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AL VIA LA CAMPAGNA
TESSERAMENTO Co.I.S.P.
2017/2018
Al via la campagna tesserament o del
COISP,
Sindacato Indipendente di Poli zia,
durante la quale verr anno pr esent ate
alcune simpat iche clip che ci
accompagneranno f ino alla f ine
dell ’anno.
Saranno tre mesi che vedranno come
attori principali le Segreterie provinciali e
regionali, degni rappresentant i
dell ’intenso lavoro che da sempr e ha
caratteri zzato
i successi del COISP
Iscriviti anche tu, abbraccia le nostre, le
tue battaglie, e non lasciare al caso il tuo
destino!
Abbraccia il Cuore Verde del COISP !!

N.B.: tutti i clip, oltreché su
Youtube, saranno allocati in questo
contenitore multimediale

Ri at t i v az io ne ca s el la co rpo r at e
Rio rg an iz z az ion e D ip ar t im ent o d e ll a P . S.
S er v iz io Pol iz i a P os t al e
Aggiornamento professionale anno 2018 - Parere
Co m mi ss io n i P ro t ez i o n e In t e rn az i on al e Let t e ra a ll e Co mm is s ioni p a rl am ent a ri
F ro n t e x - S el ez i one p er so na le
CN E S - R it ar d o r ap p o rt i i n f o rm at i v i
P re s ent az io ne ca le nd ar io Pol iz i a - Inv it o
An n i v e rs a rio f o n d az i o n e Po lf e r - I nv it o
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AG GRESIONE A TROUPE TV
OCCORRO NO INTERVENTI
“Nell ’esprimere massima solidar ietà alla
troupe oggetto di una vile e violent a
aggressione a Ost ia da parte di Roberto
Spada, non possiamo che eviden ziar e
come un tale episodio r appresent i solo
l’ult imo esempio di un contesto sociale
asfissiato dal clim a di prepot en za e
violen za dettato dalla pressione dei clan.
Il
comportamento
delinquen ziale
di
Spada è divent ato in un caso ‘polit ico ’,
ma le valut a zioni da fare sono ben altre e
sono strettamente connesse al t ema
della sicure zza. O stia conta 226. 000
abitanti come una delle maggior i città
italiane, e r appresenta ormai da tempo
una
roccaforte
di
espressioni
di
delinquen za
e
criminalità
la
cui
pericolosità non può essere sottovalut ata
come invece nei fat ti accade. Eppur e il
lit orale capitolino non può cont are su un
serio sistema di controllo del territor io.
Ostia è aff idata al lavoro encom iabile ed
eroico di un numero assolutamente
insufficiente di poli ziotti del locale
Commissariat o che fanno il massimo
possibile, in un contesto così difficile e
trascurato, ma necessita di controm isur e
drastiche
che
mettano
le
For ze
dell ’ordine in condi zione di operar e
adeguatamente
per
riprist inare
le
condi zioni di legalit à e sicur e zza degne
di uno Stato che deve essere sovrano”.
Così il Segretario Generale del COISP
Domenico
Pianese,
dopo
la
violenta
aggressione ai danni
due inviat i di Nemo
"Nessuno Escluso", il
giornalist a
Daniele
Pier vincenzi
e
il
f ilmmaker
Edoar do
Anselmi, brutalmente
picchiati a Ostia da
Roberto Spada, membro della f amiglia
Spada, f ratello di Carmine, considerat o
un
boss
della
criminalit à
locale
condannat o a 10 anni per estorsione con
l’aggravante del metodo maf ioso.

“Condannare sen za appello la sfrontat a
violen za di un soggetto come Roberto
Spada non basta – ha insistit o Pianese -,
a certe vementi par ole della politica in
difesa della libert à e della legalit à
devono seguir e fatti concr eti. Urge
intervenire
per
consentir e
il
raffor zamento del sistema di controllo
del territor io affinché i clan siano
spa zzat i via def initivamente e tutti i loro
adept i
assicur ati
alla
giust i zia,
restituendo questa por zione di terr itorio
alla sovranità dello Stato e liberando i
suoi
cittadini
dal
giogo
della
delinquen za ”.
Su www.coisp.it.
MOBILITA’ DEL PERSON ALE
INCONTRO CON IL CAPO DELLA POLIZIA
Dopo gli incontr i del
23 settembre 2016
e
del
21
luglio
2017, si è tenut a la
scorsa
settimana,
presso
il
Dipartimento della
P.S., una ulter iore
riunione concernente la disciplina della
mobilit à del personale appartenent e al
ruolo degli Assist enti ed Agenti della
Polizia di Stato. L’incontro, questa volta,
è stato presiedut o direttamente dal
Signor Capo della Polizia, Pr ef etto
Franco Gabr ielli.
Il Capo della Polizia, in apertur a, ha
rappresentato lo stato del nuovo sistem a
inf ormatico relat ivo alla mobilità del
personale ed evidenziato la relat iva
nuova procedura di ricezione delle
richieste di trasf erimento che consent ir à
a tutti i colleghi di prendere visione della
propria posizione in graduatoria verso le
sedi richieste. Ha altresì aggiunto che
l’int ento
dell’Amministrazione
è
di
rivolgere il citato sistema a tutto il
personale
delle
qualif iche
non
dir igenziali.
Dopo aver f atto consegnare alle OO.SS.
present i
all’incontro
alcune
schede
relat ive
all’analisi
numerica
dell’et à
media del personale del ruolo Agent i ed
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Assistent i, così come suddivisi nelle
var ie
r ealtà
lavor ative
territor iali
(Questure,
Compartimenti
Polstrada,
Polf er e Polizia Postale, Zone Polizia di
Frontiera,
Reparti
Mobile,
Repart i
Prevenzione
Cr imine),
il
Pref etto
Gabrielli ha sottolineato la situazione
particolarmente cr it ica specie in alcune
Questure ove l’età media dei colleghi del
ruolo Agent i ed Assistent i è pr ossima o
addirittura
superiore
a
50
anni,
condizione che potrebbe portare a non
poter più assicurar e i precipui compit i
della Polizia di Stato.
Al f ine di evitare per quanto possibile
tale concret o rischio, il Capo della
Polizia ha ipot izzato la possibilità di
inviare nelle sedi in questione un'aliquota
di personale proveniente dai pr ossimi
corsi di f ormazione per l’accesso alla
qualif ica iniziale del ruolo degli Agent i ed
Assistent i, par i al 30 per cent o del totale
dei movimenti che saranno previst i per le
ridette sedi.
Il Capo ha inf ine sottolineato l’intent o
dell’Amministrazione di riveder e, entro i
primi mesi del 2018, le piante organiche
dei vari Uf f ici di Polizia, adeguandole
alle necessità ef f ettive dei territor i ed ha
evidenziato l’intenzione di una modif ica
normativa che riduca il periodo m inimo di
permanenza in una sede ai f ini di poter
avanzare una istanza di trasf erimento
(da 4 a 2 anni e da 2 a un anno per le
sedi disagiate).
Al COISP ed alle altr e OO.SS. sono state
inoltre consegnate altre schede relat ive
alle normative vigenti inerenti le varie
tipologie di trasf erim ento e aggregazione
(artt. 53 e 55 DPR 335/1982, art. 33 L.
104/1992, art. 42-bis D.Lgs. 151/2001,
art. 78 D.Lgs. 267/2000, art. 7 DPR
254/1999) ed ai criteri per la lor o
applicazione attuat i dal Dipartimento.
Il COISP, nel proprio inter vento, ha
innanzitutto espr esso il pr opr io plauso
per quella che sarà quanto prima la
nuova procedura per la f ormulazione
delle istanze di trasf erimento da parte
del personale ed ha chiesto che analoga
trasparenza venga garantita con riguardo

alle movimentazioni nell’ambit o della
stessa provincia e della stessa sede ( art.
44 DPR 235/1982), oggi demandat i a
Questori, Dir igenti di Compartiment o,
etc.. con evidenti casi di una par zialità
amministrativa che non può più essere
tollerata.
Parimenti,
il
COISP
ha
accolto
f avorevolmente la volontà di provveder e
ad una urgente rivisitazione delle piant e
organiche auspicando che si tenga conto
anche delle varie competenze degli Uff ici
delle varie province e precisando la
propria piena attivit à propositiva al f ine
di garant ire un r isultato corretto e
conf acente alle esig enze di sicurezza di
ogni provincia.
Nel merito della problematica iner ent e
l’elevat issima et à media del personale
della Polizia di Stato, in specie quello
delle Questure e di alcune di esse in
particolare modo, il COISP ha ricordat o
come a tale r isultato si sia arr ivat i anche
a causa di scelte polit iche sbagliate oltre
che ad una scarsa considerazione della
problematica da parte dei var i Gover ni
che si sono succeduti negli ultim i anni.
Se è pur vero che adesso emerge - da
parte dell’attuale Capo della Polizia e da
questo Ministro dell’Interno - una f orte
volontà di rimediar e ai danni f atti nel
passato, è anche vero - ha proseguito il
COISP - che tali colpe non possono
essere
addossat e,
pur
essendo
realmente grave la situazione, su quei
colleghi che da anche 15-20 anni sono in
attesa di poter r itornare presso le lor o
sedi di or igine e che con l’attuazione di
quanto ipot izzato dall’Amministrazione
(una percentuale del 30% riser vata al
nuovo personale appena uscito dal corso
per Agente di Polizia) patirebber o un
ulter iore inaccettabile innalzament o delle
tempist iche
necessarie
per
esser vi
assegnati.
Per tali mot ivi, detta ipot esi di una
percentuale del 30% da riser vare alle
nuove immissioni nella Polizia di St ato
per i trasf erimenti verso talune sedi, cos ì
da
ringiovanirne
l’organico,
è
contraddist inta da numerose perplessità
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che il COISP ha evidenziato, chiedendo
all’Amministrazione
di
verif icare
e
calcolare le eventuali ricadut e nei
conf ronti
del
per sonale
che
vedr à
allungarsi
i
t empi
nelle
sedi
di
assegnazione più ambite. Il COISP ha
chiesto inoltre, che l’eventuale adozione
di provvedimenti di urgenza che incidono
sulla mobilità del personale siano attuati
in via sper imentale per un r istretto
periodo di t empo, pr evedendo al termine
di questa f ase il conf ronto con le
OO.SS..
Relativamente
poi
alla
ipotizzata
riduzione
dei
periodi
m inimi
di
permanenza nella sede di ser vizio ai f ini
di poter avanzar e una istanza di
trasf erimento verso altre province, il
COISP ha chiesto il totale annullament o
di tali periodi, evidenziando come una
siff atta previsione sarebbe di assoluta
utilità
anche
per
la
st essa
Amministrazione.
Con r iguardo, inf ine, alle schede relat ive
alle normative vigenti inerenti le varie
tipologie
di
trasf erimento
e
aggregazione, il CO ISP si è riser vato di
trasmettere una nota in cui si evidenzino
le stortur e che necessitano di sicura
correzione.
Su www.coisp.it.
CONCORSO ISPETTORE SUPERIORE
PUBBLI C AZIO NE G R ADU ATORI A
E’ stata pubblicat a sul Bollett ino Uff iciale
la graduator ia del concorso interno, per
titoli di ser vizio ed esami, a 216 posti per
la pr omozione alla qualif ica di ispettor e
super iore-sostituto uff iciale di pubblica
sicur ezza, indetto con Decreto del Capo
della Polizia del 18 ottobre 2016. Su
www. coisp. it.

34.000 appartenenti alla Polizia di
Stato, tra Assistent i Capo, Sovr intendent i
Capo e Sostitut i Commissari e qualif iche
corrispondent i del personale che espleta
attivit à tecnico-scientif ica o tecnica.
Nei prossimi gior ni gli Uf f ici interessat i,
sulla
base
degli
apposit i
elenchi,
provvederanno a notif icare al predetto
personale
l’att ribuzione
della
denom inazione di “coordinator e”, con
decorrenza 1 ottobr e 2017.
Con cedolino speciale emesso da NOIPA,
entro il mese di novembre si pr ovvederà
a corrispondere al medesimo personale
l’importo conseguente all’incremento del
trattamento
stipendiale
connesso
al
nuovo
parametro
previsto
per
i coordinator i. Oltre all’incremento per la
mensilità di novembre, con il medesimo
cedolino speciale sarà corrisposto quello
relat ivo al mese di ottobre. Su www.coisp.it
CONCORSO VICE SOVRINTENDENTE
RISPOSTA
Il COISP denunciato al Dipartiment o
della P.S. diverse criticità in merito al
concorso interno, per t itoli, per le
annualità dal 2013 al 2016, per la
copertura
di
3286
post i
di
Vice
Sovr intendente. Il Dipartimento ha f ornito
alcuni
dei
chiarimenti
richiesti
dal
sindacato. Su www.coisp.it.
ACCESSO SOVRINTENDENTI TECNI CI
Il Dipartiment o della P.S. ha trasmesso
schema di decreto del Capo della Polizia
attuativo del decreto legislat ivo 29
maggio 2017, n. 95 concernente le
modalità di accesso alla qualif ica iniziale
del r uolo dei Sovr int endenti Tecnici della
Polizia di Stato mediante concor si
interni. Su www.coisp.it.

ATTRIBUZIONE DENOMIN AZIONE
“COORDIN ATORE”

SCRUTI NI REVISORI TECNI CI

Il Dipartimento della P.S. ha comunicato
che, in base a quanto previsto dal
decreto
legislat ivo
sul
Riordino,
con appositi decret i è stata attribuita la
denom inazione di “ coordinator e” a cir ca

Il Dipartiment o della P.S. ha trasmesso
la circolare di avvio delle pr ocedur e
relat ive agli scrut ini per merito assoluto,
ora per allora, uno rif erito al 31/12/2013
per la promozione alla qualif ica di
Revisore Tecnico della Polizia di Stato e
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l'altro rif erito all’1/ 10/2017 dei vincitori
del concorso interno, per titoli ed esami
a 361 post i, nom inativi Vice Revisor i
Tecnici della Polizia di Stato a decorrere,
ai f ini giur idici, dal 1° gennaio 2006.
Su www.coisp.it.
RIORDINO DELLE CARRI ERE
ADEGUAMENTO STIPENDIALE E CHIARIMENTI

dicembre,
previa
validazione
degli
elenchi da parte dei competent i uff ici nel
corrente mese. Su www.coisp.it.
RIATTIVAZIONE CASELLA CORPORATE
Il Dipartiment o della P.S. ha trasmesso
una nota contenente le istruzioni per
procedere alle riattivazioni delle caselle
di posta corporate. Su www.coisp. it
RIORGANIZZAZIONE DIPARTIMENTO DELLA P.S.
SERVIZIO POLIZIA POSTALE

Il Dipartimento della P.S. ha inviato una
nota esplicat iva dello stato inerente
all’adeguamento stipendiale al personale
della
Polizia
di
Stato
der ivant e
dall’applicazione del D. Lgs. 95/2017,
Riordino
delle
carriere.
Inoltre,
il
Dipartimento ha r eso noto di avere
pubblicato nell'apposito spazio dedicat o
al Riordino delle Carriere
sul portale
intranet
DOPPI AVELA,
ulter ior i
chiariment i sul trattamento econom ico
del personale che accede alla qualif ica
iniziale
del
ruolo
super iore .
Su
www. coisp. it.
PAGAMENTO INDENNITA’ POLIZIA STRADALE
Il Dipart imento della
P.S. ha comunicato che
è
in
corso
di
emanazione
il
messaggio Cenaps con
il quale si f orniscono
agli
uf f ici
amministrativo contabili
dei Compartiment i della Polizia Stradale
le specif iche istruzioni tecniche per la
segnalazione dei dati rif eriti all’indennit à
autostradale per i ser vizi svolt i presso
tali Compartimenti nei mesi di maggio e
giugno 2016. Le istr uzioni riguardano sia
il personale attivo che quello cessato e
deceduto. Il pagamento delle compet enze
avr à luogo nella pr ossima mensilità di

Il
Dipartimento
della
P.S. ha trasmesso al
COISP per il necessario
parere
uno
schema
iner ente ad una parziale
riorganizzazione
del
Dipartimento,
in
particolare
la
riorganizzazione del Ser vizio Polizia
Postale e delle Comunicazioni.
Su
www. coisp. it.
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ANNO 2018
PARERE
Il

COISP

ha

espresso
par ere
sostanzialmente
f avorevole
alla
nota
inerente
all’aggiornamento
prof essionale del
personale
della
Polizia di Stato
per l’anno 2018,
rappresentando
tuttavia
alcune
considerazione di
carattere
generale.
In
particolare, la necessità del ripr istino
delle Comm issioni centrali e perif eriche,
la necessità di un potenziamento delle
postazioni inf ormatiche per l’erogazione
di contenut i f ormativi e-learning senza
diment icar e che il r icorso a tale modalit à
non deve escludere il ricorso alla
f ormazione
ed
aggiornament o
tradizionale.
Su www.coisp.it.
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COMMISSIONI PROTEZIONE INTERNAZIONALE
LETTERA ALLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il COISP ha trasmesso alle compet enti
Commissioni parlam entari di Camer a e
Senat o una lettera in merito allo schem a
di decreto legislat ivo recante norme
relat ive all'accoglienza dei richiedenti
protezione
internazionale.
Il
COISP
evidenzia come
con le modif iche
previste dallo citato schema di decret o
legislat ivo
sarebbero
elim inat i
i
componenti della Polizia di St ato e della
Conf erenza Stato-città ed aut onom ie
locali, f acendo così venir e meno, in
manier a
irrag ionevole,
quella
prof essionalità ed esper ienza che i
predetti apportavano alle Commissioni, e
f acendo mancar e il rispetto del principio
di equilibrio di genere su cui si er a
f ondata a suo tempo la scelta sui
componenti delle Commissioni. Il COISP
ha chiesto ai parlamentari di volersi
dichiarare contrari all’elim inazione dei
due citat i componenti delle Commissioni,
in particolare del f unzionario della
Polizia di St ato. Su www.coisp.it.

PRESENTAZIONE CALENDARIO POLIZIA
INVITO

ANNI VERS ARIO FO ND AZIONE POLFER

FRONTEX – SELEZI ONE PERSO N ALE
L’Agenzia eur opea Frontex ha avviato le
procedure per la selezione di Funzionar i
dirett ivi. Termine le ore 12,00 odierne.
Su www.coisp.it.
CNES – RITARDO RAPPORTI INFORMATIVI
Il COISP ha denunciato al Dipart iment o
della P.S. il vergognoso ritar do con cui la
direzione
del
Centro
Nautico
e
Sommozzator i
di
La
Spezia
sta
procedendo nella trattazione dei Rapport i
Inf ormativi del per sonale relativament e
all’anno 2016. Il COISP ha chiesto un
urgente inter vento considerato che la
mancata conoscenza del citato Rapport o
Inf ormativo pregiudica la possibilità del
personale in quest ione di una eventuale
partecipazione
ai
recenti
bandi
di
concorso inter ni per Vice Sovrintendent e
e Vice Ispettore, così creando un danno
anche alla stessa Amministrazione. Su
www. coisp. it.
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