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Rinnovo contrattuale. Incontro 

 
Si è tenuta la scorsa sett imana la 
“riunione tecnica per le procedure 
negozial i” concernenti i l r innovo del 
Contratto di Lavoro del personale non 
dir igente del Comparto Sicurezza e 
Difesa per i l t r iennio 2019/2021, svoltasi 
in videoconferenza a seguito di 
convocazione del Dipartimento della 
Funzione Pubblica. 
Iniz ialmente i rappresentanti del 
Ministero della Funzione Pubblica hanno 
evidenziato che il  Ministro per la 
Pubblica Amministrazione Renato 
Brunetta ed i l Ministro dell ’ Interno 
Luciana Lamorgese hanno chiesto la 
convocazione di un tavolo di  confronto 
con i l Ministro dell ’Economia e delle 
Finanze Daniele Franco per i l  
reperimento di ulteriori r isorse 
economiche da attribuire al r innovo del 
nostro   Contratto di Lavoro. La 
Federazione COISP, nel proprio 
intervento effettuato dal Segretario 
Generale Domenico Pianese, ha da 
subito st igmatizzato l’ ir r isorietà delle 
risorse che il Governo ha messo sul 
tavolo delle trattative, assolutamente 
inadeguate a garantire un incremento 
stipendiale confacente ai rischi che  i  
Poliz iott i sono chiamati a correre, non 

solo durante l ’orar io lavorativo, nonché 
alla professionalità e abnegazione che è 
loro chiesta. 
È stato difatt i sottolineato che, con 
particolare r iguardo alla Polizia di Stato, 
sono risultate stanziate risorse pari 
69.776.190 euro per i l 2019, 
108.995.949 euro per i l 2020 e 
204.901.393 euro per i l 2021, con ciò 
signif icando che a regime si avrà un 
incremento medio pari 1.548,59 euro 
annui lordo dipendente, ovvero 119,20 
euro al mese lordo dipendente, ovvero 
ancora 64,00 euro al mese al netto di 
tasse, ri tenute e  balzel li  vari. Ai 64,00 
euro medi vanno tuttavia sottratt i i circa 
8,00 euro della indennità di vacanza 
contrattuale già percepita ed i circa 
20,00 euro che sono stati at tr ibuit i con 
la produttività collett iva. 
Conseguentemente l ’aumento reale che i 
Poliz iott i percepiranno, se non ci 
saranno ulteriori stanziamenti, sarà in 
media di c irca 30,00 euro nett i  mensil i .  
La Federazione COISP ha chiesto alla 
parte pubblica di farsi portavoce con 
tutto il Governo del fort issimo stato di 
malessere dei Poliziott i di fronte ad un 
rinnovo contrattuale che prevede, al 
momento, uno degli stanziamenti più 
bassi  mai visti,  largamente inferior i a 
quelle dest inate per un chiaramente 
inuti le bonus monopattini e per i banchi 
a rotel le per le scuole … in mancanza 
dei quali non si sarebbe mai potuta 
riprendere la didattica in presenza,  ma 
che poi è ripresa ugualmente senza tali  
banchi. 
La Federazione COISP ha, pertanto, 
chiesto di destinare tutte le risorse 
attualmente disponil i all ’ incremento della 
voce stipendiale (così garantendo i l  
medesimo aumento che è stato messo 
sul tavolo degli altr i Compart i) , con 
l’ impegno a proseguire le trattat ive per 
ciò che concerne la parte normativa e 
l’ incremento delle varie indennità, per le 
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quali è stata anche chiesta la 
detassazione, con ulter ior i r isorse che i l  
Governo dovrà stanziare. 
Esemplif icando - si è puntualizzato - le 
ulter ior i risorse d i cui si fa r ich iesta 
dovranno consentire un appropriato 
incremento delle indennità accessorie 
con part icolare riguardo a quella di 
servizio esterno e di ordine pubblico che 
da ben 19 anni non vengono aumentate, 
per non parlare della retr ibuzione del 
lavoro straordinario che vede un Agente 
compensato con appena 5,95 euro l ’ora, 
che è una misura  immorale anche per i  
r itardi con cui tale lavoro aggiuntivo 
viene pagato. Dovranno inoltre essere 
garantit i idonei incrementi degli  altr i  
emolumenti accessori ed altr i  ne 
dovranno essere ist i tuit i ( indennità di 
compensazione per l ’ impiego in servizio 
nel giorno di r iposo; indennità di 
missione; indennità di presenza nei 
giorni fest iv i e c.d. superfest ivi ; 
indennità oraria d i presenza notturna; 
indennità di impiego per i l personale del 
NOCS; indennità per i l  personale delle 
UOPI, indennità di  bi l inguismo; premio di 
disatt ivazione per art i f ic ieri; indennità 
per operatori subacquei; indennità di 
impiego operativo per att ività di 
aeronavigazione, di volo, di pi lotaggio, 
di imbarco; indennità per i l  servizi 
operativ i di control lo del territorio, 
coperture suff icient i per una reale tutela 
legale e sanitaria,  etc... ). Per ciò che 
riguarda la parte normativa dovrà poi 
essere posto rimedio all ’assurda 
situazione cui sono assoggettati  i  
Poliz iott i per c iò che concerne le loro 
pensioni anche a causa della mancata 
attuazione della previdenza 
complementare, dovrà essere statuita 
anche per i l  personale del Comparto 
Sicurezza e Difesa la possibil ità di 
cedere le giornate di fer ie nella propria 
disponibil ità, in tutto o in parte, su base 
volontaria e a ti tolo gratuito,ad altro 

dipendente che abbia esigenza di 
prestare assistenza a famil iari, dovrà 
essere statuita, come avviene per i l  
personale degli  altr i Compart i,  la 
concessione di 18 ore di permesso 
retribuito nell 'anno, per particolari motivi 
personali o familiar i, dovrà essere rivista 
e migl iorata l’attuale normativa 
concernente i l dir it to allo  studio, 
l ’ interpretazione difforme del le norme 
contrattuali, etc. etc..  
Gli incontr i con le Amministrazioni del   
Comparto proseguiranno anche al la luce 
delle posizioni espresse nella riunione 
mentre i l prossimo incontro con i 
Sindacati ed i Cocer sarà calendarizzato 
a seguito dei  lavori del tavolo poli t ico tra 
i Ministri  della Funzione Pubblica, 
dell ’Interno e dell’Economia per 
individuare ulteriori  r isorse economiche. 
L’audio dell’intervento del Segretario 
Generale Domenico Pianese su 
www.coisp. it .  

Rinnovo contrattuale. Più 

risorse o è impossibile chiudere 
“Al momento le risorse economiche 
disponibil i per i l  rinnovo del contratto 
della Polizia di Stato sono inaccettabili  e 
rendono di fatto irrealizzabile l ’obiett ivo 
di chiudere un accordo nelle prossime 
settimane. In mancanza di ulteriori  
stanziamenti , l ’aumento per un agente 
della Poliz ia di Stato sarebbe di 30 euro 
nett i.  Restano, peraltro, sul tavolo il  
mancato aumento delle indennità̀  
operative, bloccate da 19 anni, e le 

questioni  normative, 
bloccate da 12 anni, 
che riguardano anche 
la tutela della 
genitorial it à̀ ”. Così i l 
segretario generale del 
COISP Domenico 

Pianese, al termine di un incontro che si 
è svolto questa mattina con i 
rappresentant i del Ministero della 
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funzione pubblica sul r innovo 
contrattuale del comparto sicurezza e 
difesa. “Abbiamo inoltre sotto lineato 
l’assurdità̀  dell ’attuale retribuzione del 
lavoro straordinario – ha proseguito -: 
sei euro l ’ora signif ica sfruttamento di 
manodopera a basso costo, come fosse 
un caporalato di Stato! Apprezziamo che 
i ministri  Brunetta e Lamorgese abbiano 
chiesto l ’apertura di un tavolo con il  
Ministero dell ’economia per reperire 
ulter ior i risorse economiche poiché́  è 
indispensabile rendere p iù̀  ef f icace ed 
eff ic iente il  Sistema di Sicurezza del 
Paese e riconoscere il valore 
dell ’ impegno dei poliziott i anche in 
questa fase complessa. Basti pensare 
che più̀  di 10mila agenti sui 95mila 
appartenenti al la Polizia di Stato si sono 
contagiati : è i l doppio della media dei 
cittadini”,  ha concluso. 

Francia. Plauso per terroristi arrestati 

 “Un plauso per l ’ impegno profuso 
nell ’assicurare al la giust iz ia alcuni tra i  
maggiori artefici del l’eversione 
terroristica nel nostro Paese, che hanno 
lasciato sul terreno tante vitt ime 
innocenti t ra gl i appartenenti a lla Polizia 
di Stato, al le al tre Forze di Poliz ia e tra 
la società civi le”. È il  contenuto di una 
lettera che il segretario generale del 
Coisp, Domenico Pianese ha inviato al 
Presidente del Consigl io Mario Draghi, 
ai ministr i di Giustizia e Interno Cartabia 

e Lamorgese, e al Capo del la Polizia 
Lamberto Giannini, in  seguito 
all ’operazione che ha portato all ’arresto 
dei terroristi in Francia. “I l  r isultato 
raggiunto  –ha proseguito- rappresenta 
seppur in modo tardivo ma non certo per 
vostra responsabil ità, l ’affermazione 
dello Stato di dirit to”.  Un 
apprezzamento, ricorda Pianese, va poi 
tributato “al l ’ant iterrorismo ital iano che 
ancora una volta si è d imostrato 
un’eccellenza del  sistema sicurezza del 
Paese”,  ha concluso. 

Il COISP ricorda Pasquale Apicella 

I l 27 Apri le di un anno fa moriva in 
servizio l ’Agente Scelto Pasquale 
Apicella, ucciso a Napoli mentre tentava 
di sventare un furto in una banca. 
I l COISP lo ricorda e gli rende onore 

Sistema “Mercurio”. Incontro 
Come richiesto dal COISP, si terrà i l  
prossimo 7 Maggio un incontro relativo 
al sistema di connettività mult imediale 
per i  servizi di  control lo del terri torio 
“Mercurio Extended”. Infatt i,  i l sindacato, 
pur apprezzando il  progetto che 
rappresenta un passo in avant i 
nel l ’uti l izzo delle tecnologie al f ine di 
migliorare i servizi di control lo del 
territorio,  aveva chiesto un incontro 
necessario per acquisire ulteriori  
specif icazioni in relazione alla 
geolocalizzazione delle pattuglie e 
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all ’ impiego di sistemi multimedial i che 
potrebbero avere comunque un util izzo, 
anche residuale, o una f inal ità di 
strumento di controllo a distanza degli  
appartenenti al la Poliz ia di Stato durante 
le att ività lavorative. 

Commissioni ricompense. Riunioni 

La seduta del Consigl io per le 
ricompense per merit i  straordinari  e 
speciali si terrà mercoledì prossimo 12 
maggio. 
Venerdì 7 maggio, invece, s i terrà una 
riunione del Consigl io  per le r icompense 
per lodevole comportamento.  

BAT. Attivazione Questura 

  
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
lo schema di Decreto relativo 
all ’att ivazione della Questura e Sezione 
Poliz ia stradale di Barletta-Andria-Trani. 

COVID. Circolare ripresa attività 
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
la circolare relat iva al DL 22-4-2021 
nr.52 recante misure urgenti per la 

graduale ripresa delle att ività 
economiche e sociali .  

Soppressione Posti Polfer. Decreti 
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
la circolare relativa ai Decreti di 
Soppressione dei presidi Polfer di 
Calalzo (BL), Casarsa (PN), Nocera 
Inferiore (SA) e Palermo Notarbartolo. 

Cambi turno e reperibilità. Incontro 

 
Si terrà giovedì prossimo 06 maggio, in 
videoconferenza, la r iunione relativa ai 
cambi turno e reperibil i tà. 

Borse di studio. Commissione 
I l Dipartimento della P.S. ha isti tuito la 
Commissione per la valutazione delle 
istanze del bando di concorso del Fondo 
Assistenza emanato il  27 gennaio 2021 
per i l conferimento di premi studio ai 
f igl i ,  agli  orfani e ai dipendenti della 
Poliz ia di Stato. 

Valle d’Aosta. Indennità bilinguismo 
I l COISP aveva denunciato la mancata 
attuazione da parte dell ’Amministrazione 
della sessione d’esame per 
l’accertamento del la conoscenza della 
l ingua francese, diretta ai colleghi in 
servizio in Valle d’Aosta, con gravissimo 
danno economico per i l personale 
(leggasi COISP flash nr.39/20). I l  
Dipartimento ha risposto che la sessione 
d’esame in questione è stata rinviata a 
data da dest inarsi in ottemperanza alla 
legislazione per i l contenimento 
dell ’emergenza epidemiologica da 
COVID-19.  
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