Falcone. 41 bis non va toccato

risorse disponibili da elargire ed ha
avviato il confronto con le OO.SS. per
individuare le modalità e l’applicazione
degli istituti previsti.

Consiglio ricompense. Riunione

“Ci aspettiamo che la determina zione e
l’unità nella sacrosanta lotta alle mafie
non si esaurisca nei giorni in cui, come
oggi, onoriamo la memoria di quei
magistrati, poliziotti e carabinieri che
hanno dato la propria vita per questa
causa. Lo Stato ha il dovere di affermare
la forza della legalità contro l’eversione
mafiosa con tutti i me zzi a disposizione,
a cominciare dal regime del 41bis”. Così
il
Segretario
generale del COISP
Domenico
Pianese
Domenico
Pianese
in occasione dei 30
anni dalla strage di
Capaci.
“Il
cosiddetto ‘carcere
duro’
–
ha
proseguito
–
è
uno
strumento
straordinariamente efficace nella lotta
alla mafia: non può e non deve essere
intaccato. Una mafia meno sanguinaria e
rumorosa non è, infatti, una mafia meno
pericolosa: abbassare la guardia, oggi,
significherebbe non aver capito nulla di
ciò
che
è
accaduto
a
Capaci
esattamente 30 anni fa”, ha concluso.

Risorse FESI 2022. Incontro
Si è svolto la scorsa settimana, presso il
Dipartimento
della
P.S.,
l’incontro
relativo al Fondo per l’Efficienza dei
Servizi Istituzionali per l’anno 2022.
L’Amministrazione ha comunicato le

La prossima riunione del Consiglio per le
ricompense per meriti straordinari e
speciali si terrà il 15 giugno 2022 alle
ore 09:00, in modalità videoconferenza.

Dirigenti. Decreto posti di funzione

Il Decreto del Ministro dell’Interno del 14
aprile 2022, recante l’individuazione dei
posti di funzione riservati ai Funzionari
con qualifica di Dirigente superiore, di
Primo dirigente, di Vice questore e di
Vice questore aggiunto della carriera dei
Funzionari della Polizia di Stato che
espletano funzioni di polizia, nonché alle
qualifiche equiparate delle carriere dei
Funzionari tecnici, dei Medici e dei
Medici veterinari della Polizia di Stato, è
stato registrato dalla Corte dei Conti in
data 11 maggio scorso (Reg. n. 1122).
Come
stabilito
dall'art.
10,
il
provvedimento entrerà in vigore decorsi
sessanta
giorni
dalla
data
di
registrazione.
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Dirigenti. Adeguamento stipendiale
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24
maggio 2022 è stato pubblicato il
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri datato 15 marzo 2022, che,
all'art.1 comma 1, ha disposto, a
decorrere
dal
1°
gennaio
2021,
l'incremento dello 0,91% degli stipendi,
dell'indennità
integrativa
speciale,
dell'indennità
mensile
pensionabile,
dell'indennità dirigenziale, dell'indennità
di posizione e relativa maggiorazione
spettanti al personale dirigente dello
Stato non contrattualizzato. Il COISP ha
sollecitato il Dipartimento ad intervenire
con urgenza al fine di garantire ai
Dirigenti, con emissione urgente, quindi
con
cedolino
separato
da
quello
ordinario,
gli
arretrati
derivanti
dall'adeguamento Istat degli emolumenti
tabellari
sopra
descritti,
nonché
l’adeguamento degli stessi sul cedolino
del mese di giugno p.v..

Tavolo di lavoro Reparti Mobili

Si terrà il prossimo 9 giugno la riunione
del Tavolo di lavoro per l’ottimizzazione
dell’organizzazione e dell’operatività dei
Reparti Mobili della Polizia di Stato.

Congedo solidale. Incontro
Si è svolto la scorsa settimana, presso il
Dipartimento della P.S., un primo
incontro
relativo
all’applicazione
dell’articolo 22 del citato Contratto di
Lavoro, il quale, nel prevedere la

possibilità per i Poliziotti di cedere, in
tutto o in parte, su base volontaria e a
titolo gratuito, ad altro collega che abbia
esigenza di prestare assistenza a figli
minori che necessitino di cure costanti,
le giornate di ferie nella propria
disponibilità (quelle eccedenti le quattro
settimane annuali di cui il lavoratore
deve necessariamente fruire ai sensi
dell’art. 10 del D.lgs. n. 66/2003) nonché
le quattro giornate di riposo per le
festività soppresse, ha rimandato la
disciplina di tale previsione ad un
accordo tra l’Amministrazione e le
Organizzazioni Sindacali maggiormente
rappresentative del personale della
Polizia di Stato. L’Amministrazione ha
inizialmente proposto alcune linee guida
al fine di raggiungere il già menzionato
accordo.
Il COISP ha sottolineato la necessità di
prevedere
alcuni
punti
ritenuti
fondamentali
quali:
- la facilità di accesso sia alla donazione
di ferie e permessi che alla loro
richiesta;
- la possibilità di fruire di periodi anche
continuativi fino al massimo di 120
giorni;
- la necessità che attraverso l’area
riservata del portale Doppiavela sia
garantito
a
tutto
il
personale
di
conoscere se il fabbisogno dei Colleghi
che richiedono di avvalersi del “congedo
solidale” sia confacente ai giorni donati;
- la
comunicazione
periodica
alle
Organizzazioni Sindacali dei dati delle
giornate donate e di quelle fruite,
prevedendo in ultimo la possibilità di
rivedere
l’accordo
se
dovessero
insorgere delle difficoltà di fruizione.
Al
termine
dell’incontro
l’Amministrazione
ha
assicurato
massima attenzione per le riflessioni
poste
dal
COISP,
assicurando
la
predisposizione di nuovi ulteriori incontri
su tale argomento.
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Commissione centrale Vestiario
Si è svolta la scorsa settimana, presso il
Dipartimento della P.S., la riunione della
Commissione per la qualità e la
funzionalità del vestiario, presieduta dal
Prefetto
Clara
VACCARO,
con
il
seguente
ordine
del
giorno:
– Presenta zione della nuova versione
della scarpa decolleté dell’uniforme
ordinaria
femminile;
– Acquisizione di una borsa per
l’uniforme ordinaria femminile;
–
Presenta zione
della
divisa
di
addestramento
con
l’estensione
dell’assegna zione agli Istruttori;
– Presenta zione di un prototipo della
divisa monocolore UOPI.

Decreto
assetto
ordinativo
articolazioni periferiche. Circolare
Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso
al COISP ed alle altre OO.SS. una nota
esplicativa in merito alle integrazioni
allo schema di decreto direttoriale di
rideterminazione dell’assetto ordinativo
delle
articolazioni
periferiche
Amministrazione di P.S..

Concorso pubblico Commissario.
Inutile la ripetizione prove fisiche
Il COISP in merito alla prova di
efficienza fisica ed agli accertamenti
psico-fisici nei confronti dei candidati al
concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione di 140 commissari della
Polizia di Stato, indetto con decreto del
Capo della Polizia del 3 dicembre 2021
ha evidenziato come sia superflua la
ripetizione di tali prove per i candidati
che li hanno superati appena tre mesi
addietro nell’ambito della procedura
concorsuale per l’accesso al ruolo degli
ispettori della Polizia di Stato (concorso
pubblico, per esami, per l’assunzione di
1.000 allievi vice ispettori della Polizia
di Stato, indetto con decreto del Capo
della Polizia del 23 dicembre 2020).

Concorso Sovrintendente Tecnico

Selezione Piloti elicottero
Il Dipartimento della P.S. ha emanato la
circolare relativa all’avvio del 3° Corso
di formazione per la nomina alla
qualifica di Vice Sovrintendente Tecnico.

Tor di Quinto. Stagione estiva
Il Dipartimento della P.S. ha emanato la
circolare relativa alla selezione di
personale della Polizia di Stato per la
frequenza del 49° corso di formazione
basica per n. 2 piloti di elicottero.

Il Dipartimento della P.S. ha emanato la
circolare relativa ai soggiorni per la
stagione estiva 2022 presso il Centro
Sportivo Polizia di Stato Tor di Quinto.

Torino. Problematiche Uffici sanitari
Il COISP ha denunciato al Dipartimento
della P.S. le gravi problematiche dovute
a carenze di personale esistenti presso
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l’Ufficio
Sanitario
Provinciale
della
Questura di Torino e presso l’Ufficio
Sanitario del V Reparto Mobile.

Polizia Stradale Monza. Illegittimo
diniego applicazione art. 12 ANQ

delle missioni presso l’ufficio cassa
dislocato
nel
Compendio
Viminale
(leggasi Coisp flash nr.6). Considerato
che, la situazione inizia ad essere
oltremodo inaccettabile, il COISP ha
sollecitato il Dipartimento a risolvere la
problematica segnalata.

Palermo. Criminalità e terrorismo
Convegno organizzato dal COISP

Il COISP ha denunciato al Dipartimento
della P.S. il diniego opposto, con
inverosimili motivazioni, da parte del
dirigente della Sezione Polizia Stradale
di Monza e della Brianza alla richiesta
da parte di un dipendente di usufruire
del
beneficio
previsto
dall’art.
12
dell’ANQ, che riconosce il diritto al
personale che abbia compiuto 50 anni di
età, ovvero con un’anzianità di servizio
di almeno 30 anni, impiegato nei servizi
esterni, di chiedere di essere esonerato
dai turni previsti nelle fasce serali e
notturne.

Ufficio cassa Viminale. Problematiche

Il
COISP
aveva
evidenziato
al
Dipartimento della P.S. alcune criticità
inerenti alle modalità di liquidazione
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