Organizzazione
Mobili

Reparti

professionale presente nei Reparti venga data
possibilità di partecipare a concorsi e scrutini
per la progressione in carriera senza dover
rischiare di essere trasferito in altri ambiti
dell’Amministrazione.

Covid. Utilizzo
protezione

A seguito dell’incontro dello scorso 1° aprile
del Tavolo
per
l’ottimizzazione
dell’organizzazione e dell’operatività dei Reparti
Mobili, il COISP ha inviato al Dipartimento della
P.S. per le opportune valutazioni e condivisioni,
una serie di dettagliate richieste volte a porre
rimedio a talune problematiche rilevate presso i
Reparti Mobili della Polizia di Stato. In
particolare, si chiede di dare avvio alla
riorganizzazione dei Reparti Mobili; di garantire
il rispetto degli orari previsti per la
comunicazione dei servizi entro e non oltre le
ore 13.00 come statuito dagli art. 42 del d.P.R.
782/1985 e 13, comma 5, dell’ANQ; di
standardizzare l’uso del software PS Personale
adattandolo al contesto dei Reparti Mobili;
statuire i carichi di lavoro per ogni operatore
anche tenendo conto della particolare gravosità
dei servizi imposti a tale personale; di
“potenziare” gli organici di tutti i Reparti Mobili
attraverso l’assegnazione di personale neo
assegnato; di garantire il rispetto della vigente
normativa e della ‘circolare Longo’ per ciò che
concerne i tempi di recupero psicofisico; di
fornire i Reparti Mobili di mezzi ed
equipaggiamenti moderni ed efficienti; di
garantire una implementazione delle dotazioni
assegnate ai Reparti di capi di vestiario ed
equipaggiamento idoneo; di garantire una
organizzazione dei servizi di ordine pubblico per
gli eventi conosciuti con programmazione
settimanale/mensile; è, infine, necessario che al
personale
di
comprovata
esperienza

dispositivi

E’ stata emanata l’ordinanza del Ministero della
Salute relativa all’utilizzo dei dispositivi di
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Il
Dipartimento della P.S. ha, di conseguenza,
emanato una apposita circolare relativa alla
rimodulazione dell'impiego dei dispositivi di
protezione delle vie aeree. Entrambi le circolari
sono consultabili su www.coisp.it .

Riunione
ricompense

Consiglio

Si terrà giovedì prossimo 5 maggio la riunione
della Consiglio per le ricompense per lodevole
comportamento.

Concorso
Ispettore

interno

Vice

Sono stati pubblicati sul Bollettino ufficiale del
personale i criteri di valutazione dei titoli relativi
al concorso interno-per titoli ed esami, per la
copertura di 1141 posti per Vice Ispettori ruolo
degli ispettori, indetto con decreto Capo della
Polizia del 31 dicembre 2020, ai sensi
dell’articolo 9, comma 5 del relativo bando. Ad
ogni buon fine, si precisa che il suddetto
bollettino
ufficiale
e
disponibile
sul
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sito- https://doppiavela.poliziadistato.itnella
pagina relativa al concorso ed anche sul sito
della rete internet: https://dv.poliziadistato.it

Concorso
1515
Sovrintendenti

Vice

È stato pubblicato sul Bollettino ufficiale del
personale il concorso interno, per titoli e
superamento
del
successivo
corso
di
formazione professionale, per 1.515 posti da
Vice Sovrintendente della Polizia di Stato,
indetto con decreto del Capo della Polizia –
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, del
16 aprile 2022. Il suddetto bando è disponibile
sul sito https://doppiavela.poliziadistato.it nella
pagina relativa al concorso, ed anche sul sito
della rete internet: https://dv.poliziadistato.it .

Concorso
519
Sovrintendenti

Vice

È stato pubblicato sul Bollettino ufficiale del
personale il decreto di rettifica della graduatoria
di merito e della dichiarazione dei vincitori del
concorso interno, per titoli e superamento del
successivo corso di formazione, per la copertura
di 519 posti per Vice Sovrintendente della
Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo
della Polizia – Direttore Generale della Pubblica
Sicurezza del 9 dicembre 2020.Si precisa che il
suddetto decreto sarà disponibile sul sito
https://doppiavela.poliziadistato.it nella pagina
relativa al concorso, ed anche sul sito della rete
internet https://dv.poliziadistato.it

Formazione
Problematiche

taser.

Il COISP aveva evidenziato al Dipartimento
della P.S. alcune criticità relative alla formazione
del personale all’utilizzo del Taser (leggasi
Coisp flash nr.14). Il Dipartimento ha risposto
che
per la fornitura di di cartucce addestrative è in
distribuzione un ulteriore lotto e che per il
fissaggio dei bersagli conduttori eventuali
carenze di componentistica dovranno essere

segnalate per
prevista dal kit.

l’attivazione

della

garanzia

Borse di studio anno 2022

Il Dipartimento della P.S. ha emanato una
circolare relativa al conferimento di borse di
studio ai figli, agli orfani e ai dipendenti della
Polizia di Stato per l’anno 2022.

Treviso e permesso assistenza
negato

Il COISP aveva denunciato al Dipartimento della
P.S. l’inopportuna inerzia gestionale dimostrata
dal Vicario del Questore di Treviso nei confronti
di una esigenza assistenziale di un nostro
collega.
Il Dipartimento ha risposto che la questione è
oggetto di approfondimento con la Questura, la
quale ha, comunque, rappresentato che si è
trattato di un fatto del tutto episodico.
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