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Incontro con il Ministro dell’Interno 

 

I l 27 Luglio la Federazione COISP-
MOSAP e gl i altr i sindacati 
incontreranno i l Ministro del l ’Interno 
Luciana Lamorgese. 

Contratto. Circolare esplicativa 
I l COISP ha denunciato al Capo della 
Polizia la mancata consultazione delle 
OO.SS. maggiormente rappresentat ive 
sui contenuti del la bozza di circolare 
esplicativa inerente agli ist itut i contenuti 
nel Contratto di Lavoro 2019-2021, 
pubblicato sulla Gazzetta Uff iciale lo 
scorso 31 maggio, e che dovrà essere 
emanata entro i l  prossimo 31 luglio.  

Consiglio ricompense. Riunione 
La prossima riunione del Consiglio per le 
ricompense per merit i  straordinari e 
speciali si terrà i l 20 luglio 2022 al le ore 
9,00 in modalità videoconferenza.  

Pagamento straordinario 2021 
Con il cedolino st ipendiale del mese di 
Agosto 2022 saranno pagati gli  
straordinari in eccedenza relativi  al 
primo semestre 2021. 

Concorso Vice Commissario. Rettifica 
Sul Bollett ino Uff iciale del personale è 
stato pubblicato i l  decreto di parziale 
rett if ica della graduatoria di merito e 
dichiarazione dei vincitori del concorso 
interno a 436 posti  da Vice Commissario 
ruolo dirett ivo ad esaurimento, a sfavore 
di un candidato r icorrente. 

Corso Vice Ispettore. Assegnazioni 
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
la circolare sulle procedure di 
assegnazione relat ive al 16° corso Vice 
Ispettore. 

Concorso interno Vice Ispettore  
Lo scorso 9 giugno si è conclusa la 
prova scritta del concorso, per t itoli ed 
esami, per la copertura di 1.141 posti  di 
Vice Ispettore, superata da oltre 3.000 
colleghi. L’Amministrazione ha già 
comunicato che la prova orale inizierà 
dal prossimo mese di settembre ma 
evidentemente non si è resa conto che 
ci vorranno molti  mesi per la sua 
conclusione. Pertanto, al f ine di evitare 
quella che chiaramente potrà essere una 
eccessiva lungaggine del concorso, i l  
COISP ha chiesto al Dipart imento che si 
provveda, analogamente a quanto fatto 
in precedente altra occasione, ad una 
signif icat iva rimodulazione della prova 
orale così da renderla assolvibile in 
tempi notevolmente più ristrett i  i,  
prevedendo la r iduzione delle previste 
materie d’esame ed eventualmente 
anche la r ideterminazione dei criteri  di 
svolgimento della medesima prova. 

Concorso Vice Sovrintendente 
È stata pubblicata la graduatoria dello 
scrut inio per merito comparativo, a 
domanda per l ’accesso alla qualif ica di 
Vice Sovrintendente, per la copertura di 
5034 posti riferito alle vacanze al 31 
dicembre 2019. 

Commissione Sovrintendenti 
Si è tenuta la scorsa settimana la 
Commissione per i l personale del ruolo 
dei Sovrintendenti.  

Mobilità Agenti ed Assistenti 
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
la circolare relat iva alla mobilità del 
personale del ruolo ordinario degl i  
Assistenti e Agenti della Polizia di Stato. 
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Sovrintendenti promossi per merito 

straordinario. Lettera al Capo Polizia 
I l COISP aveva chiesto al Capo della 
Polizia aff inché́  sol lecitasse i competenti 
settori del Dipart imento a provvedere ad 
avviare i procedimenti amministrativi  di 
ricostruzione della carriera dei colleghi  
promossi Vice Sovrintendente per merito 
straordinario e assicurare tanto la 
corretta applicazione della sentenza 
della Corte Costituzionale n. 224/2020 
del 7 ottobre 2020, quanto farsi garante 
dell ’ impegno preso dalla stessa 
Amministrazione durante una riunione 
avvenuta l’8 aprile 2021 (leggasi Coisp 
f lash nr.7).  Ebbene, le inizial i  
rassicurazioni verbali non si sono ancora 
concret izzate! Poiché è impensabile che 
l’Amministrazione oggi non sappia 
ancora se deve fare una cosa piuttosto 
che un’altra, essendone passata tanta di 
acqua sotto i ponti da quella sentenza 
della Corte Costituzionale, dal parere 
del Consiglio di Stato e da qualsivoglia 
ulteriore r ichiesta di analisi o parere che 
può essere stata fatta sul la questione. I l  
COISP, pertanto, ha chiesto di voler 
pianif icare un incontro al f ine di mettere 
un punto su tutta la vicenda e quindi 
assolvere a quel giusto rimedio che 
esige i l grave torto fatto a 1.043 
colleghi.  

Vaccinazione COVID. 4ª dose  
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso  
la circolare relativa alla 
somministrazione della 4^ dose del 
vaccino anti SARS-CoV-2. 

Buoni pasto Pellegrini card 
Riguardo il  temporaneo subentro della 
Società “PELLEGRINI CARD” nella 
distribuzione dei buoni pasto in formato 
elettronico, si comunica che la predetta 
Società, in ragione di uno sforamento 
del tetto di spesa previsto all ’atto della 

stipula del contratto, conclusosi i l  30 
giugno u.s., garantirà l ’erogazione 
dei t icket restaurant maturat i dal 
personale nel bimestre maggio-giugno 
2022, prevedendo la decurtazione di 
un’al iquota di buoni pasto pari a circa il  
14% del totale spettante ad ogni singolo 
dipendente, che verrà contabil izzata ed 
accreditata nel successivo bimestre 
lugl io-agosto 2022, a cura della nuova 
azienda aggiudicataria della 
convenzione CONSIP. 

Questura di Milano. Parzialità 
I l COISP ha denunciato al Capo della 
Polizia la persistente parzial ità 
amministrat iva sulla gestione del 
Personale attuata dalla dirigenza della 
Questura di Milano ove le regole ed i  
principi di trasparenza e imparzial i tà, 
che devono guidare l’azione 
amministrat iva, abbiano lasciato spazio 
all ’arbitr io ed a logiche padronali che 
non possono e non devono appartenere 
alla Polizia di Stato. 

Gorizia. Disagio del personale 
I l COISP ha denunciato al 
Dipartimento della P.S. la mancanza di 
sensibil ità verso i l disagio del personale 
mostrato da un funzionario della 
Questura di Gorizia nei confronti di tre 
Colleghi ut i l izzatori da lungo tempo degli  
alloggi collett ivi per giusti motivi e non 
certo per capriccio. 

Reparto Mobile Palermo . Chiarimenti 
I l COISP ha chiesto al Dipartimento 
della P.S. urgenti chiarimenti in merito 
all ’uso di sistemi informatici 
dell ’Amministrazione, in particolare i l  
servizio di messaggistica per l ’ invio di 
comunicati, nonché́  uno spazio murale 
concessi dal dir igente del X Reparto 
Mobile di Palermo ad un sindacato (o 
associazione esterna). Servizi,  di contro, 
negati al COISP. 
 


