Reparti Mobili. Esito incontro

Si è svolto la scorsa settimana il
previsto incontro con il Capo della
Polizia
Prefetto
Lamberto
Giannini
inerente alle problematiche relative ai
Reparti Mobili della Polizia di Stato.
L’incontro ha visto la partecipazione del
Vice Capo della Polizia Prefetto Maria
Luisa
Pellizzari,
del
Capo
della
Segreteria del Dipartimento Prefetto
Sergio Bracco, del Direttore Centrale
della
DAGEP
Prefetto
Giuseppe
Scandone e del Direttore Centrale per i
Reparti
Speciali
Dott.ssa
Daniela
Stradiotto.
Il Capo della Polizia ha evidenziato un
particolare
riconoscimento
per
il
personale dei Reparti Mobili che stanno
svolgendo un lavoro encomiale in tutte
le innumerevoli manifestazioni ed eventi,
il Prefetto Giannini ha avviato un
confronto su una rilevata esigenza di
intervenire
affinché́
ci
sia
un
abbassamento
dell’età̀
media
del
personale in servizio nei Reparti Mobili.
L’esigenza di abbassare l’età̀ media dei
Poliziotti
nei
Reparti
Mobili
sia
preminente in particolare per quei
Reparti ove si hanno età medie che
oscillano tra i 49 ed i 52 anni di età̀ ... e
che per farvi fronte l’Amministrazione ha
intenzione di inviare Agenti di prima
nomina già̀ dal prossimo mese di
febbraio, pur senza mortificare le
aspettative di mobilità del personale già̀
in servizio che aspira ad essere

assegnato presso i predetti Reparti. La
Federazione COISP MOSAP, nel suo
articolato intervento di cui una parte è
ascoltabile
al
seguente
link
https://bit.ly/3Hpc87L, ha evidenziato
che i problemi patiti dal personale dei
Reparti
Mobili
attengono
solo
parzialmente all’elevata età media, che
comunque pure è rappresentativa dei
danni derivanti dal mancato turnover del
personale andato in quiescenza o
trasferito in altri uffici.
Molteplici
problematiche
che
riguardano
il
personale dei Reparti Mobili attengono
difatti alla gestione dei servizi, ad una
logistica lacunosa ed inefficiente che
troppo spesso non consente a tale
personale
di
riposare
in
strutture
ricettive confacenti e rispettose delle
prescrizioni
anti
Covid,
né
la
consumazione di pasti degni di questo
nome ... ad una predisposizione dei turni
di servizio che non tiene conto del
rispetto delle norme vigenti, nemmeno
per ciò che riguarda il periodo di tempo
che deve intercorrere tra la fine di un
turno e l’inizio del successivo.
In
merito
al
ringiovanimento
del
personale
dei
Reparti
Mobili,
la
Federazione
COISP
MOSAP
ha
sottolineato che tale iniziativa, che pur
si condivide, non deve tuttavia in alcun
modo confliggere con la mobilità del
personale che da tempo ha espresso la
propria aspirazione di essere trasferito
ai Reparti Mobili, con ciò significando
che le assegnazioni degli Agenti di
nuova nomina presso i ridetti Reparti
dovranno essere fatte in aggiunta al
piano di potenziamenti già̀ previsto e
tenendo conto delle peculiarità̀ di ogni
Reparto e dell’età̀ media del personale
che
ne
costituisce
l’organico,
privilegiando in particolar modo quei
Reparti che hanno una età̀ media più̀
elevata.
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La Federazione COISP MOSAP ha,
inoltre, richiesto l’istituzione di un tavolo
tecnico
permanente
composto
da
componenti dell’Amministrazione e dei
Sindacati maggiormente rappresentativi
al fine di analizzare periodicamente le
criticità̀ e di proporre eventuali iniziative
volte alla loro risoluzione.
Infine,
il
COISP
ha
proposto
il
conferimento di un nastrino apposito per
chi ha partecipato alle attività̀ connesse
al G20 in considerazione dei particolari
riconoscimenti tributati alla Polizia di
Stato per la perfetta riuscita di tutti i
servizi. Il Capo della Polizia, al termine
dell’incontro, apprezzando le riflessioni
poste dalla nostra Federazione, ha
concordato
sulla
necessità
di
predisporre un tavolo di confronto
permanente sulle problematiche dei
Reparti Mobili, inoltre ha assicurato una
maggiore
attenzione
nella
predisposizione di un idoneo supporto
logistico da fornire al personale dei citati
Reparti sia per l’individuazione di idonee
strutture alloggiative e la fornitura di un
vitto appropriato.
Il Prefetto Giannini ha poi condiviso la
proposta di istituire un nastrino per il
G20 ed ha annunciato che si sta
finalmente concretizzando
l’adozione
delle
bodycam
e
del
taser
che
dovrebbero essere messi entrambe in
distribuzione nei primi mesi del prossimo
anno.

RI

- PETIZIONE

Il 2021, per il COISP, è un anno
composto da 12 mesi e 365 giorni …. in
ciascuno dei quali, senza eccezione
alcuna, il nostro Sindacato è stato e
sarà impegnato a favore delle Donne e
degli Uomini della Polizia di Stato, per il
riconoscimento
delle
loro
giuste
aspettative, per garantire il rispetto dei
loro
diritti.
Per
altri
“sindacati”
(necessariamente con la “s” minuscola) i

mesi dell’anno sono molti meno. Il loro
affanno (è sicuramente questo il termine
giusto) inizia all’incirca a metà del mese
di
ottobre
e
prosegue
poi
incessantemente
a
novembre
e
dicembre.
“sindacalisti” (necessariamente con la
“s” minuscola) che per quasi dieci mesi
non avete visto, si presentano adesso
finanche alla porta di casa vostra o ve li
trovate all’uscita del supermercato pronti
anche a portare il carrello della spesa
fino alla vostra macchina, per proporvi di
tutto e di più, per raccontarvi che una
vostra eventuale mancata partecipazione
alle loro iniziative autunnali vi porterà a
chissà quali mancati lauti guadagni
(falsità assolute!), per coinvolgervi in
mirabolanti battaglie che stranamente
non avevano portato avanti prima, per
scipparvi un paio di firme, di cui una per
qualche incredibile ricorso o petizione e
l’altra per iscrivervi al loro “sindacato”,
…. con garanzia di tutela quantomeno
nei mesi di ottobre, novembre e
dicembre degli anni a seguire.
Uno vi dirà: firma questo ricorso e ti
vedrai
riconosciuto
quel
giusto
compenso per il lavoro straordinario per
il quale il COISP da anni si batte nella
più
totale
indifferenza
di
questo
“sindacato”… chiaramente sino ad oggi
che abbiamo bisogno di recuperare le
tante disdette avute. Un altro vi dirà:
firma questa petizione, avrai buoni
pasto, generi di conforto e buoni
vestiario in busta paga ed otterremo
quello che durante i tanti incontri al
Dipartimento non abbiamo mai chiesto
contrariamente al COISP … ma che
adesso è bene che anche noi chiediamo
quantomeno in questi due mesi perché
abbiamo bisogno di recuperare le tante
disdette avute. Ebbene, sia all’uno che
all’altro
dovrete
semplicemente
rispondere
interrogandoli
su
cosa
realmente hanno fatto sino ad adesso
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anche solo per ottenere quello che ora
pare vogliano chiedere. Non sarà
nemmeno
necessario
allargare
il
discorso alle centinaia di altre questioni
affrontate da chi realmente fa Sindacato
tutto l’anno nel totale disinteresse sia
dei citati uno e altro. In altre parole, a
chi vi propone ricorsi e petizioni
autunnali dovete fare una ri-petizione
del loro disinteresse dimostrato nei
vostri confronti fino ad adesso e dovrete
semplicemente chiarire che non avete
bisogno di un “sindacato” per 2-3 mesi,
preferendo invece, di gran lunga, un
Sindacato, il COISP, che per 365 giorni
l’anno (366 in quelli bisestili) si batte
senza pausa per i vostri diritti e i vostri
bisogni.

Green pass. Sostegno a poliziotti
“Le taniche di acido che sono state
sequestrate agli attivisti No Vax e No
green pass, e che erano destinate a
colpire i poliziotti, dimostrano che
l’incita zione alla violen za nei confronti
degli agenti delle Forze dell’Ordine si
sta trasformando in
una
minaccia
concreta. La Polizia
di Stato è nel mirino
di questi soggetti”. Lo
ha
dichiarato
il
Segretario Generale
del
COISP,
Domenico
Pianese,
commentando l’operazione nei confronti
dei membri del canale Telegram “Basta
dittatura”. “Donne e uomini della Polizia
sono da sempre in prima linea per
tutelare la sicure zza dei cittadini, anche
in occasione della manifesta zione di
protesta da parte di chi si oppone al
vaccino. Chiediamo tuttavia maggiori
tutele prevedendo una legisla zione di
supporto e salvaguardia dell’operato
delle donne e uomini della Polizia di
Stato nell’ottemperan za del loro ruolo
professionale” ha concluso.

Rinnovo contratto. Riunione
È programmato per oggi 22 Novembre
un nuovo incontro tecnico per la
prosecuzione delle procedure negoziali
relative al rinnovo del contratto triennio
2019/2021.

Concorsi Allievi Agenti e FF.OO.
Sul Bollettino Ufficiale del personale è
stato
pubblicato
il
decreto
della
graduatoria
di
merito
e
della
dichiarazione dei vincitori del concorso
pubblico, per esame, per l’assunzione di
1.650 allievi Agenti della Polizia di
Stato, indetto con decreto del Capo
della Polizia del 29 gennaio 2020.
I 2.202 vincitori del concorso (ampliato
di 552 unità) dovrebbero essere avviati
al previsto corso di formazione entro il
22 dicembre 2021. Il corso si articolerà
in due fasi, una con modalità DAD
(didattica a distanza) l’altra in presenza
presso le scuole e centri di formazione.
Inoltre, sul Bollettino Ufficiale del
personale è stato pubblicato il bando
di concorso pubblico, per titoli, per
l’assunzione di 16 atleti da assegnare
ai gruppi sportivi della Polizia di Stato
– Fiamme Oro, che saranno inquadrati
nel ruolo degli agenti ed assistenti della
Polizia di Stato, indetto con decreto del
Capo della Polizia – Direttore generale
della
pubblica
sicurezza
del
15
novembre 2021.

Pagamentostraordinarioesubero2020
Il prossimo mese di dicembre saranno
pagate le ore di lavoro straordinario
eccedente
effettuate
nel
secondo
semestre del 2020.

Consiglio ricompense. Rinvio riunione
La
seduta
del
Consiglio
per
le
ricompense
per
meriti
speciali
e
straordinari, prevista per mercoledì
prossimo, è stata rinviata all’1 dicembre.
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Commissione Pari Opportunità
Si terrà il prossimo 1 dicembre la
riunione del Comitato per le Pari
Opportunità del Dipartimento dela P.S. a
cui il COISP partecipa con un proprio
rappresentante.

Centro cardiologico Monzino
Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso
la circolare relativa al protocollo d’Intesa
stipulato tra la Direzione Centrale di
Sanità ed il Centro cardiologico Monzino
S.p.A. di Milano, per l’accesso a servizi
di diagnosi e cura delle malattie
cardiovascolari.

Caltanissetta. Violazione ANQ
Il COISP ha denunciato al Dipartimento
della P.S. la singolare interpretazione
data dal Questore di Caltanissetta
all’art. 18 dell’A.N.Q. inerente all’
accordo semestrale con le OO.SS. in
materia di reperibilità pattizia. Infatti, il
predetto Questore invece di convocare
le OO.SS., come richiesto dal COISP,
insiste con il chiedere alle stesse se
vogliano modificare l’accordo vigente,
risalente al 2010 e poi modificato nel
2015, significando che provvederà a
convocare i sindacati solamente se
pervengono
richieste
di
modifica.
Insomma, una singolare interpretazione
dell’ANQ da parte del Questore della
citata provincia.

Milano, Udine, Trapani, Venezia
Cagliari e regionale Lombardia
Svolgimento Congressi COISP
Si sono svolti la scorsa settimana i
Congressi Provinciali del COISP di
Milano, Udine, Trapani e Venezia
nonché il Congresso Regionale della
Lombardia. Gli importantissimi momenti
hanno visto una piena partecipazione
dei nostri dirigenti sindacali, i quali
hanno eletto Mauro Guaetta quale

Segretario Generale Provinciale della
struttura del COISP di Milano, Massimo
Meneghetti
per
quella
di
Udine,
Francesco
Roselli
per
Trapani
e
Francesco Lipari per Venezia. Bruno
Santopaolo è stato eletto Segretario
Generale Regionale della struttura del
COISP Lombardia.
Ai Segretari ed ai componenti delle
strutture vanno le congratulazioni della
Segreteria Nazionale e di tutto il
Sindacato per la fiducia accordata dai
colleghi, con la certezza che unitamente
ai loro Collaboratori, componenti delle
Segreterie e dei Consigli Provinciali,
continueranno a svolgere un proficuo
lavoro a tutela dei diritti degli iscritti e di
tutti i colleghi più in generale nonché al
fine di vedere riconosciute le loro
legittime aspettative.

Torino. Dal Silp Cgil al COISP
Gianclaudio VIANZONE, già Segretario
Provinciale del Silp Cigl di Torino, ha
deciso di proseguire il proprio impegno a
favore dei colleghi con il COISP,
rispecchiandosi nelle idee e nei principi
che stanno alla base del modo di fare
Sindacato di questa O.S..Il passaggio di
Gianclaudio VIANZONE nel COISP che
entrerà a far parte dell’Ufficio Studi e
Disciplina Nazionale, darà ulteriore
slancio
alle
attività
della
nostra
Organizzazione Sindacale e contribuirà
a rafforzare quel grande progetto
sindacale che da anni a Torino, come
nel resto d’Italia, suscita invidia per la
capacità e la concretezza con cui
garantisce piena tutela dei diritti dei
PoliziottiIl
COISP
si
avvia
a
raggiungere sempre maggiori risultati a
favore di tutti i colleghi! Un forte
ringraziamento a Gianclaudio VIANZONE
ed ai tanti amici che condivideranno la
sua scelta.
Benvenuti a tutti nella Grande Famiglia
del COISP.
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