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“La gestione dell ’ordine pubblico e della 
sicurezza nel terr itorio di Reggio 
Calabria è a un punto crit ico. Pochi 
giorni fa è stato incendiato uno scooter 
in pieno centro; negli ult imi 10 giorni 
sono state danneggiate 3 autovetture; 
una nota pizzeria locale è stata oggetto 
di esplosione di colpi d’arma da fuoco 

durante la notte; sono stati  
registrat i diversi furti,  due 
rapine e tre sbarchi, per un 
totale di oltre di 300 
migranti”. Lo ha affermato, 
in una nota, i l segretario 
generale del COISP 

Domenico Pianese. “I l personale di 
Polizia dest inato alla città  – ha 
proseguito Pianese – è impegnato in 
altre province e gli agenti del Reparto 
Prevenzione Crimine di Siderno, 
impiegati giornalmente a Reggio 
Calabria, r iescono ad assicurare appena 
tre ore di servizio, considerato anche 
che i due comuni distano circa 100 
chilometri  e oltre un’ora e quindici minuti  
di percorrenza. Tutto ciò quando si 
potrebbe aggregare per almeno una 
settimana gli  agenti, in modo tale che 
ogni giorno possano fare sei ore piene di 
servizio a Reggio, quindi un turno 
completo. È indispensabile intervenire, 
dunque, ed è necessario farlo subito, 
aumentando gl i  organici a Reggio 
Calabria: ne va della sicurezza del 
terr itorio e dei cittadini che troppo 
spesso pagano i l  prezzo della mala 
gestione delle risorse e della 
burocrazia”. “La guerra che si combatte 
contro la ‘ndrangheta  – ha sostenuto i l  

segretario del Coisp – non riguarda solo 
Reggio Calabria ma ha ripercussioni su 
tutto i l terr itorio nazionale e chi pensa 
che sia solo un problema calabrese 
evidentemente non si rende conto che 
abbiamo a che fare con l ’organizzazione 
mafiosa più potente al mondo. Lesinare 
in r isorse umane e tecnologiche per 
combatterla, dunque, equivale a 
favorir la. La domanda che facciamo a 
chi ha responsabil ità pol it iche e di 
governo è questa: sono certi  di fare tutto 
ciò che è possibile fare per 
combatterla?” 

Senato. 170 anni fondazione Polizia 

 

Sabato scorso, i l  Segretario Generale 
del COISP Domenico Pianese,  invitato 
dalla Presidente del Senato, Senatrice 

Maria Elisabetta Albert i  
Casellat i, ha preso parte 
presso l’aula del Senato 
all ’ in iziativa Senato e 
Cultura in occasione dei 
170 anni della 
Fondazione della Polizia 
di Stato. Al l ’evento,  
trasmesso in diretta su 

Rai1, erano presenti i l  Ministro 
dell ' Interno Luciana Lamorgese e i l Capo 
della Polizia Lamberto Giannini.  
Protagonista di questa edizione è stata 
la Banda della Polizia. 
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Tavolo di lavoro Reparti Mobili 

La scorsa sett imana si è svolta, presso il  
Dipartimento, la prevista r iunione del 
“Tavolo per l ’ott imizzazione 
dell ’organizzazione e dell ’operat ività dei 
Repart i Mobil i” , fortemente voluto dal 
COISP al f ine di avere un dialogo 
corrente e diretto con l’Amministrazione 
sulle varie problematiche che aff l iggono 
i Repart i Mobil i della Polizia di Stato. 
Durante la r iunione si è discusso di 
talune problematiche riguardanti la 
ristorazione e l ’al loggio del personale 
dei Reparti Mobil i in servizio fuori sede. 
Si è denunciato, in particolare, che 
spesso le stanze ove il  personale è stato 
alloggiato non hanno rispettato i requisit i  
minimi di decoro, privacy e igiene, ed è 
stato chiesto di garantire adeguate 
distanze tra i lett i  e pure di valutare la 
possibil ità di mettere a disposizione 
camere singole per ogni collega. 
Conseguentemente si è concordato che 
le Questure a favore delle quali  i  Repart i  
Mobili  svolgeranno i l servizio fuori sede, 
dovranno individuare un “funzionario 
responsabile” a cui fare riferimento in 
caso ci sia necessità di r isolvere 
problematiche al loggiat ive e di vitto 
riscontrate dal contingente del Reparto 
e che tale f igura dovrà preventivamente 
verif icare e cert if icare i requisit i minimi 
dell ’al loggiamento del personale e della 
loro r istorazione nel proprio ambito 
terr itoriale. La riunione ha quindi 
proseguito con l’analisi dei dati che 
erano stat i chiesti nel la precedente 

riunione riguardo al le giornate di 
aggiornamento e addestramento svolte 
dal personale dei vari Repart i Mobil i,  
nonché la fruizione del congedo 
ordinario ed i  r iposi da recuperare. I l  
COISP , in merito, ha sottolineato il fatto 
che i dati  fornit i r isultavano viziat i dal 
fatto di averli svi luppati tenendo conto 
del numero effett ivo di personale 
assegnato ad ogni Reparto ma senza 
fare una valutazione dei carichi di 
lavoro, di chi partecipa effett ivamente 
all ’addestramento, di chi fruisce del 
riposo e di chi non riesce a farlo per 
esigenze di servizio, etc. etc... Si è 
quindi ribadita 
la pretesa che deve essere rispettata 
sempre la normativa che statuisce in 
merito a congedi e r iposi, come avviene 
per i l restante personale della Polizia di 
Stato che svolge servizio in uff ici diversi  
dai Reparti  Mobil i. La discussione 
proseguirà in una prossima riunione che 
si terrà prima del mese di agosto p.v..  

Consiglio ricompense. Riunione 

 
La prossima riunione del Consiglio per le 
ricompense per merit i  straordinari e 
speciali si terrà mercoledì prossimo 15 
giugno alle ore 09:00, in modalità 
videoconferenza. 

Concorso interno Vice Ispettore 
I l Dipart imento della P.S. ha reso noto 
che le procedure di valutazione dei t itoli  
del concorso per 2.662 Vice Ispettori  
sono quasi ult imate. Sulle predette 
procedure pende l’attesa del parere che 
il Dipart imento della P.S. ha richiesto 
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all ’Avvocatura dello Stato inerente 
all ’anzianità da attribuire ai 
Sovrintendenti promossi per merito 
straordinario. I l  COISP ha sol lecitato 
l ’ intervento del Capo della Polizia al f ine 
di r isolvere questa problematica che da 
anni sono stati penalizzati. Se 
l’Avvocatura non tarderà ulteriormente a 
fornire i l parere la graduatoria potrebbe 
essere pubblicata entro la f ine di giugno 
per avviare al corso i  vincitori  entro la 
f ine di lugl io.  

Concorso e corso atleti Fiamme Oro 
Sul Bollett ino Uff iciale del personale è 
stato pubblicato i l decreto di 
approvazione delle graduatorie di merito 
e della dichiarazione dei vincitori del 
concorso pubblico, per t itol i, per 
l ’assunzione di 21 atleti da assegnare ai 
gruppi sport ivi del la Polizia di Stato – 
Fiamme Oro, che saranno inquadrat i nel 
ruolo degli agenti ed assistent i della 
Polizia di Stato. Di seguito è stata 
emanata la relat iva circolare per l ’avvio 
del 219° corso. 

Transito personale nei ruoli tecnici 
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
la circolare relativa all ’avvio delle 
procedure per i l t ransito del personale 
appartenente ai ruoli  degli ispettori,  dei 
sovrintendenti,  degli assistenti e degl i  
agenti del la Polizia di Stato, nei ruol i del 
personale che espleta att ività tecnico 
scient if ica o tecnica. 

Portale mobilità Ispettori 
I l Dipartimento della P.S. ha emanato la 
circolare relat iva all ’avvio delle 
procedure della mobilità ordinaria del 
personale del ruolo degli Ispettori.  

Concorso Vice  Ispettore Tecnico 

La prova scritta del concorso pubblico 
per 110 posti per Vice Ispettore Tecnico 
– Settore Sanitario-  si terrà presso la 
Fiera di Roma i l 21 lugl io 2022. 

Concorso Vice Sovrintendente Tecnico 

A seguito della pubblicazione del 
decreto dei vincitori  del concorso 
interno, per t itoli,  per la nomina di 300 
Vice sovrintendenti tecnici del la Polizia 
di Stato, i l Dipart imento della P.S. ha 
trasmesso la circolare recante le 
disposizioni organizzative per l ’avvio del 
3° Corso Vice Sovrintendente Tecnico 
della Polizia di Stato.  

Corso per negoziatore Polizia 
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
la circolare relativa al la selezione di 
personale per i l 1° Corso di 
qualif icazione per negoziatori di primo 
livel lo del la Polizia di Stato.  

Orchestrali. Progressione carriera  

I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
la circolare relativa al l ’avvio del 
procedimento per la progressione alla 
qualif ica superiore degli orchestrali della 
banda musicale del la Polizia di Stato. 
Polo previdenziale INPS. Sollecito 

Polo previdenziale INPS. Sollecito 

I l COISP aveva chiesto al Dipart imento 
della P.S. la creazione di un Polo 
previdenziale INPS per la Polizia di 
Stato, così come avvenuto per altr i Corpi 
militari, ricevendo assicurazione che era 
in atto la sistemazione nella Banca dati 
INPS di tutte le posizioni previdenzial i  
del personale ( leggasi COISP f lash 
nrr.50/20 e 3/21). Purtroppo, sono 
almeno quattro anni  che 
l’Amministrazione e l’INPS non riescono 
a cost ituire tale banca dati. Da oltre un 
anno sarebbe stato chiesto  aiuto ad 
«una Società» … con evidenti r isultat i  
pure insoddisfacenti. I l COISP ha 
denunciato questa “paral isi” che 
danneggia i poliziott i ed in particolare 
che nei prossimi anni andrà in 
quiescenza. 


