseguono, anche negli  ult imi giorni, i  
casi di agenti del la Polizia di Stato ferit i  
nel lo svolgimento del proprio lavoro. 
L’ult imo episodio è accaduto a Palermo, 
dove due agenti sono stati portati  in 
ospedale a causa delle ferite provocate 
loro con un seghetto da un uomo che 
stava rubando un monopattino.  

È sempre più urgente intervenire a tutela 
delle donne e degli  uomini in divisa, 
offrendo loro strumenti adeguati per 
difendersi”. Così i l  Segretario Generale 
del COISP Domenico Pianese. “In 
questo senso  –  ha proseguito – non è 
più r inviabile la dotazione di Taser che 
consentano di  neutral izzare gl i  
aggressori.  Non possiamo lasciare i  
tutori del l’ordine in balia di del inquenti e 
certo non si possono attendere fatt i  
davvero drammatici prima di 
intervenire”,  ha concluso. 

Sicurezza cibernetica. Il Ministro 

porti presto Dcpm in Consiglio 
“Chiediamo alla ministra Lamorgese di 
portare i l prima possibi le in Consigl io dei 
Ministri  i l Dpcm per la nascita della 
nuova Direzione centrale di Polizia 
cibernet ica. Si t ratta di un testo già in 
it inere, del quale si è svolto proprio 
questa mattina l’esame presso il  
Dipartimento della Pubblica Sicurezza”.  

Così in una nota il  
segretario generale 
del COISP 
Domenico Pianese. 
“D’altra parte  – ha 
proseguito-, i  dati  
sui reati che 
avvengono 

attraverso le ret i informatiche, anche in 
seguito al l ’ incremento delle transazioni 
online dovuto al la pandemia, parlano 
chiaro. Nell ’ult imo anno, i cr imini legati 
alla pedopornograf ia sono aumentati del 
130%, quelli  contro le donne e i  minori 
del 70%, e tutte le altre tipologie di 
reato tramite internet, come i furt i  di 
identità o lo spaccio di sostanze 
stupefacenti,  hanno toccato un +256%. 
L’al larme che ne consegue per la 
sicurezza dei cittadini è evidente e 
merita una risposta immediata”,  ha 
concluso. 
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FESI 2020. Incontro conclusivo 

Si è svolto, la scorsa sett imana, presso 
il  Dipartimento della P.S., l ’ incontro 
conclusivo tra la Federazione COISP 
MOSAP UPLS, le altre OO.SS., e 
l’Amministrazione relativamente alla  
destinazione delle risorse disponibi l i per 
i l  Fondo per l ’Efficienza dei Servizi 
Ist i tuzionali (FESI) per l ’anno 2020. In 
apertura dell’ incontro l’Amministrazione 
ha precisato che i l  Fondo potrà contare 
su uno stanziamento complessivo per 
l ’anno 2020 pari a circa 172 milioni di 
euro. 
La Federazione COISP MOSAP UPLS ha 
ancora una volta chiesto che le maggiori 
somme disponib il i rispetto ai precedenti 
anni venissero ut il izzate per garantire a 
tutto i l personale comandato in servizi  
seral i e notturni,  sia al l ’ interno che 
all ’esterno degli Uffici di Pol izia, i l  
medesimo emolumento corr isposto ai 
colleghi impiegati nei servizi 
di CONTROLLO DEL TERRITORIO. 
Come accaduto per i l FESI relativo al 
2019 e nelle precedenti r iunioni relat ive 
alla ripart izione del FESI per l ’anno 
2020, tuttavia, le altre sig le sindacali  
hanno inteso gratif icare solo alcuni 
colleghi, ignorandone del tutto migl iaia 
di altr i  e creando una gravissima 
disparità di t rattamento. 
A conclusione della r iunione si è quindi 
addivenuti ad una intesa preliminare che 

garantirà la corresponsione dei seguenti 
compensi: 
– PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA = € 4,92 
per ogni giorno di presenza ed assenze 
equiparate cui successivamente si 
sommeranno ulteriori € 1,50 circa 
provenient i dalle r isorse stanziate dalla 
L.145/2018 (210 mil ioni di euro) ma non 
ancora disponibil i  perché dovranno 
essere ripart ite con apposito DPCM tra 
tutte le amministrazioni del Comparto; 
– REPERIBILITÀ = € 17,50 per turno; 
– CAMBI TURNO = € 10,00 per turno (+ 
1,30 € rispetto ai precedenti anni);  
– SERVIZI DI ALTA MONTAGNA = € 
6,40 per turno; 
– CAMBI TURNO PER I REPARTI 
MOBILI = € 50,83 compenso unitario in 
ratei per ogni mese; 
– SERVIZI SERALI DI CONTROLLO DEL 
TERRITORIO = € 5,00 per turno; 
– SERVIZI NOTTURNI DI CONTROLLO 
DEL TERRITORIO = € 10,00 per turno. 
Come richiesto dalla Federazione COISP 
MOSAP UPLS l’ indennità 
di CONTROLLO DEL TERRITORIO sarà 
cumulabile con l ’ indennità di  ordine 
pubblico per i  servizi connessi 
all ’emergenza sanitaria di infezione da 
COVID-19. Inoltre, tutte le assenze 
collegate a tale emergenza sanitaria (le 
quarantene cautelative o per posit ività, 
le assenze per r icovero, quelle 
effettuate ai sensi dell ’art.  87 del 
Decreto-Legge 17.3.2020, n. 18, etc…) 
verranno considerate presenze al f ine 
della retribuzione della PRODUTTIVITÀ 
COLLETTIVA. Sempre su rich iesta di 
questa Federazione sarà r iconosciuto 
l’emolumento della PRODUTTIVITÀ 
COLLETTIVA in misura doppia per tutte 
le giornate in cui  i l personale è stato 
impiegato in doppi turn i, t ipologia di 
servizio (c.d. a giorni alterni) cui si è 
fatto ampio ricorso nel 2020 al f ine di 
arginare il  r ischio di contagio del virus 
SARS-CoV-2 in tutt i gl i  Uff ici di Pol izia. 
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Analogamente saranno riconosciute 
come presenza le giornate ut il izzate per 
effettuare accertamenti sanitari ai f igl i  
minori.  
In conclusione, la Federazione COISP 
MOSAP UPLS ha chiesto di 
calendarizzare a brevissimo l ’ incontro 
per la sottoscrizione dell ’accordo con il  
Ministro dell ’ Interno in modo da 
accelerare le procedure che 
consentiranno la l iquidazione del FESI ai 
colleghi.  
L’Amministrazione, nel condividere le 
richieste di questa Federazione ha 
inteso puntualizzare che farà tutto il  
possibile per pagare i suddetti  
emolumenti entro la f ine del prossimo 
mese di lugl io, non escludendo tuttavia 
che si possa arrivare ad inizio agosto in 
considerazione dei r itardi accumulat i a 
causa della pandemia. 

Nuova Direzione Centrale 

Sicurezza Cibernetica. Esito incontro 

 
Si è svolto la scorsa sett imana, l 'esame 
congiunto riguardante lo Schema di 
decreto del Presidente della Repubbl ica 
concernente “Modif iche al  regolamento 
recante l ’organizzazione degl i uf f ici 
central i d i l ivel lo dirigenziale generale 
del Ministero dell’ Interno, adottato con 
decreto del presidente del consigl io dei 
ministri 11 giugno 2019, n. 
78”.L' incontro presieduto dal Direttore 
dell 'Uff ic io Relazioni Sindacali dott.ssa 
Maria De Bartolomeis, ha visto la 

partecipazione della dott.ssa Nunzia 
Ciardi, Direttore del Servizio Polizia 
Postale e delle Telecomunicazioni,  e del 
dott. Luigi Rinella, Direttore del Servizio 
Poliz ia Scientif ica. L'Amministrazione 
prel iminarmente ha il lustrato i contenuti 
del provvedimento, in particolare 
l’esame ha riguardato le modif iche 
normative che prevedono l' ist ituzione, 
nell 'ambito del Dipart imento della 
Pubblica Sicurezza, del la nuova 
Direzione Centra le per la Polizia 
Scientif ica e la Sicurezza Cibernetica. Al 
f ine di dare attuazione a tale previsione, 
l 'art icolo 1 della bozza del 
provvedimento inserisce, nel corpo 
dell 'art. 4 del d.P.C.M. n. 78/2019, una 
disposizione - contenuta nella lettera p-
bis) del comma due - diretta ad 
includere, tra gl i Uff ic i di l ivello 
dir igenzia le generale del  Dipartimento 
della Pubblica Sicurezza, la nuova 
Direzione Centrale si occuperà di 
svolgere e coordinare le funzioni oggi 
aff idate al Servizio Poliz ia Postale e 
delle comunicazioni ed al Servizio 
Poliz ia Scientifica con tutte le 
art icolazioni territorial i connesse. 
Ulterior i competenze, alcune esclusive 
ed altre prevalenti, arricchiranno 
ulter iormente le competenze della nuova 
Direzione facendone un polo di 
eccel lenza della Poliz ia di Stato. 
All ' interno della predetta Direzione sarà 
anche inserito i l CERT (Computer 
Emergency Response Team) del 
Ministero dell 'Interno. È stato poi 
chiar ito che i l Servizio Polizia Scient if ica 
non sarà spostato dall 'attuale sede del 
Polo Tuscolano in considerazione delle 
particolari e special ist iche strutture 
appositamente ivi real izzate, mentre è 
ancora in valutazione ed esame 
l'ubicazione dei restant i uff ici  della 
nuova Direzione Centrale. La 
Federazione COISP MOSAP UPLS, che 
da sempre ha fortemente sostenuto la 
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nascita della nuova Direzione Centrale 
per consentire la realizzazione del 
giusto alveo in cui far conf luire 
competenze e professionali tà eccellenti, 
ha sottol ineato come sia urgente 
l 'approvazione delle modif iche normative 
in esame e che certamente saranno 
necessari ulter iori  momenti di confronto 
in cui si dovranno affrontare nel 
dettaglio tutte le questioni che 
riguardano gli organici, le competenze e 
le diramazioni terri torial i  che dalla 
nascita della nuova Direzione Centrale 
potranno avere solo effett i posit ivi. Al 
termine dell ' incontro l 'Amministrazione 
ha assicurato lo svolgimento dei r ichiesti  
ulter ior i incontri  in cui preventivamente 
saranno affrontate tutte le questioni che 
riguardano la nuova Direzione Centrale 
per la Polizia Scientif ica e la Sicurezza 
Cibernetica. 

Consigli ricompense. Sedute 

 
Mercoledì prossimo 16 giugno si terrà i l  
Consigl io per le r icompense per merit i  
straordinari e special i , mentre venerdì 
prossimo, 18 giugno, si terrà i l  Consiglio 
per le r icompense per lodevole 
comportamento. 

Concorso  Ispettore. Graduatoria 
La scorsa sett imana è stata pubblicata 
la graduatoria dei vincitori del concorso 
interno per 263 Vice Ispettori. 

Scorrimento graduatorie. Incontro 

Si terrà mercoledì prossimo 16 giugno , 
presso i l Dipart imento della P.S., una 

riunione per analizzare le eventuali  
possibil ità di  scorr imento delle 
graduatorie dei concorsi.  

Commissario Tecnico. Riapertura 

 
Nel la Gazzetta uff iciale dell '11 giugno 
2021 è stato pubblicato il decreto di 
rett i fica del bando e di r iapertura dei 
termini di presentazione delle domande 
di partecipazione al concorso pubblico, 
per t itol i  ed esami, per l 'assunzione di 
13 commissari tecnici ingegneri del ruolo 
degli ingegneri del la carr iera dei 
funzionari tecnici del la Polizia di Stato, 
indetto i l 21 aprile 2021, l imitatamente al 
settore Accasermamento. La 
partecipazione è consentita ai 
possessori delle lauree in ingegneria ed 
architettura. 

COVID. Sospensione vaccini e 

proroga istituti gestione personale  
I l Dipartimento della P.S. ha emanato la 
circolare con cui sospende le 
vaccinazioni in programma presso il  
Reparto Mobile d i Roma. Inoltre, è stata 
emanata altra circolare inerente alla 
proroga dei termini di eff icacia delle 
disposizioni inerenti al la gestione del 
personale della Poliz ia di Stato nel 
corso dell 'emergenza da COVID-19. 

Vertice G20. Protocollo sanitario 
I l Dipartimento della P.S. ha emanato la 
circolare recante i l protocollo sanitario 
in ri ferimento ai Servizi predisposti  in 
occasione del la Presidenza italiana del 
Vertice G20. 
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Centro Balneare FF.OO. Maccarese 
I l Dipartimento della P.S. ha emanato la 
circolare relat iva all ’apertura del Centro 
Balneare Fiamme Oro di Maccarese in 
occasione della stagione estiva 2021. 

Vice Ispettore Tecnico. Assegnazioni 
I l Dipart imento del la P.S. ha reso noto 
che il prossimo 11 Giugno avrà termine 
il  2° corso di formazione per 400 Vice 
Ispettori tecnici.  
Al f ine di concil iare, per quanto 
possibile,  le esigenze 
dell ’amministrazione e le aspirazioni dei 
dipendenti, si confermeranno le 
assegnazioni già comunicate agli  
interessati in occasione dell ’avvio al 
corso, post icipandone la decorrenza per 
i dipendenti perdenti sede e per coloro 
che, pur confermati in sede, siano stati 
assegnati ad altro uff icio. 
Pertanto, le decorrenze delle 
assegnazioni saranno così individuate: 
– al 12 giugno 2021 per i vincitori 
confermati nel la stessa sede e uff ic io;  
– al 1° lugl io 2021 per i vincitori del 
settore sanitar io o di supporto agli  
uff ic i sanitari;  
– al 30 settembre 2021 per i vincitori 
confermati nella sede ma assegnati ad 
altro uff ic io o perdenti sede dei restanti 
settori.  

Commissariato Termoli. Disagi 
I l COISP ha denunciato al Dipartimento 
della P.S. la situazione di disagio e di 
diffuso malcontento dei col leghi del 
Commissariato di P.S. di Termoli, dovuti 
alle discut ibi l i  modalità con cui i l  
dir igente di tale Uff icio gest isce i l  
personale e al la gravi violazioni delle 
norme da parte del predetto. 

Calabria. Istituzione UOPI 
I l COISP aveva evidenziato al 
Dipartimento della P.S. l ’esigenza di 
ist ituire ulter iori  squadre U.O.P.I. nella 

regione Calabria soprattutto considerate 
le specif iche esigenze di quel terri torio 
(leggasi Coisp f lash nr.20).  I l  
Dipartimento, dopo avere esposto le 
modalità con cui sono state individuate 
le sedi UOPI, ha rappresentato che 
allorquando saranno effett ivamente 
costituite le f igure di negoziatore almeno 
nei capoluoghi di regione potrà avere 
luogo un approfondimento 
sull ’opportunità di ist i tuire altre sezioni 
UOPI in part icolare presso il Reparto 
prevenzione Crimine Calabria 
Settentrionale che ha una posizione tale 
da consentire la copertura di  un’ampia 
parte del Sud Ital ia. 

Bari, Campobasso, Frosinone, 

Teramo e Pavia. I congressi COISP 

A Bari, Campobasso, Frosinone, 
Teramo e Pavia  si sono conclusi i  
Congressi Provincial i del COISP che 
hanno visto una piena partecipazione 
dei nostri  dir igent i sindacali,  sono stati  
elett i  Vito Ferrara quale Segretario 
Generale Provinciale della struttura di 
Bari, Pasqualino Florio per quella di 
Campobasso, Enzo De Giuli  per quella 
di Frosinone, Antonio Rignanese per 
Teramo e Marco Zampetti  per Pavia. 
Ai Segretari ed ai componenti del l’ intera 
struttura vanno le congratulazioni della 
Segreteria Nazionale e di tutto il  
Sindacato, con la certezza che 
unitamente ai  loro Col laboratori , 
componenti del le Segreterie e dei 
Consigl i  Provinciali,  cont inueranno a 
svolgere un prof icuo lavoro a tutela dei 
dir it t i  degli  iscritt i  e di  tutt i i col leghi  più 
in generale nonché al f ine di  vedere 
riconosciute le loro legitt ime aspettat ive. 
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