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Contratto lavoro.  Pagamenti a giugno 

 
I l decreto di recepimento del CCNL per i l  
Comparto Sicurezza e Difesa, relat ivo al 
triennio 2019/2021 f irmato dal Capo 
dello Stato, è stato trasmesso alla Corte 
dei Conti per i l control lo previsto dalla 
normativa vigente. Dopo la verif ica 
contabile bisogna attendere la 
pubblicazione in Gazzetta Uff iciale che 
dovrebbe avvenire entro la f ine di 
maggio 2022. 
In conseguenza di ciò come già 
anticipato dal COISP, l ’aggiornamento 
retr ibutivo e i l pagamento degli arretrat i  
dovrebbe avvenire nel prossimo mese di 
giugno. 

Polizza integrativa sanitaria. Incontro 
Si è svolta la scorsa settimana, presso i l  
Dipartimento della P.S., la prevista 
riunione concernente la def inizione della 
polizza integrativa sanitaria a favore dei 
Poliziott i, chiesta più ̀  volte dal COISP.  
In apertura dei lavori l ’Amministrazione 
ha il lustrato i contenuti del la polizza 
specif icando che saranno pressoché ́ gli  
stessi di quella sottoscritta già ̀  a lcuni 
mesi addietro dal lo Stato Maggiore della 
Difesa e puntualizzando che la necessità 
di prevedere una polizza simile a quella 
già ̀  in essere a favore dei col leghi  
Carabinieri ed ai militari, risiede nel 
fatto che, a part ire dal 2024, l ’obiett ivo 
sarà ̀  quello di avere una polizza unica 
per tutto i l Comparto Sicurezza e Difesa.  

È stato, inoltre, rappresentato che la 
polizza dovrebbe avere effetto a part ire 
dalla f ine dell ’anno in corso ed avere 
durata annuale (dicembre 2023), che 
avrà ̀  un costo di circa 5 mil ioni di euro 
annui e che detta somma sarà ̀  reperita 
dalle r isorse economiche interne 
all ’Amministrazione. La Polizza - ha 
proseguito l ’Amministrazione - sarà ̀  
gratuita per tutto i l  personale in servizio 
ed estesa ai famil iari  ed al personale in 
quiescenza con un contributo economico 
da quantif icare. Prevedrà inoltre la 
possibil ità di estenderla con ulteriori  
garanzie assicurat ive, a pagamento, per 
tutt i coloro che volessero avere una 
copertura assicurat iva più ampia rispetto 
a quella prevista.  
In relazione a quanto comunicato 
dall ’Amministrazione, i l COISP, pur 
sottol ineando l ’opportunità ̀  di un 
incremento delle r isorse stanziate così 
da avere maggiori coperture assicurat ive 
e maggiori prestazioni in termini 
qualitat ivi, ha invitato l ’Amministrazione 
ad avviare in tempi rapidi le procedure 
previste per aggiudicare la gara 
d’appalto al la compagnia assicurat iva 
che presenterà ̀  l ’offerta migl iore, stante 
l’esigenza di fornire comunque a tutt i i  
colleghi una copertura sanitaria così 
come già in essere per altre Forze di 
Polizia.  
I l COISP ha, altresì, chiesto 
all ’Amministrazione l’apertura immediata 
di un tavolo di confronto per discutere 
dei contenuti del la polizza sanitaria 
unica di comparto che avrà ̀  decorrenza 
dal 2024 e per la quale dovranno essere 
previsti ulteriori stanziamenti economici 
ed un ventaglio di coperture assicurat ive 
maggiori.  

Cambi  turno e reperibilità.  Incontro 
È stato programmato per i l prossimo 17 
Giugno un incontro su Cambi turno e 
Reperibi l ità. 
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FESI 2022. Nuovo incontro 

 
Si terrà alle ore 16 odierne un nuovo 
incontro relativo al FESI 2021. 

Concorso  interno Vice  Ispettore 
È stato pubblicato i l diario e i l luogo 
della prova scritta del concorso interno 
1141 posti Vice Ispettori che si terrà 
presso la Fiera di Roma dal 6 al 9 
giugno 2022. 

Portale mobilità Ispettori. Avvio 

I l Dipartimento della P.S. ha emanato la 
circolare sul l ’avvio del portale mobil ità 
del ruolo degli ispettori  del la Polizia di 
Stato. 

218° corso  All ievi  Agenti  
I l Dipartimento della P.S. ha emanato la 
circolare relativa al l ’avvio del 218° corso 
di formazione per al l ievi Agenti della 
Polizia di Stato. 

Concorso  Vice Sovrintendente Tecnico 
I l Dipartimento della P.S. ha emanato la 
circolare relat iva al concorso interno, 
per t itol i e superamento del successivo 

corso di formazione professionale, per la 
copertura di 300 posti  da Vice 
Sovrintendente Tecnico. 

Referendum. Modalità voto FF.PP. 
I l Dipartimento della P.S. ha emanato la 
circolare relativa alle modalità di voto 
per gl i appartenenti al le Forze di Polizia 
in occasione delle consultazioni 
referendarie del 12 Giugno 2022. 

Adeguamento tariffe balneari 
I l Dipartimento della P.S. ha emanato la 
circolare relat iva all ’adeguamento delle 
tarif fe delle tessere di accesso ai centri  
balneari del la Polizia di Stato. 

SPAID. Problemi funzionamento 
I l progetto A.F.I.S. (Automatic 
Fingerprint Identif ication System), varato 
nell ’ambito dei sistemi biometrici 
datti loscopici,  permette i l  riconoscimento 
delle minuzie presenti nel le impronte 
digitali, acquisisce e registra i cartel l in i 
decadatti loscopici di tutt i i soggett i  
fermati per accertamenti o crimini.  
All ' interno di questo sistema attraverso 
lo S.P.A.I.D. ed i l suo software (Sistema 
Periferico di Acquisizione delle Impronte 
Digital i per i l Ministero dell ’Interno) 
rende possibi le interagire con la Banca 
Dati A.F.I.S.,  così garantendo una 
identif icazione datt i loscopica certa degli  
individui attraverso l’acquisizione e il  
riconoscimento della loro impronta 
digitale a mezzo di solo due dita che 
vanno in match con i l best set 
precedentemente acquisito sul cartell ino 
decadatti loscopico. Ebbene, nelle ult ime 
settimane i l sistema S.P.A.I.D. pare non 
essere più̀  funzionante in tutto i l  
terr itorio nazionale per motivi non 
uff icialmente noti .  Ciò costringe gli  
operatori di Polizia, in part icolare quell i  
impiegati nel control lo del terr itorio, a 
recarsi presso i Gabinetti Provinciali  di 
Polizia Scientif ica o nei vari posti  di 
Fotosegnalamento (se presenti nel loro 
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terr itorio di competenza) per procedere 
alla identif icazione datti loscopica certa 
dei soggetti fermati. I l COISP, pertanto, 
ha chiesto al Dipartimento della P.S. di 
porre rimedio quanto prima alla 
problematica.  

Lecce. Negazione diritto allo studio 
I l COISP ha denunciato al Dipart imento 
della P.S. la negazione, da parte della 
Questura di Lecce, del dir itto al le ore 
studio in forma cumulativa per la 
preparazione della tesi di laurea. La 
normativa vigente, infatt i, statuisce la 
possibil ità di usufruire di 150 ore di 
permessi al f ine del conseguimento di un 
titolo di studio di scuola media superiore 
o universitario, nonché per la 
partecipazione a corsi di 
specializzazione post-universitari o ad 
altr i corsi istituit i presso le scuole 
pubbliche o parif icate, ovvero, a corsi 
organizzati dagli Enti pubblici terr itoriali,  
i quali , peraltro, dovranno anch'essi 
essere f inalizzati  al conseguimento di 
t itol i di studio legali o di attestati  
professionali  riconosciut i  
dall 'ordinamento pubblico. Tali  150 ore 
del dirit to al lo studio possono essere 
concesse anche in un’unica soluzione. E 
tale assunto, su pretesa del COISP, era 
stato puntualizzato anche dalla 
Commissione Paritet ica per la 
risoluzione delle controversie 
interpretat ive. 

Polizia Stradale Prato. Carenza organico 
I l COISP ha denunciato al Dipart imento 
della P.S. la perdurante situazione 
deficitaria del l ’organico della Sezione 
Polizia Stradale di Prato, che comporta 
una generale diff icoltà nell ’ordinaria 
gest ione dei servizi oltre che 
conseguenze negative in termini di 
maggiore sicurezza per i cittadini e gl i  
stessi pochi Poliziott i  che vi prestano 
servizio, evidenziando come sia 

necessario incrementare l ’organico con 
particolare urgenza. 

Commissariato Cava Tirreni. Organico 
I l COISP ha denunciato al Dipart imento 
della P.S. la grave situazione deficitaria 
degli organici dei ruol i degli Ispettori e 
dei Sovrintendenti del Commissariato di 
P.S. di Cava de’ Tirreni che comporta 
una generale dif f icoltà nel la gest ione dei 
servizi con conseguenze negative sulla 
sicurezza per i ci ttadini,  nonché́  per i  
pochissimi Poliziott i che vi prestano 
servizio.  

Suicidi Forze Polizia. Convegno a Bari 
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OFFERTA 

SPECIALE 

 

PRONTUARIO DEL  
CODICE DELLA STRADA  
pe  vola i e adio o ili 
 

 

di Vito Ferrara   e    Davide Grossi 
 

si o ad esau i e to s o te 

PRONTUARIO DEL  
PRIMO INTERVENTO 

delle Fo ze dell’O di e 
 

di Vito Ferrara 
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Il osto di spedizio e è di eu o 2,00 pe  o di i si goli. Spedizio e g atuita pe  o di i u ulaivi.  


