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Migranti, Agenti costretti a turni di 

16-18 ore, sistema accoglienza 

colabrodo 

 

“La condizione in cui sono costrett i a 
operare gl i agenti di Polizia att i  al 
controllo dei f lussi migratori è a dir poco 
disumana. Trenta agenti del reparto 
mobile di Palermo, che ieri hanno 
iniziato i l turno al le 5 del mattino per 
portare 130 migranti nel Centro di Prima 
accoglienza di Trapani, dopo 16 ore 
erano ancora in servizio in attesa della 
f ine delle operazioni” così in una nota 
Domenico Pianese, segretario generale 
del sindacato di Polizia Coisp. “È 
assolutamente inaccettabi le che la 
mancanza di personale si trasformi in un 
carico di lavoro extra per gli  agenti e 
nella violazione sistematica delle norme 
che regolano i turni di lavoro; in questo 
modo si impedisce il necessario 
recupero delle energie psicof isiche ed 
emerge un profondo stato di disagio. 
Non prevedere l ’invio di personale di 
rinforzo al f ine di garantire i l  corretto 
svolgimento delle operazioni di 
fotosegnalazione di chi arr iva sulle 
nostre coste, nonché garantire ai 
colleghi degli  orari di servizio sostenibil i,  
è un problema che ha tanti responsabil i. 
Anche perché, le stesse persone che ieri  
hanno lavorato per quasi 18 ore di f i la, 
oggi, dopo solo sei ore, alle 5 hanno 
ripreso servizio a Palermo”, continua. 

“Vieppiù – aggiunge Pianese – : a 90 di 
questi 130 migranti portati  a Trapani è 
stato notif icato l ’obbligo di lasciare i l  
terr itorio nazionale entro sette giorni. Ma 
ora, con i l foglio di via in tasca, sono 
liberi di andare in giro per i l Paese 
senza alcun t ipo di ulteriore control lo e 
senza la possibi l ità di operare un 
rimpatrio coatto. I l sistema 
dell ’accoglienza in Italia è un colabrodo 
e a pagarne le spese sono sempre le 
Forze dell ’Ordine e i  cittadini.  
Chiederemo al Capo della Polizia 
l ’immediata convocazione di un tavolo 
per l ’analisi del le cause di disagio del 
personale della Polizia di Stato aff inché 
siano adottate iniziative idonee a tutela 
delle donne e degli uomini della Polizia 
di Stato” conclude. 
 

Migranti, nuovo accordo 

alleggerisca pressione su 

Polizia (Il COISP sulle 

Agenzie) 

 
“Auspichiamo che il nuovo accordo europeo 
sull’immigrazione e sulla redistribuzione a 
livello comunitario dei migranti promosso 
dal ministro Lamorgese sia a favore anche 
della Polizia impiegata costantemente nella 
gestione dei flussi migratori”. Così in una 
nota Domenico Pianese, segretario generale 
del sindacato di Polizia Coisp, secondo cui 
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“è necessario, in un’ottica di revisione dei 
flussi e di equidistribuzione dei migranti, 
anche alleggerire la pressione sulla Polizia 
di Stato che impiega quotidianamente 
migliaia di agenti per la gestione 
dell’immigrazione. Gli agenti, infatti, sono 
costretti anche a turni massacranti di 14-16 
ore al giorno, ed è per questo che hanno 
necessariamente bisogno di una nuova 
normativa che fissi nuove regole sul 
controllo e la gestione degli hotspot e dei 
centri di prima accoglienza” continua. “La 
situazione migratoria non può più essere 
gestita in maniera emergenziale: sono oltre 
20 anni che assistiamo a flussi indiscriminati 
di clandestini che sbarcano sulle nostre 
Coste senza che nessuno si preoccupi di 
cosa accade loro successivamente. 
E’ assolutamente necessario, dunque, 
prevedere l’invio di personale di rinforzo e 
rivalutare tutte quelle direttive che oggi 
esonerano i militari dell’Arma dei Carabinieri 
e della Guardia di Finanza dai servizi di 
accompagnamento dei migranti” conclude. 
 

Arretrati contratto e FESI 

 
I l COISP che sta seguendo da mesi l ’ i ter 
per l ’attr ibuzione degli aumenti previst i  
dal r innovo contrattuale, interessando 
per gl i inaccettabil i r itardi anche i l  
Presidente del Consigl io Mario Draghi 
ed i l Ministro dell ’Interno Luciana 
Lamorgese, comunica che i l pagamento 
degli arretrati del contratto sarà 
effettuato entro la f ine del corrente mese 

di giugno, l ’adeguamento dello st ipendio 
avverrà con lo stipendio del prossimo 
mese di lugl io. Sempre a luglio sarà 
pagato anche il  FESI 2021. 
 

Consiglio ricompense. Riunione 
La riunione del Consigl io per le 
Ricompense per merit i  straordinari e 
speciali prevista per la scorsa sett imana 
è stata rinviata al mercoledì prossimo 22 
giugno 2022 alle ore 9,00 in modalità 
videoconferenza. 
 

Concorsi  Vice Ispettore  
La prova orale del concorso interno per 
t itol i ed esami, per la copertura di 1141 
posti per Vice Ispettore si dovrebbe 
svolgere a Roma a part ire dai primi 
giorni del mese di settembre 2022. 
Inoltre, la graduatoria del concorso 
interno per t itol i,  per la copertura di 
2662 posti per Vice Ispettore dovrebbe 
essere pubblicata entro f ine prossima 
settimana. 
 

Assunzione Allievi Agenti 
È stato pubblicato l 'esito del la procedura 
assunzionale di 1300 all ievi genti della 
Polizia di Stato. 
 

Concorso Vice Ispettore Tecnico 
È stato pubblicato sul bollett ino uff iciale 
del personale contenente i l verbale dei 
criteri di valutazione dei t itol i st i lato 
dalla commissione esaminatrice del 
concorso interno a 130 posti  di Vice 
Ispettore tecnico.  
 

Trasporto mobili e masserizie 
I l Dipartimento della P.S. ha emanato la 
circolare relat iva alle nuove disposizioni 
relat ive al trasporto di mobili  e 
masserizie dei dipendenti trasferit i  
d’autorità. 
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Ricompense. Il COISP scrive al Capo 
I l COISP ha denunciato al Capo della 
Polizia le modalità di deliberazione dei 
Consigli per le ricompense per lodevole 
comportamento che vedono sempre più 
spesso un declassamento delle proposte 
premial i oppure un completo 
disconoscimento di qualsiasi merito, 
ovvero vengono completamente 
bocciate. Vi è un evidente tentat ivo di 
marginal izzare il  ruolo delle 
Organizzazioni Sindacali all ’ interno del 
processo decisionale che porta 
all ’attr ibuzione di Lodi ed Encomi, 
svi lendo tra l ’atro anche il ruolo dei 
Questori proponenti. Le modalità dei 
Consigli sembrano assimilabi l i alla 
partecipazione alle estrazioni del lotto, 
deprimente e mortif icante non solo i l  
ruolo del le Organizzazioni Sindacali  
all ’ interno dei predetti Consigl i ma, per 
ciò che più conta, fortemente 
irrispettoso sia del le att ività svolte dalle 
Donne e Uomini dalla Polizia di Stato 
(che tanto impegno hanno profuso nelle 
att ività per le quali  sono stati  segnalati),  
sia del la f igura dei Questori che dette 
proposte hanno formulato e sottoscrit to, 
analizzandone quindi già a priori i fatt i e 
la r ispondenza ai criteri statuit i per 
l ’attribuzione delle ricompense premial i.  
 

Crotone. Sede sindacale negata 
I l COISP aveva denunciato al 
Dipartimento della P.S. la negazione, da 
parte del Questore di Crotone, alla  
Segreteria Provinciale di quella 
provincia di un locale da adibire a sede 
sindacale (leggasi Coisp f lash nr.19/21). 
I l COISP ha sollecitato la soluzione della 
questione, di assoluta r i levanza, 
considerata la perseveranza del predetto 
Questore nel non voler provvedere 
nonostante vi sia la disponibi l it à̀  di locali  

idonei e sia avvenuta la dichiarazione di 
agibi l ità degli stessi.  
 

Vicenza. Negazione diritti sindacali 
I l COISP ha denunciato al 
Dipartimento della P.S. i l gravissimo 
comportamento tenuto dal Questore di 
Vicenza che ha palesato una grave 
sconoscenza delle norme e una 
inaccettabile volontà di disconoscere il  
ruolo e le prerogative del Sindacato, in 
particolare l ’art . 7, comma 6, dell ’ANQ, 
inerente alle obbligatorie “previe intese” 
’per l ’adozione per periodi determinati di  
orari diversi da quelli indicat i negl i  
articol i 8 e 9 del l ’Accordo. 
 

Lamezia Terme. Carenze organico 
I l COISP ha denunciato al 
Dipartimento della P.S. la grave carenza 
di organico del Commissariato di P.S. di 
Lamezia Terme, che obbliga i pochi 
colleghi che vi prestano servizio ad 
espletare ore di lavoro in aggiunta a 
quello ordinario, peraltro in numero 
insuff iciente a soddisfare tutte le 
esigenze. 
 

Catanzaro. Rinnovo convenzione 

 
I l COISP ha rinnovato per la stagione 
2022 l 'eccezionale convenzione con il  
vil laggio vacanze "Nausicaa Vil lage", in 
S. Andrea sullo Jonio (CZ). 


