Migranti. Situazione è fuori controllo

Scorrimento graduatorie concorsi

“È stata l’ennesima notte di tensione nel
Centro
di
Prima
accoglienza
di
Lampedusa dove la situazione proprio in
queste ore sta tornando esplosiva: un
Centro che può ospitare al massimo 200
persone, al momento ne contiene oltre
950 e sono attesi altri sbarchi nella
giornata di ogg i”.
Così il Segretario
Generale
del
COISP
Domenico
Pianese.
“Questa
notte
i
migranti
appena
sbarcati
hanno
dovuto
dormire all’este rno
della struttura per
mancanza di posti-letto e la zona
circostante è diventata una vera e
propria fogna a cielo aperto. Vieppiù: gli
assembramenti ormai sono costanti e le
norme anti contagio sono saltate tutte; si
pensi, ad esempio, che degli oltre 950
migranti
presenti
ora
nell’Hotsp ot,
soltanto 500 hanno fatto il tampone. Il
governo – ha continuato – deve
intervenire immediatamente inviando più
agenti nel Centro, dal momento che i
pochi che ci sono adesso stanno
lavorando
senza
sosta
con
turni
massacranti anche di 12 -14 ore al
giorno. Anche perché è l’intera sicurezza
pubblica e sanitaria del Paese a essere
messa a rischio. Siamo solo a ll’inizio
dell’estate è la situazione è già fu ori
controllo” ha concluso.

Si è svolto, la scorsa settimana, presso
il Dipartimento della P.S., l’incontro
sull’esame di eventuali provvedimenti
normativi che consentano lo scorrimento
delle graduatorie dei concorsi interni in
itinere.
Sono state rappresentato le varie
procedure
concorsuali
interne
che
saranno avviate e/o definite nei prossimi
mesi:- Scrutinio 300 posti per V ice
Sovrintendente Tecnico;- Conco rso 130
posti
per
Vice
Ispettore
Tecnico
supporto
Logistico
Amministrativo;Concorso
1.964
posti
per
Vice
Sovrintendenti;- S crutinio 4.583 posti
per Vice Sovrintendenti;- Concorso
1.000 posti per Sostituto Commissario la graduato ria sarà pubblicata entro
ottobre 2021;- Concorso 2.662 posti per
Vice Ispettori - la graduato ria sarà
pubblicata entro aprile 2022;- Concorso
519 posti pe r Vice Sovrintendenti - la
graduatoria sarà pubblicata entro fine
2021. Nel merito della possibilità di
scorrimento di tutte le graduatorie dei
concorsi interni in atto, chie sta dal
COISP, l’Amministrazione ha specificato
che, a seguito di una valutazione delle
varie tipologie di concorsi in atto, ritiene
percorribile unicamente la possibilità di
scorrimento
delle
graduato rie
dei
concorsi svolti con selezione per titoli ed
esami ed in particolare i concorsi per
501 Vice Ispetto ri e per 263 Vice
Ispettori, puntualizzando altresì che per
poter essere attuati i p redetti scorrimenti
richiederanno
un
apposito
provvedimento
legislativo
e
consentiranno
di
azzerare
completamente entrambe le graduato rie
degli
idonei
non
vincitori.
L’Amministrazione ha specificato che
tale provvedimento è sostanzialmente
correlato al P iano Nazionale di Ripresa
e Resilienza (P NRR) che prevede
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importanti investim enti pubblici e quindi
un dispositivo di sicurezza che d eve
dotarsi nel più breve tempo possibile di
ulteriori Ufficiali di Polizia Giudiziaria.
Nello
specifico
–
ha
aggiunto
l’Amministrazione – i citati scorrimenti di
graduatoria
interesseranno
complessivamente circa 1000 colleghi di
cui 154 del conco rso per 501 posti per
Vice Ispettore e 846 del concorso per
263 posti per Vice Ispettore. Il COISP ha
apprezzato il passo in avanti fatto dal
Dipartimento
della
P.S.
su
tali
argomentazioni ch e hanno visto nei mesi
scorsi que sta O.S. chiedere in varie
circostanze, anche al Capo della Polizia,
lo scorrimento delle graduatorie di tutti i
concorsi
interni
in
itinere
in
considerazione
della
particolare
emergenza vissuta dal Paese ... ed ha
ribadito
tale
propria
posizione
nell’incontro odierno. L’Amministrazione
ha ancora rappresentato che la misura
in
esame
è
caratterizzata
da
eccezionalità
e
singolarità
del
provvedimento, indirizzato in particolare
ai concorsi per titoli ed esami e del ruolo
ordinario.
Pe rtanto,
il
COISP,
in
considerazione
delle
a rgomentazioni
espresse
dall’Amministrazione,
ha
sottolineato che si rende necessa rio
includere in questo provvedimento anche
il
conco rso
pe r
436
posti
da
Commissario,
consentendo
lo
scorrimento anche di quella graduatoria.
L’Amministrazione,
al
termine
dell’incontro,
ha
assicurato
un
approfondimento su tutte le richieste del
COISP.

Mobilità del personale
Si terrà oggi un incontro relativo agli
spostamenti di competenza tra Direzioni
Centrali, e connessa movimentazioni di
personale
e
strumentazion i,
in
attuazione del D.M. 6 Febbraio 2020.
Inoltre,
sono
in
predisposizione
i

provvedimenti di trasferimento connessi
alla chiusura degli Uffici della Polizia
Stradale e Ferroviaria che avranno tutti
decorren za 30 giugno 2021.

Concorsi A llievi Agent i

Il Dipartimento della P.S. ha reso noto
che entro il mese di luglio 2021 è in
programmazione la pubblicazione di un
concorso pubblico, per esame e titoli,
per
l’assunzione
di
1227
Allievi
Agenti della Polizia di Stato, riservato ai
volontari in ferma prefissata di un anno
o quadriennale ovvero in rafferma
annuale in servizio o in congedo. Inoltre,
in merito al concorso pubblico a 1350
posti per Allievi Agenti vfp la relativa
graduatoria dei vincitori sarà pubblicata
entro il mese di giugno 2021. L’avvio del
corso
di
formazione
è
in
programmazione per la metà del mese di
agosto 2021.

Consigli ricompense. Riunioni
Mercoledì prossimo 16 giugno si terrà il
Consiglio per le ricompense per meriti
straordinari e speciali, mentre venerdì
prossimo, 18 giugno, si terrà il Consiglio
per
le
ricompense
per
lodevole
comportamento.

Sovrintendenti. Scrutini in caso di
istanza di transito ruoli Tecnici
Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso
una circolare contenente chiarimenti
sullo scrutinio, per merito comparativo,
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per l’accesso alla qualifica in iziale del
ruolo dei Sovrintendenti (riferito al
31.12.2018) in caso di contestuale
istanza di transito ai Ruo li tecnici.

G20. Indennità e straordinario
Il Dipartimento della P.S. ha emanato la
circolare relativa all’indennità di O.P. e
al compenso per lavoro straordinario per
le
attività
connesse
all’anno
di
presidenza italiana del G20.

Piano potenziamenti servizi estivi
Il Dipartimento della P.S. ha emanato la
circolare relativa al piano per il
potenziamento dei servizi di vigilanza
estiva 2021.

COVID-19. Aggiornamenti
Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso
una circolare recante aggiornamenti ed
indicazioni relative all’attuale stato della
pandemia da Covid-19.

Progetto S isfor a SPFP
Il Dipartimento della P.S. ha comunicato
il trasferimento delle competenze del
progetto
Sisfor
alla
Scuola
di
Perfezionamento delle Forze di Polizia.

Migrazione caselle posta elettronica
Il Dipartimento della P.S. ha emanato
una circolare inerente agli aggiornamenti
sulla definitiva migrazione dei servizi di
posta elettronica corporate evidenziando
che a breve gli appartenenti alla Polizia
di Stato con casella di posta avente
dominio @interno.it migreranno nelle
caselle con dominio @poliziadistato.it.

CCPD di Ventimiglia. Problematiche
Il COISP ha denunciato al Dipartimento
della P.S. quanto posto in esse re dal
coordinatore del Centro di Cooperazione
di Polizia e Dogana di Ventimiglia che
evidenzia
una
chiara
disparità
di
trattamento ovvero una attività antisindacale per la mancata attuazione

delle previe intese sull’applicazione di
orari in deroga.

Stabilimenti Senigallia ed organico
Il
COISP
aveva
evidenziato
al
Dipartimento della P.S. la gravi carenza
di organico degli Stabilimenti della
Polizia di Sta to di Senigallia, polo
logistico unico in Italia, al servizio delle
Questure, degli Uffici e dei Reparti di
tutto il Paese (leggasi Coisp flash
nr.12). Il Dipartimento ha risposto che
nel prossimo piano potenziamenti ruoli
Sovrintendenti ed Agenti ed A ssistenti
sono state previste due unità per le
strutture d’interesse, mentre per il ruolo
Ispettori
occorrerà
attendere
le
assegnazioni dei vincitori dei prossimi
concorsi.

Merano. Centro soggiorno montano
Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso
la circolare recante le nuove linee guida
sanitarie per l’ammissione al Centro di
soggiorno montano della Polizia di Stato
di Merano.

Lodi e Piacenza. Congressi COISP
A Lodi e P iacenza si sono conclusi i
Congressi P rovinciali del COISP che
hanno visto una piena partecipazione
dei nostri dirigenti sindacali, sono stati
eletti
France sco
IODICE
quale
Segretario Generale Provinciale della
struttura di Lodi e Riccardo CREMASCHI
per quella di P iacenza. Ai Segretari ed
ai componenti dell’intera struttura vanno
le
congratulazioni
della
Segrete ria
Nazionale e d i tutto il Sindacato, con la
certezza
che
unitamente
ai
loro
Collaboratori,
componenti
delle
Segreterie e dei Consigli Pro vinciali,
continueranno a svolgere un proficuo
lavoro a tutela dei diritti degli iscritti e di
tutti i colleghi p iù in generale nonché al
fine di vedere riconosciute le loro
legittime aspettative.
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Liquidazione in 7 giorni!*

Chiama il numero verde

800.689.839
Responsabile convenzione Gabriele Donnici

333.33.48.218
per tutte le informazioni
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