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FONDO EFFICIENZA - INCONTRO
Venerdì prossimo 6 aprile si terrà una
riunione relativa al Fondo per l'efficienza
dei servizi istituzionali anno 2017.
Su www.coisp.it.
ELABORAZIONI STIPENDIALI
Il
Dipartimento
della
P.S.
ha
comunicato
che
NoiPa,
nel
confermare
la
correttezza
della
compilazione
dei
flussi
contenenti
le informazioni trasmesse da parte del
CENAPS, ha fatto presente che sta
procedendo
all’analisi
puntuale
dei
risultati delle elaborazioni, al termine
della quale fornirà le eventuali istruzioni
operative da adottare in specifiche
circostanze. E’ stato confermato, altresì,
che con il cedolino stipendiale di aprile
2018 saranno sospese le risultanze a
debito emerse riservandosi di fornire
puntuali aggiornamenti sull’evoluzione
della vicenda. Su www.coisp.it.
MOVIMENTI AGENTI
Il Dipartimento
le tabelle dei
ruolo agenti ed
18 aprile 2018.

della P.S. ha trasmesso
movimenti del personale
assistenti con decorrenza
Su www.coisp.it.

SOPPRESSIONE SQUADRE NAUTICHE
Il COISP in merito al documento della
Dipartimento
della
P.S.
“elementi
essenziali contenuti nella bozza dello
schema del decreto del Capo della
Polizia recante disposizioni in materia di
razionalizzazione delle funzioni di polizia
e assorbimento del Corpo forestale dello
Stato” contenente le disposizioni per la
soppressione delle Squadre Nautiche
della Polizia di Stato, ha evidenziato
talune proprie osservazioni con riguardo
soprattutto
alla
nozione
di
“acque
interne”. Infatti, poiché l’art. 4 del D.
Lgs. 177/2016 parla di “mantenimento

delle moto d’acqua per la vigilanza dei
litorali e delle unità navali impiegate
nella laguna di Venezia, nelle acque
interne
e
nelle
isole
minori”,
il
mantenimento di presidi dislocati sulla
costa che abbiano le caratteristiche di
acque interne potrebbe essere una valida
opportunità di non eliminare del tutto
uffici con competenze nautiche. Attesa la
complessità della questione il COISP ha
chiesto al Dipartimento di programmare
un incontro per l’esame della suddetta
materia così come previsto dall’art. 26
del DPR 164/2002. Il Dipartimento ha
fissato l’incontro il prossimo 19 aprile.
Su www.coisp.it.
COMMISSIONE ISPETTORI
La scorsa settimana si è riunita la
Commissione per il personale del ruolo
degli Ispettori della Polizia di Stato, che
ha deliberato sui seguenti argomenti:

n. 16 proposte di promozione per
merito
straordinario
(n.
8
parere
favorevole, n. 8 parere contrario);

n. 7 ricorsi gerarchici avverso i
rapporti informativi;

esame
di
n.
3
richieste
di
passaggio nei ruoli tecnici (n. 3 parere
favorevole).
Su www.coisp.it.
COMMISSIONE SOVRINTENDENTI E
AGENTI E ASSISTENTI
La scorsa settimana si sono riunite le
Commissioni per il personale dei ruoli dei
Sovrintendenti
e
degli
Agenti
ed
Assistenti della Polizia di Stato . Su
www.coisp.it.
COMMISSIONI RUOLI TECNICI
La scorsa settimana si sono svolte le
riunioni
delle
Commissioni
per
il
personale del ruolo degli Ispettori Tecnici
e quella per il personale del ruolo degli
Agenti ed Assistenti Tecnici.
Il Dipartimento ha trasmesso, inoltre, la
copia della relazione concernente i criteri
di massima da adottare negli scrutini per
merito comparativo per le promozioni del
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ruolo degli ispettori tecnici della Polizia
di Stato approvati dalla competente
Commissione. Su www.coisp.it.
PORTALE MOBILITA’
Il Dipartimento della P.S., a seguito
dell’incontro con le OO.SS. in merito alle
problematiche del nuovo portale della
mobilità del ruolo Agenti e Assistenti, ha
inviato una nota evidenziando che, al di
là delle singole posizioni per le quali
sono state fornite indicazioni ai diretti
interessati, per le problematiche relative
al computo dell’ anzianità di sede
connesse al periodo di aggregazione e al
giorno di presentazione, si è provveduto
a verificare le situazioni dei dipendenti
nelle province interessate, esaminando
la posizione di quanti erano risultati
esclusi dal trasferimento. Inoltre, in
merito alle revoche dei trasferimenti
pervenute dopo il termine del 9 febbraio
scorso, previsto dalla circolare del 15
gennaio, le relative istanze sono state
comunque prese in considerazione in
presenza
di
emergenti
situazioni
personali o familiari. Su www.coisp.it.
CONCORSO INTERNO ISPETTORI TECNICI
PARERE
In merito alla bozza dello schema di
decreto del Capo della Polizia recante le
modalità attuative per l’accesso alla
qualifica iniziale del ruolo degli Ispettori
Tecnici della Polizia di Stato mediante
concorso interno per titoli, il COISP ha
evidenziato
gravi
perplessità
con
riguardo alle categorie dei titoli da
ammettere a valutazione. Considerata
anche la complessità della questione, il
COISP ha chiesto al Dipartimento di
voler
pianificare
un
incontro.
Su
www.coisp.it
CONCORSO ORCHESTRALE - GRADUATORIE
Sono state pubblicate sul Bollettino
ufficiale le graduatorie del concorso
pubblico 11 posti da orchestrale. Su
www.coisp.it.

EUROPOL - SELEZIONE PERSONALE
L’Europol ha avviato
le procedure per la
selezione
di
personale,
con
qualifica
di
Vice
Commissario r.e. o Ispettore, per la
posizione
di
Esperto
Nazionale
Distaccato. Domande entro l’11 aprile.
Su www.coisp.it.
CORSO TRATTAMENTO ECONOMICO DIRIGENTI
Il Dipartimento della P.S. ha emanato la
circolare
inerente
al
corso
di
aggiornamento su trattamento economico
personale dirigente. Su www.coisp.it.
VICE COMMISSARI R.E.
LIMITI MENSILI STRAORDINARIO
Il Dipartimento della P.S. ha emanato
una circolare inerente alle prestazioni
mensili ed annue per lavoro straordinario
dei
Vice
Commissari
r.e..
Su
www.coisp.it.
VENEZIA – CALPESTATI DIRITTI POLIZIOTTI
Il COISP ha denunciato al Capo della
Polizia il comportamento antisindacale
del Questore di Venezia che calpesta i
diritti dei Poliziotti menomando l’efficacia
dell’attività della Polizia di Stato. Il
COISP, unitamente a SIAP, UGL Polizia,
SILP Cgil e CONSAP, non parteciperà
alla Festa della Polizia che si terrà il
prossimo 10 Aprile presso il teatro
Toniolo di Mestre ed ha indetto, per la
medesima data, una manifestazione
pubblica per informare i cittadini della
grave umiliazione dei diritti dei Poliziotti.
Su www.coisp.it.
IN RICORDO DI NICOLA CALIPARI
Il COISP è stato invitato alla cerimonia in
ricordo del Dott. Nicola Calipari, che si
svolgerà alla presenza del Capo della
Polizia Franco Gabrielli presso la Scuola
Superiore di Polizia martedì 10 aprile
alle ore 18.00. Su www.coisp.it.
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POLIZIA POSTALE
INVITO PRESENTAZIONE OF2CEN

Gli interventi dei componenti della
Segreteria Provinciale di Roma, a cui
hanno fatto seguito quelli del Segretario
Nazionale Mario Vattone e le conclusioni
del
Segretario
Generale
Domenico
Pianese che ha rappresentato lei incisive
attività del COISP nelle tematiche più
rilevanti del momento, hanno dimostrato
il rilievo della nostra Organizzazione
Sindacale. Su www.coisp.it.
NAPOLI – ASSEMBLEA GENERALE COISP

ROMA – SEMINARIO FORMATIVO COISP

Il 27 marzo u.s. si è svolto presso la sala
conferenze della Divisione del Personale
della Questura di Roma il 2° Seminario
Formativo dedicato ai Dirigenti Sindacali
del COISP della Provincia di Roma.
L'importante
momento
di
confronto
organizzato dalla Segreteria Provinciale
del COISP di Roma ha visto la
partecipazione dei rappresentanti delle
Segreterie di Sezione che compongono
l'ossatura del COISP romano.
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