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Cause disagio. Lettera al Capo 

 
I l COISP aveva evidenziato al 
Dipartimento della P.S. la necessità di 
dare concretezza alle risoluzioni assunte 
nell ’ambito del “Tavolo per la 
prevenzione e gestione delle cause di 
disagio per i l personale della Polizia di 
Stato”, ovvero l’ inserimento nel D.P.R. 
782/1985 di alcuni articol i recanti misure 
da attuarsi in presenza di disagio psico-
sociale, assegnazione ai servizi interni,  
Commissione per la salvaguardia della 
salute psico-sociale del personale e 
riguardanti la possibi l ità di percorsi di 
sostegno psico-sociale. ( leggasi Coisp 
f lash nr.21).  
Adesso i l COISP ha chiesto al Capo 
della Polizia un suo intervento per una 
urgente convocazione del citato “Tavolo” 
ove necessariamente si dovrà discutere 
di taluni ‘ impietosi ’ impieghi dei 
Poliziott i, oggettivamente crit ici per la 
loro salute psico-f isica, quale ad 
esempio quello recentemente 
concret izzatosi ai danni di 30 col leghi 
del Reparto Mobile di Palermo, da 
questa Segreteria Nazionale 
doverosamente denunciato all ’opinione 
pubblica, che, nel l ’ambito dei servizi di 
accoglimento dei migranti, dalle 5 del 
mattino di venerdì 17 giugno sono stati  
obbligat i a lavorare per 16-18 ore 
ininterrotte per poi ricominciare dopo 
una pausa di poche ore. 

Auto impazzita a San Pietro. 

Sicurezza tiene nonostante tagli 
“I l sistema di sicurezza della Capitale, 
nonostante l ’organico sia r idotto al l ’osso 
viste le evidenti e croniche carenze, ha 
dimostrato di saper reggere e 
fronteggiare al meglio qualsiasi 
circostanza imprevista”. Così i l  
segretario generale del COISP 
Domenico Pianese. “Anche in situazioni 
imponderabil i come quella di un fol le che 
in evidente stato di alterazione si  
aggirava per i l centro della città, le 
donne e gli uomini della Polizia di Stato 
e delle altre forze di Polizia, 
sapientemente guidati dal Prefetto 
Matteo Piantedosi e dal Questore Mario 
Della Cioppa, hanno dato esempio di 
grande professionalità. A tutt i  loro va i l 
nostro grazie”.  
Le dichiarazioni del COISP in grande 
evidenza su Il  Corriere della Sera, I l  
Messaggero, I l Mattino di Napoli e sulle 
Agenzie stampa. 
 

Migranti. I poliziotti 

costretti a turni  massacranti  

 
“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 



 

2 

 

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, i l  
Segretario Generale del COISP 
Domenico Pianese.“È assolutamente 
inaccettabile 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 responsabili.  
 
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”, ha 
continuato. “Vieppiù – ha aggiunto 
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 l iberi di andare in giro 
per i l Paese senza alcun tipo di ulteriore 
controllo e senza la possibil 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  delle 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” ha concluso. 

Arretrati contratto su NoiPA 

 
Nell’Area Consultazione Pagamenti di 
NOIPA è visibi le  L’IMPORTO del 
CEDOLINO EMISSIONE SPECIALE 
ARRETRATI relat ive al mese di GIUGNO 
con l’ indicazione degli arretrati che 
saranno percepiti da ogni appartenente 
alla Polizia di Stato. 
 

Concorso Sostituto Commissario 
È stato pubblicato sul Bollett ino Uff iciale 
del personale i l decreto che provvede 
alla rideterminazione della graduatoria 
di merito e dichiarazione dei vincitori  del 
concorso interno straordinario per t itoli,  
per 1.000 posti da Sostituto 
Commissario. 
 

Concorsi interni Vice Ispettore 

 
I l Dipartimento della P.S. ha emanato la 
circolare relat iva all ’avvio del 16° corso 



 

3 

 

Vice Ispettori,  per i vincitori  del 
Concorso interno, per t i tol i, a 2.662 
posti da Vice Ispettore la cui graduatoria 
è stata pubblicata la scorsa sett imana. 
 
Inoltre, è in fase di pubblicazione sul 
sito DoppiaVela l 'avviso relat ivo all ' in izio 
delle prove orali del concorso interno 
per t itol i  ed esami a 1141 posti di Vice 
Ispettore, che avranno luogo dal 
prossimo mese di settembre. 
 

Concorso Vice Sovrintendente 

 
I l Dipart imento della P.S. ha emanato la 
circolare relat iva all ’att ivazione del 
portale per la val idazione dei t itoli per i l  
concorso interno per 1.515 Vice 
Sovrintendenti.  
 

Commissioni del personale. Riunioni 
Sono stati pubblicati gl i esit i dei lavori  
delle Commissioni per i l personale del 
ruolo Ispettori della Polizia di Stato, 
degli Ispettori tecnici della Polizia di 
Stato e degli  orchestrali della Banda 
musicale del la Polizia di Stato, nonché 
gli esit i dei lavori delle Commissioni per 
i l personale dei ruoli Sovrintendenti ed 
Assistenti  e Agenti dei ruol i ordinari e 
dei ruol i tecnici. Tutti relativi alle sedute 
svoltesi lo scorso 21 giugno. 
 

 

Collegio Lamaro Pozzani 

 
l l  Dipart imento della P.S. ha emanato la 
circolare relativa al bando di ammissione 
al collegio universitario “Lamaro 
Pozzani” di Roma per l ’anno accademico 
2022-2023. 
 

Agenti. Mancato pagamento accessori 

I l COISP ha denunciato al 
Dipartimento della P.S. che i colleghi  
movimentat i lo scorso mese di febbraio 
non ricevono, da allora, i l pagamento 
degli emolumenti accessori per i  servizi  
esterni svolt i, per i l lavoro notturno, le 
giornate festive lavorate, parte del 
lavoro straordinario effettuato, etc…. 
 
I competenti Uff ici Amministrativi  
Contabil i hanno ricondotto la questione 
a NoiPA. I l COISP ha chiesto di 
intervenire sulla questione. 
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Senigallia. Grave carenza personale 
I l COISP ha denunciato al 
Dipartimento della P.S. la gravissima 
carenza di personale presso gli  
Stabil imenti della Polizia di Stato di 
Senigall ia, che costituiscono un 
importantissimo polo logist ico al servizio 
delle Questure, degli Uff ici e dei Reparti  
di tutto i l  Paese che vi convergono per 
la consegna, i l deposito ed il  r it iro di 
ogni sorta di materiale di 
equipaggiamento ed armamento. I l  
COISP ha chiesto di incrementare 
l’organico con particolare urgenza. 
Infatt i, senza un congruo potenziamento 
dell ’organico, da attuarsi peraltro in 
anticipo con le defezioni che si avranno 
prossimamente, si moltiplicheranno le 
dif f icoltà nel far fronte ai del icat i servizi 
interni e si perderà inesorabilmente quel 
grande bagaglio di professionalità, 
esperienza e competenza di buona parte 
del personale.  
 

Allievi Agenti e conferenze sindacali 

 
I l COISP ha denunciato al Dipart imento 
della P.S. i l disinteresse verso le 
conferenze delle organizzazioni 
sindacali evidenziata dal le direzioni 
delle Scuole di Vibo Valentia ed 
Alessandria nell ’ambito del 216° corso 
All ievi Agenti del la Polizia di Stato. 
Considerato che le conferenze degli  

All ievi con i Sindacati devono essere 
gest ite al pari di ogni altra att ività 
formativa. 
 

Vicenza. Negazione diritti sindacali 
I l COISP aveva denunciato l ’uso 
il legitt imo da parte del Questore di 
Vicenza dell ’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 dell ’Accordo. ( leggasi 
Coisp f lash nr.25). I l Dipartimento ha 
risposto che la questione è stata oggetto 
di chiarimenti nel corso dell ’ incontro 
avvenuto recentemente in cui è stato 
riconosciuto quale improprio i l richiamo 
al citato comma 6.  
 

Convenzione COISP con il 

villaggio vacanze Nausicaa 

Village, in S. Andrea dello 

Jonio (CZ) 

 
Il COISP ha rinnovato l’eccezionale 
convenzione con il villaggio vacanze Nausicaa 
Village, in S. Andrea dello Jonio (CZ). 
Per gli iscritti COISP ed i loro familiari, soggiorni 
mare in una struttura dotata di tutti i comfort e a 
tariffe estremamente convenienti. 

Per informazioni su periodi e costi rivolgersi alla 
propria struttura COISP di riferimento. 


