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Super green pass. Controlli a rischio 

 
“Non siamo più in lockdown, dove la 
nostra att ività si concentrava quasi 
esclusivamente sui control l i  anti-Covid 
perché cʼera stato un abbattimento dei 
reati.  Oggi i reati  sono tornati  ai l ivell i  
pre-pandemia. Rischiamo che i 
provvedimenti, seppur giusti  e che 
mirano a tutelare la salute pubblica e 
serene fest ività, non si possano 
attuare”.  Così i l  Segretario Generale 
del COISP, Domenico Pianese  
intervistato a TGcom4. Le dichiarazioni 
del Segretario Generale son state anche 
riprese da Il  Messaggero,  da Il  
Giornale , da La Stampa , da La Verità  e 
dall ’ Huffington Post. 

Detassare trattamento accessorio 
“Chiediamo al governo e a tutte le forze 
polit iche un segnale di attenzione 
concreto nella prossima legge di bi lancio 

nei confronti delle  Forze 
di Polizia: i l previsto 
taglio dell ’I rpef valga 
anche per le indennità 
operative dei  poliziott i  e 
per i l lavoro 
straordinario”.  

Così i l Segretario Generale del COISP, 
Domenico Pianese. “Questi trattamenti 
accessori  – ha spiegato – sono fermi a 
venti anni fa: non sono stati oggetto di 
rivalutazione né verranno toccati dal 
rinnovo del contratto di lavoro, in 
discussione in questi giorni, a causa 
della scarsità di risorse a disposizione. 
I l tagl io del l ’I rpef sul le indennità 

operative e sul lavoro straordinario, a 
cui le amministrazioni del comparto 
sicurezza ricorrono largamente per 
sopperire ai vuoti d’organico, pari a 
10.000 unità per la sola Polizia di Stato, 
sarebbe un sostegno concreto al lavoro 
instancabile del le donne e degli uomini 
della Polizia di Stato in favore della 
sicurezza pubblica”, ha concluso. 

Rinnovo contratto. Incontro  

La scorsa sett imana si è tenuta, presso 
il Dipartimento della Funzione Pubblica, 
una ulteriore “riunione tecnica per le 
procedure negoziali” concernenti i l  
rinnovo del Contratto di Lavoro del 
personale non dir igente del Comparto 
Sicurezza e Difesa per i l  tr iennio 
2019/2021. 
Come chiesto dalla Federazione COISP, 
la parte pubblica ha f inalmente 
presentato una prima bozza di intesa 
contenente sia la parte economica che 
normativa. La Federazione COISP ha 
nuovamente fatto presente che le r isorse 
stanziate, seppure aumentate, non sono 
ancora suff icient i  a garantire i l reale 
recupero del potere di acquisto delle 
retr ibuzioni del le Donne e degli Uomini 
in divisa, così come ancora pochi sono 
gli stanziamenti per l ’aumento delle 
indennità accessorie. Analogamente 
insuff iciente resta l ’aumento di appena 
30 centesimi lordi del già umil iante 
compenso oggi corrisposto per un’ora di 
lavoro straordinario. La Federazione 
COISP, altresì, ha chiesto di spostare 
gran parte del le r isorse sul parametro 
stipendiale così da avere maggiori 
risorse tutte l iquidabil i e pensionabil i  
oltre che avere un conseguenziale 
aumento dell ’ora di lavoro straordinario. 
Sulla parte normativa la Federazione 
COISP MOSAP ha chiesto un 
ampliamento della sfera dei fruitori  del 
c.d. congedo e riposo solidale 
prevedendo  l ’uti l izzazione di tale 
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ist ituto oltre che per assistere i  f igli ,  
anche l’assistenza ai parenti di primo 
grado. Con forza, poi, è stata 
stigmatizzata l ’assenza, nella bozza 
consegnataci,  del la previsione di una 
polizza sanitaria per i l personale, della 
tutela legale e della previdenza 
complementare che pure la parte 
pubblica si era impegnata ad inserire nel 
c.d. “pacchetto specif icità”. Ulteriore 
dissenso è stato manifestato per 
l ’assenza, nel la bozza, di tutta la parte 
normativa che attiene alle Relazioni 
Sindacali. Inf ine, la Federazione COISP 
ha chiesto di addivenire nel più breve 
tempo possibile ad una definizione del 
rinnovo del contratto di lavoro dei 
Poliziott i per i l  tr iennio 2019/2021. La 
Funzione Pubblica si è impegnata e 
ricercare soluzioni idonee volte ad una 
maggiore qualif icazione economica e 
normativa del CCNL, impegnandosi già 
mercoledì prossimo a consegnare al 
Sindacato una ulteriore bozza che possa 
contenere le richieste avanzate da 
questa Federazione. 

Dirigenti. Conferimento funzioni 
I l Dipartimento della P.S. ha 
trasmesso la vel ina con l ’elenco dei 
conferimenti di funzioni a Dir igenti della 
Polizia di Stato. 

Sovrintendenti ed Agenti. Ruoli  
Sul portale Doppiavela sono stati  
pubblicat i i Ruoli  di anzianità del 
personale dei ruol i  dei Sovrintendenti e 
degli Assistent i ed Agenti del la Polizia di 
Stato aggiornati al 1° Gennaio 2020. 

Concorso Vice Ispettore. Rinvio  
Sul Bollett ino Uff iciale del personale è 
stato pubblicato i l decreto di r invio, al 10 
gennaio 2022, del diario e del la sede di 
svolgimento della prova scritta del 
concorso interno, per t itol i  ed esami, per 
la copertura di 1.141 posti per Vice 
Ispettore indetto con decreto del Capo 

della Polizia – Direttore generale della 
pubblica sicurezza del 31 dicembre 
2020.  

Consiglio ricompense. Rinvio riunione 

La seduta del Consigl io per le 
ricompense per merit i speciali  e 
straordinari, prevista per mercoledì 
prossimo, è stata rinviata a data da 
destinarsi.  

216° Corso Allievi Agenti 
L’Ispettorato delle scuole della Polizia di 
Stato ha comunicato che dal 20 
dicembre 2021 al 19 agosto 2022 (la 
durata complessiva del corso è di mesi 
otto di cui due di applicazione prat ica 
presso i Reparti /Uff ici di r ispett iva 
assegnazione), a cura dell ’Ist ituto per 
Ispettori di Nettuno, dell ’Istituto per 
Sovrintendenti di Spoleto, del Centro 
addestramento della Polizia di Stato di 
Cesena, del Centro addestramento ed 
istruzione professionale di Abbasanta, 
della Scuola per i l controllo del territorio 
di Pescara, della Scuola POI. G.A.I.  di 
Brescia e del le Scuole all ievi agenti di 
Alessandria, Campobasso, Caserta, 
Peschiera del Garda, Piacenza, e Vibo 
Valentia, si svolgerà il 216° Corso di 
formazione Allievi Agenti della Polizia di 
Stato, a cui sono ammessi i  vincitori del 
concorso pubblico, per esame, a 1650 
posti per Al l ievo Agente. 

Corsi Allievi Agenti. Rischi COVID 
I l COISP ha denunciato, con una lettera 
al Capo della Polizia, come i corsi di 
formazione di base riservati  ai neo 
All ievi Agenti stia evidenziando non 
pochi problemi a causa di disposizioni 
contraddittorie ed approssimative da 
parte dell ’Ispettorato delle Scuole della 
Polizia di Stato. In particolare, i l COISP 
ha denunciato che il mancato rispetto 
dei protocoll i ant i-COVOD sta favorendo 
diversi focolai in alcune Scuole con 
grave pericolo per i  corsist i.  
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Ispettori. Aggiornamento stipendiale 
Con il cedolino st ipendiale del mese di 
dicembre 2021 sarà aggiornata la 
qualif ica ai colleghi Vice Ispettori del 12º 
corso e corrisposti gli  arretrati con 
decorrenza 25 agosto 2020. 

Servizi sicurezza in montagna 
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
la circolare sui Servizi di sicurezza e 
soccorso in montagna a cura della 
Polizia di Stato. Stagione invernale 
2021-2022. 

Centro soggiorno montano Merano 

 
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
la circolare relativa al l ’apertura 
invernale 2021/2022 del Centro di 
soggiorno montano della Polizia di Stato 
di Merano. 

Monte ore permessi sindacali  
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
la circolare relat iva alla r ipart izione del 
monte ore relat ivo all ’anno 2021 fra le 
OO.SS. rappresentative. 

Corso Allievi Agenti. Patenti di guida 

I l COISP aveva chiesto al Dipart imento 
della P.S. un intervento al f ine di  far 
giungere ai Colleghi frequentatori del 
212° corso di formazione per Agenti  
della Polizia di Stato la “patente 
ministeriale di guida” ( leggasi Coisp 
f lash nr.43 ). I l Dipartimento ha risposto 
che sono state già inviate ai competenti 

Repart i di assegnazione circa i l 64% 
delle patenti, la restante parte, invece, 
non è ancora disponibi le. 

Grandi a Roma e Palermo.  

Il COISP primo sindacato  
Per i l terzo anno consecutivo la 
Federazione COISP-MOSAP è il  
Sindacato più rappresentat ivo a Roma . 
Un consenso dalla crescita inarrestabile, 
confermato dalla f iducia che 3.479 
Poliziott i hanno voluto accordarci.  
Grande risultato anche a Palermo, dove 
il COISP si conferma primo sindacato. 
 

Lucca, Arezzo, Chieti, 

Prato, Ragusa e Siracusa 

Svolgimento  Congressi  COISP 

Si sono svolt i la scorsa sett imana i 
Congressi Provincial i del COISP di 
Lucca, Arezzo, Chieti, Prato, Ragusa e 
Siracusa.  
Gli  importantissimi momenti hanno visto 
una piena partecipazione dei nostri 
dir igenti sindacali,  i quali hanno eletto 
Crist iano Roberto Paglianti quale 
Segretario Generale Provinciale della 
struttura del COISP di Lucca, 
Alessandro Chiuppi per quella di Arezzo,  
Eugenio Zaccaro a Chieti , Angelo 
Caiazzo a Prato, Giorgio Scribano a 
Ragusa e Paolo Giardina a Siracusa. 
Ai Segretari ed ai componenti delle 
strutture vanno le congratulazioni della 
Segreteria Nazionale e di tutto i l  
Sindacato per la f iducia accordata dai 
colleghi,  con la certezza che unitamente 
ai loro Collaboratori,  componenti delle 
Segreterie e dei Consigl i Provincial i,  
continueranno a svolgere un prof icuo 
lavoro a tutela dei dir itt 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.   




