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Consiglio ricompense. Riunione 
La prossima riunione del Consiglio per le 
ricompense per merit i  straordinari e 
speciali  si terrà mercoledì prossimo 6 
lugl io 2022 alle ore 9,00 in modalità 
videoconferenza.  

Allievi Agenti. Assegnazioni 
La scorsa sett imana i l Dipartimento della 
P.S. ha trasmesso la tabella relat iva alle 
assegnazioni dei frequentatori del 216° 
corso di formazione per al l ievi agenti 
della Polizia di Stato. Gli agenti in prova 
dovranno presentarsi presso gli uff ici  di 
destinazione nel tempo necessario per i l  
raggiungimento della sede di servizio. 

Concorsi Vice Ispettore Tecnico 
Sono stati pubblicati sul Bollett ino 
Uff iciale i seguenti bandi di concorsi 
pubblici:  
  192 posti di Vice Ispettore tecnico nel 

settore telematica; 
 100 posti di Vice Ispettore tecnico nel 

settore accasermamento. 

Reparti Mobili. Gestione logistica 
I l Dipartimento della P.S. ha emanato la 
circolare relat iva alla gestione della 
logist ica per i Reparti Mobil i.  

Pescara. Violazioni contrattuali 
I l COISP ha denunciato al 
Dipartimento della P.S. la gest ione 
improvvisata dei servizi e la violazione 
delle norme contrattuali che regolano il  
rapporto di impiego nei confronti dei 
Poliziott i del la Questura di Pescara 
avvenuti in occasione delle consultazioni 
referendarie del 12 giugno 2022, tra cui 
la pretesa, nei confronti di coloro 
comandati con turno 00-06 e che non 
avevano completato tale orario stante i l  
termine anticipato del servizio, di fruire 
quello stesso giorno di un riposo oppure 
di essere impiegati, sempre nella 
medesima giornata, in altro servizio con 
turno serale. 

Frontiera Lombardia. Discriminazione 
I l COISP aveva denunciato l ’ ingiusta 
discriminazione compiuta dal Direttore II  
Zona Polizia di Frontera per la 
Lombardia nei confronti di un 
Commissario in servizio presso lo scalo 
di “Orio al Serio” escluso in favore di 
altr i dalla partecipazione alla frequenza 
di un corso di qualif icazione organizzato 
dall ’Ente Nazionale per l ’Aviazione 
Civi le (leggasi Coisp f lash nr. 23). La 
risposta del Dipartimento è stata 
contestata dal COISP che ha evidenziato 
la non coerenza con i dati di quanto 
affermato. 

Ancona.  Anticipo missione a rate 
I l COISP aveva denunciato al 
Dipartimento della P.S. i l pagamento 
rateale del l ’ant icipo di missione 
proposto al personale dall ’uff icio 
Amministrativo Contabile del la Questura 
di ancona (leggasi Coisp f lash nr. 23). 
La risposta del Dipartimento secondo cui 
la procedura attuata dall ’Uff icio 
Amministrativo Contabile “non ha 
formato oggetto di contestazione in sede 
di verif iche trimestral i di cassa a cura 
della locale Prefettura” e che “ la prassi 
operativa in argomento è stata adottata 
a seguito di diff icoltà”, non è stata 
condivisa dal COISP che è r itornato a 
chiedere la cessazione della i l legitt ima 
prassi.  

Reggio Calabria. Rinforzi per 

immigrazione 
I l COISP aveva evidenziato al 
Dipartimento della P.S. l ’estrema 
urgenza di assegnare personale di 
rinforzo presso quelle realtà come 
Reggio Calabria che stanno subendo un 
forte impatto di f lussi migratori ( leggasi 
Coisp f lash nr.21). I l Dipartimento ha 
riferi to circa il piano di potenziamento di 
personale previsto.  


