Green Pass. Estendere durata

“Così come evidenziato dalle Regioni e
da molti imprenditori, qualora la durata
del Green Pass in seguito al tampone
non venisse estesa, rischiereremmo la
paralisi del Paese dal punto di vista del
controllo del territorio e della tutela delle
nostre città”. Così in una nota il
Segretario
Generale
del
COISP
Domenico Pianese. “Considerando che a
oggi
non
sono
state
emanate
linee
guida
esaustive e che i
tempi
per
effettuare
i
tamponi
presso
farmacie
e
laboratori
convenzionati
si
sono
allungati a dismisura, in alcuni casi oltre
i sette-otto giorni, nel giro di pochi giorni
alcune migliaia di appartenenti alle
Forze di Polizia non avranno più la
possibilità di rinnovare il Green Pass e
quindi di lavorare. È a rischio, dunque,
l’intero sistema-Sicure zza del nostro
Paese. Chiediamo al governo di rivedere
immediatamente i termini e la durata del
Pass e di estenderla almeno a 96 ore”
ha concluso Pianese.

Rinnovo contratto. Riunione
Si è svolta la scorsa settimana presso il
Dipartimento della Funzione Pubblica,
una ulteriore “riunione tecnica per le
procedure
negoziali”
concernenti
il
rinnovo del Contratto di Lavoro del
personale non dirigente del Comparto

Sicurezza e Difesa per il triennio
2019/2021.
Sono
stati
inizialmente
affrontati gli argomenti concernente la
c.d. “parte normativa” del rinnovo
contrattuale e specificatamente alcune
innovazioni normative già oggetto di
discussione
nella riunione del 13 settembre scorso e
di precise osservazioni e richieste
formalizzate
da
parte
di
questa
Federazione
(vedi
https://coisp.it/contratto-di-lavoro-esitoriunione-tecnica-del-13settembre-2021/). congedo e riposo
solidale,
tutela
della
genitorialità,
congedo ordinario. Il COISP ha accolto
favorevolmente
l’ulteriore
norma
riguardante
il
“congedo
per
aggiornamento scientifico”, ovvero la
possibilità, da parte dei funzionari
appartenenti alle carriere dei medici di
Polizia e dei medici veterinari di Polizia
e del personale tenuto a rispettare
obblighi formativi per l’aggiornamento
scientifico e per il
mantenimento
dell’iscrizione all’albo o a un elenco
professionale, di essere autorizzati a
usufruire,
compatibilmente
con
le
esigenze di servizio, di otto giorni di
congedo annui nell’ambito dei periodi di
congedo straordinario di cui all’articolo
15, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395,
“ai fini dell’aggiornamento scientifico
della
propria
specializzazione
professionale.
Quanto
invece
alla
c.d.
“parte
economica” del Contratto, durante la
riunione di ieri è stata consegnata una
bozza della ripartizione delle risorse
economiche in cui la Funzione Pubblica
ha immaginato di attribuire l’80% di
dette risorse sul parametro e sulla
indennità pensionabile ed il 20% sulle
indennità
accessorie
e
sullo
straordinario.
A tal riguardo il COISP ha ribadito la
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richiesta di stanziare almeno il 90% sul
parametro e sulla indennità pensionabile
ed il restante 10% sulle indennità
accessorie, anche in considerazione
degli impegni del Governo, che dovranno
essere mantenuti, a reperire ulteriori
risorse per aumentare in modo congruo
le indennità accessorie ed il compenso
per il lavoro straordinario, per garantire
una
adeguata
previdenza
complementare, una tutela legale e
coperture sanitarie.

Sul
nostro
sito
www.coisp.it
disponibile l’audio dell’intervento del
Segretario Generale COISP, Domenico
Pianese, in occasione del precedente
incontro del 30.09.2021

Copertura sanitaria. Incontro

Si è svolto la scorsa settimana presso il
Dipartimento della P.S. una riunione in
merito
alla
sottoscrizione
di
una
copertura sanitaria integrativa a favore
dei Poliziotti.
L’incontro è stato presieduto dal Prefetto
Maria Teresa Sempreviva, Vice Capo
della Polizia di Stato preposto all’attività

di Coordinamento e Pianificazione delle
Forze di Polizia.
Il Vice Capo Sempreviva ha aperto i
lavori
rappresentando
l’intenzione
dell’Amministrazione di stipulare una
copertura sanitaria integrativa al pari di
quanto
già
fatto
dall’Arma
dei
Carabinieri per il proprio personale. Ha
puntualizzato che l’intesa per tale
copertura sanitaria riguarderà anche il
personale della Polizia Penitenziaria e
della
Guardia
di
Finanza
e
che
l’Amministrazione
vi
provvederà
inizialmente
con
propri
fondi
(abbisognano circa 12 milioni di euro)
per poi vedersi garantite le risorse
necessarie
da
stanziamenti
che
dovrebbero
essere
previsti
nella
prossima legge di bilancio.
Il COISP, nel proprio intervento, ha
apprezzato
l’intento
dell’Amministrazione di garantire una
assicurazione sanitaria gratuita alle
Donne e Uomini della Polizia di Stato ma
allo stesso tempo non ha potuto
esimersi dallo stigmatizzare il fatto che
ancora una volta il nostro Dipartimento
arriva secondo rispetto ad altri, quando
invece
avrebbe
le
capacità
per
distinguersi ed essere esso da esempio,
nell’intero Comparto, anche per gli
aspetti che riguardano il benessere del
personale.
Il
COISP
ha,
quindi,
sollecitato
l’Amministrazione ad impegnarsi per
ottenere una copertura sanitaria ancora
più conveniente di quella stipulata dallo
Stato Maggiore della Difesa a favore del
personale militare appartenente alle
FF.AA. e all’Arma dei carabinieri, ed ha
chiesto
la
pianificazione
di
un
successivo incontro ove poter prendere
contezza dei contenuti della polizza che
– si è chiesto – oltre a garantire il
pagamento/rimborso
delle
spese
sanitarie sostenute dai Poliziotti dovrà
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anche poter essere estesa ai loro
familiari.
Al termine della riunione la parte
pubblica ha concordato con le nostre
osservazioni,
rimandando
una
discussione più completa, anche con la
piena conoscenza dei contenuti della
copertura sanitaria in argomento, ad una
ulteriore riunione che verrà pianificata a
breve.

Esame accertamento lingua francese

Consiglio ricompense. Rinvio

Concorso Funzionari psicologi

La
seduta
del
Consiglio
ricompense
per
comportamento, programmata
ottobre p.v., è stata rinviata a
destinarsi.

per
le
lodevole
per l’8
data da

Fondo per Vice Questori. Sollecito

Sul Bollettino Ufficiale del Ministero
dell’Interno – supplemento straordinario
n. 1/29 del 6 ottobre 2021, è stato
pubblicato il rinvio del diario delle prove
relative alla sessione d’esame per
l’accertamento della conoscenza della
lingua francese che avranno luogo nei
giorni 27 e 28 ottobre 2021.
Il Dipartimento della P.S. ha comunicato
che sul sito istituzionale della Polizia di
Stato, nella pagina relativa al concorso
pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione di 9 Commissari tecnici
psicologi del ruolo degli psicologi della
carriera dei funzionari tecnici della
Polizia di Stato, indetto con decreto del
Capo della Polizia – Direttore generale
della pubblica sicurezza del 21 aprile
2021, è stato pubblicato l’elenco dei
candidati che hanno sostenuto le prove
scritte con la relativa votazione.

Servizi sicurezza in montagna
I Vice Questori Aggiunti ed i Vice
Questori e qualifiche corrispondenti,
come previsto dal riordino delle carriere
(comma 11 dell’articolo 45 del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95), sono
destinatari di un Fondo introdotto per
sostituire il FESI e finalizzato alla
valorizzazione di specifici programmi e
per il raggiungimento di qualificati
obbiettivi. Tuttavia, mentre al personale
non dirigenziale è già stato corrisposto il
FESI relativo all’anno 2020, i citati
Funzionari non hanno ricevuto alcunché.
Pertanto, il COISP ha sollecitato ancora
una volta il Dipartimento a compiere tutti
i
necessari
adempimenti
ed
a
provvedere alla liquidazione di quanto
dovuto.

Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso
la circolare inerente ai servizi di
sicurezza e soccorso in montagna per la
stagione invernale 2021-2022.

Transito ruoli tecnici. Avvio corso

Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso
la circolare relativa all’avvio del corso
per il transito nei ruoli del personale che
espleta attività tecnico-scientifica o
tecnica.
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Giornata
vaccino.
Diversità
trattamento tra Allievi Agenti 212°
Il COISP ha evidenziato al Dipartimento
della P.S. il trattamento disomogeneo,
nei confronti dei frequentatori del 212°
corso per Allievi Agenti, relativo alla
disciplina
della
giornata
di
somministrazione del vaccino COVID-19.
Infatti, alcune Scuole e Istituti, in
adesione alla circolare dell’8 marzo
2021
prot.
0003262,
hanno
correttamente attribuito agli Allievi il
diritto a recuperare una o due giornate
di riposo nel caso in cui la vaccinazione
avesse interessato il sabato e/o la
domenica (giorni in cui i predetti erano
liberi dagli impegni lavorativi), mentre
altri si sono ben guardati dal rispettare
dette disposizioni ministeriali.

Roma. Problematiche Reparto Mobile

Il
COISP
aveva
lamentato
al
Dipartimento della P.S. la continua
mancata di programmazione dei servizi
ed i continui cambi turno, comunicati al
personale
nell’arco
della
giornata
precedente il servizio, presso il Reparto
Mobile di Roma (leggasi Coisp flash
nr.38). Il Dipartimento ha risposto che i
disagi
subiti
dal
personale
sono
conseguenza di una situazione di
necessità derivante da scelte obbligate
dei servizi di ordine pubblico. Il
Dipartimento ha, comunque, assicurato
che il rispetto degli istituti di tutela dei
lavoratori sia una delle coordinate di

riferimento
gestionale.

fondamentale

dell’agire

Ragusa. Grave carenza di personale
Il COISP ha denunciato al Dipartimento
della P.S. la gravissima carenza di
personale della Questura di Ragusa che
si riflette negativamente sull’attività di
controllo del territorio sovente espletato
da una sola Volante che non di rado
viene peraltro dirottata per assicurare i
servizi.
È,
pertanto,
quanto
mai
necessario incrementare l’organico con
urgenti assegnazioni di personale.

Matera,
Enna,
Savona
Caltanissetta e regione Puglia
Svolgimento Congressi COISP
Si sono svolti la scorsa settimana i
Congressi Provinciali del COISP di
Matera, Enna, Caltanissetta e Savona
nonché il Congresso Regionale del
COISP
Puglia.
Gli
importantissimi
momenti
hanno
visto
una
piena
partecipazione
dei
nostri
dirigenti
sindacali, i quali hanno eletto Giordano
Nicolantonio quale Segretario Generale
Provinciale della struttura del COISP di
Matera Giuseppe Milano per la struttura
di Enna,Vincenzo Pillitteri per quella di
Caltanissetta e Stefano Villani per
Savona. Eustachio Persia è stato eletto
Segretario Generale Regionale della
struttura del COISP Puglia.
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.
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