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B) RUOLI DEL PERSONALE CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA
RUOLO DEGLI AGENTI E ASSISTENTI
1. Eventuale riduzione da 10 a 8 anni dell’anzianità di assistente capo per
l’accesso all’assegno di responsabilità.
2. Aumento dei posti disponibili per il personale del ruolo degli agenti e assistenti ed, in particolare, per gli attuali assistenti capo, per l’accesso ai ruoli
superiori, per effetto dell’eventuale ulteriore aumento della dotazione del
ruolo dei sovrintendenti e di quella del ruolo degli ispettori (e anche per
l’eventuale utilizzo di 1.000 posti di vice ispettore riservati al concorso
pubblico per bandire nel 2018 un concorso straordinario riservato al personale interno).
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1) Riduzione dei tempi di permanenza in alcune qualifiche ai fini della progressione in carriera nei diversi ruoli (ad esempio, riduzione da 7 a 6 anni
per la promozione da vice sovrintendente a sovrintendente e da sovrintendente a sovrintendente capo).
2) Eventuale intervento sui parametri stipendiali (quale ad es. la riduzione dei
tempi per l’accesso al parametro superiore), in conseguenza dei seguenti
interventi previsti in attuazione della delega:
a) introduzione del diploma di scuola secondaria di secondo grado per
l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti e assistenti;
b) nuove modalità per l’accesso ad alcune qualifiche, con specifico riferimento all’accesso “a ruolo aperto” alla qualifica di ispettore superiore;
c) introduzione della nuova qualifica apicale del ruolo degli ispettori;
d) introduzione di nuove “denominazioni” correlate all’attribuzione dell’assegno di responsabilità al personale interessato con qualifica apicale dei
ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori.
3) Eventuale ipotesi di revisione della disciplina dell’assegno di funzione in
conseguenza delle modifiche ai ruoli in attuazione dei principi di delega
(quale ad esempio, la sostituzione delle attuali anzianità di 17, 27 e 32 anni con quelle a 15, 20, 25 e 30 anni, con il contestuale adeguamento ed
incremento dell’entità del relativo assegno).
4) Eventuale incremento dell’entità dell’assegno di responsabilità.
5) Altri eventuali interventi conseguenti anche alla predette previsioni, compresa la rideterminazione delle dotazioni organiche dei singoli ruoli.

Nel vasto panorama delle opportunità assicurative quella proposta da Reale Mutua offre certamente un
valore aggiunto. Grazie, infatti, all’accreditamento presso i Ministeri dell’Interno e dell’Economia e Finanza, è in essere la convenzione “Reale Mutua e NoiPA” che prevede la possibilità di rateizzazione del premio
auto fino a 12 rate mensili. La convenzione ovviamente copre una gamma molto più ampia che investe i più
svariati ambiti assicurativi a prezzi davvero competitivi.
Per saperne di più consultate il sito dedicato o richiedete documentazione alla segreteria provinciale del
Siulp oppure, scelta sicuramente più appropriata, contattate direttamente il consulente dedicato:

L’ E D I T O R I A L E

RUOLO DEI SOVRINTENDENTI
1. Eventuale ulteriore aumento della dotazione organica di 24.000 unità.
2. Previsione di un solo concorso da bandire nel 2017 (invece di due da bandire nel 2017 e nel 2018), per la copertura
dei posti disponibili nel ruolo dei sovrintendenti al 31 dicembre 2016, attraverso le modalità del
“concorsone” (concorso per soli titoli).
3. Ricorso alle stesse modalità del “concorsone” anche per la copertura dei posti disponibili dal 31 dicembre 2017 al 31
dicembre 2021 nel ruolo dei sovrintendenti (comprensivi dell’aumento della dotazione organica) con la riserva
dell’80 per cento per gli assistenti capo e del 20 per cento per il personale del ruolo degli agenti e assistenti (invece
del 60 e del 40 per cento come previsto nel testo precedente).
4. Aumento dei posti disponibili per il personale del ruolo dei sovrintendenti ed, in particolare, per gli attuali sovrintendenti capo, per l’accesso al ruolo degli ispettori, in relazione ai cinque concorsi straordinari (da espletarsi annualmente a partire da aprile del 2017), nonché per effetto dell’eventuale aumento della dotazione organica del ruolo
degli ispettori (ed anche per l’eventuale utilizzo di 1.000 posti di vice ispettore riservati al concorso pubblico per
bandire nel 2018 un concorso straordinario riservato al personale interno).
RUOLO DEGLI ISPETTORI
1. Eventuale aumento della dotazione organica di 23.664 unità.
2. Introduzione di una procedura semplificata e accelerata per la copertura dei posti disponibili al 31 dicembre 2016 per
l’accesso al ruolo degli ispettori, riservati al personale interno, attraverso cinque concorsi straordinari da espletarsi
con modalità telematiche ed con il ricorso ad un apposito questionario (invece della prova scritta).
3. Introduzione di modalità semplificate ed accelerate riservate al personale del ruolo degli ispettori per l’accesso al
nuovo ruolo direttivo.
RUOLO DIRETTIVO
1. Eventuale accesso al nuovo ruolo direttivo, nella fase transitoria, per la copertura di 1.300 unità, mediante:
a) l’istituzione di un “ruolo direttivo ad esaurimento”, riservato agli attuali sostituti commissari già destinatari dei
cinque concorsi interni per l’accesso al ruolo direttivo speciale (che dovevano essere indetti dal 2001 al 2005),
attraverso procedure semplificate per accelerare i tempi per l’espletamento degli stessi (a partire dal 2017), con
la previsione:

 di una dotazione organica del ruolo “ad esaurimento” di 1.000 unità (ripartita per le cinque annualità);
 del possesso dei medesimi requisisti già stabiliti per i predetti concorsi (es. possesso del diploma di scuola
secondaria superiore);

 dell’esame consistente nel solo colloquio, con la soppressione della prova scritta;
 della riduzione da nove a sei mesi del corso di formazione;
 di una più veloce progressione in carriera (compreso l’eventuale accesso alla prima qualifica dirigenziale per
il personale in possesso della laurea magistrale);

 della promozione alla qualifica superiore il giorno successivo alla cessazione dal servizio;
b) la previsione, per l’accesso al nuovo ruolo direttivo, di un concorso straordinario, da bandire nel 2019, per 300
posti, riservato al personale del ruolo degli ispettori (di cui la metà dei posti riservati ai sostituti commissari), in
possesso della laurea triennale, con la previsione:
 di una prova scritta e di un colloquio;
 di un corso di formazione di nove mesi;
 della promozione alla qualifica superiore il giorno successivo alla cessazione dal servizio;
2) Previsione dell’utilizzo dei posti man mano disponibili nel ruolo direttivo ad esaurimento - a seguito della cessazione dal servizio del personale interessato - per la graduale alimentazione della dotazione organica del nuovo ruolo
direttivo attraverso i previsti concorsi, anche interni.
C) RUOLI DEL PERSONALE CHE ESPLETA ATTIVITA’ TECNICA
1.
2.

3.

Potenziamento della forza effettiva dei ruoli più specialistici (periti e direttori tecnici), in relazione alle nuove
esigenze funzionali e operative correlate al settore d’impiego, attraverso una nuova rimodulazione degli organici.
Introduzione di disposizioni sostanzialmente analoghe a quelle dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia - ferme restando le specifiche peculiarità - ai fini di semplificare e accelerare le procedure, in relazione
all’esigenza di disporre in tempi rapidi delle professionalità necessarie per corrispondere alle contingenti e funzionali richieste degli uffici.
Alimentazione del nuovo ruolo direttivo tecnico di 120 unità attraverso un concorso straordinario, con procedure
semplificate, riservato ai periti superiori in possesso di una specifica abilitazione professionale. 
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Commissariato di Monfalcone

Come si ricorderà il “nuovo
corso organizzativo” coincidente
con l’insediamento del nuovo dirigente presso il Commissariato di
Monfalcone, aveva determinato
qualche incomprensione tra lo
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IL GIORNALE NON È IN VENDITA

stesso e la scrivente organizzazione .
Oltre che nel “merito” di talune scelte che al Siulp non erano
parse coerenti con quanto disposto precedentemente e confermate anche più recentemente in sede di questura, ad esempio in materia di “servizio di vigilanza” piuttosto che di “Centrale Operativa”
di cui si ha avuto modo di argomentare ampiamente anche attraverso i numerosi documenti
scritti regolarmente diffusi nel posto di lavoro, a preoccupare di più
era stato il “metodo” adottato
nell’assumere
unilateralmente
scelte che, almeno a parere del
Siulp, erano parse involutive rispetto alle precedenti gestioni.
Sostanzialmente, per un verso la messa in discussione
dell’assetto organizzativo preesistente, e dall’altro un atteggiamento a tratti eccessivamente
severo, erano stati interpretati
come un sorta di “commissariamento” di un posto di lavoro che,
invece, dai più era sempre stato
giudicato tra i più virtuosi ed efficienti.
Sulla base di detta sensazione, peraltro in parte confermata
anche nel corso di un’assemblea
svolta nel corso dello scorso mese
di giugno, il Siulp con il consueto
spirito costruttivo e al fine di ristabilire elementi di chiarezza utili al
ripristino di un clima di maggiore
serenità, si era fatto interprete

presso il Questore chiedendo al
riguardo uno specifico incontro.
Ebbene, nella giornata del 18
c.m. il predetto incontro, svoltosi
in clima di franco ed utile scambio
di opinioni, si è tenuto alla presenza del Sig. Questore, Vicario e
Dirigente del Commissariato di
Monfalcone, nonché del segretario Generale Sammito e del Segretario provinciale Petringa per il
Siulp.
Come si è detto il confronto
si è rivelato utile giacché ha consentito alle parti innanzitutto di
sgomberare il campo da reciproci
pregiudizi, ed in secondo luogo, a
cura del Questore, di apprendere
che il Commissariato non solo non
dovrà rinunciare a nessuno dei
suoi servizi ma che anzi se li vedrà
rafforzati.
A questo proposito, ad esempio, ha voluto sottolineare come
l’episodica iniziale soppressione
del quadrante notturno della Vigilanza, e quella successiva e più
frequente della Centrale Operativa, sono da considerarsi eventi
temporanei e comunque destinati
a scomparire man mano che
l’Ufficio vedrà incrementato il suo
organico.
A termine dell’incontro entrambi le parti si sono dichiarate
ottimiste rispetto al futuro e comunque disponibili a rivedersi entro la fine dell’anno qualora se ne
ravvisasse la necessità.
LA SEGRETERIA PROVINCIALE
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Del 21 luglio 2016

Giovanni Sammito
Siulp Polizia
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Specialità della Polizia di Stato: ancorarle all’Autorità
provinciale per rafforzarle
di Giovanni Sammito - Segr. Gen. Prov. Siulp Gorizia
Le quattro specialità della Polizia di
Stato (Stradale, Ferroviaria, Postale, Frontiera) rappresentano circa un quarto del
suo organico complessivo e sono elemento fortemente caratterizzante dell’apparato.
E’ l’unico, infatti, tra le cinque Forze di Polizia nazionali, che sotto il profilo organizzativo ha preferito formare e specializzare il
suo personale per specifica attività di competenza.
Questa peculiarità, molto cara ai suoi
appartenenti e tenacemente difesa dal
Siulp, consente di distinguere un
“professionista” da un “tuttologo” in materia
di sicurezza.
Ovvio
che
questo
tipo
d’organizzazione, opposta a quella tendente alla massificazione delle competenze,
comporti maggiori costi. Sia con riferimento a quelli derivanti da una minore versatilità d’impiego della “risorsa umana”, sia a
quelli occorrenti per una formazione/
aggiornamento meno generalista e più
specialistica.
Ma attenzione! A nostro avviso si tratta
di maggiori costi solo apparenti. E non solo
perché ogni euro destinato alla sicurezza
rappresenta un investimento e non un costo, ma anche in ragione del fatto che solo
un alto livello di competenza consente di
raggiungere standard d’efficienza e sicurezza che, è risaputo, sono volano necessario allo sviluppo d’ogni Paese moderno.
Purtroppo da lungo tempo, invece, e soprattutto in tempi di crisi acuta come quelli
attuali, la spasmodica politica dei tagli anziché promuovere reali riforme capaci
d’incidere su diseconomie e sovrapposizioni, finiscono per colpire proprio quelle che
possono definirsi “eccellenze”. Tra queste,
non v’è dubbio, rientrano anche le cosiddette specialità della Polizia di Stato che
andrebbero difese e se possibile rafforzate.
Da qui la nostra contrarietà alle varie ipotesi sin qui adombrate dal Dipartimento che,
sebbene ammantate da buoni propositi,
sostanzialmente puntano ad un ridimensionamento dei presidi di specialità (ahimè
vedi accorpamento delle scuole di specializzazione nei servizi di Polizia Ferroviaria,
postale e di Frontiera in quello della Polizia
Stradale di Cesena) per rimediare al deficit
cumulato dal blocco delle assunzioni e
all’incapacità d’incidere realmente rispetto
alle sacche di spreco e sovrapposizioni

che pure esistono.
A questo proposito, sempre rimanendo
nell’ambito delle specialità, esiste un versante rispetto al quale sarebbe possibile
promuovere una “vera riforma” suscettibile
di determinare tutta una serie di effetti collaterali virtuosi. L’idea sarebbe una sorta di
“terza via” intermedia tra l’integrale conservazione del modello attuale e quella del
suo progressivo abbandono.
La proposta, ovviamente da approfondire in tutte le sedi opportune a partire da
quella sindacale, sarebbe di ancorare le
specialità all’Autorità provinciale di P.S.
sottraendole agli attuali Compartimenti e
Zone istituiti in ambito regionale. Apparati il
cui ruolo oramai, grazie anche
all’innovazione informatica, potrebbe agevolmente essere inglobato nelle Questure
opportunamente riorganizzate in tal senso.
Come? Ad esempio ipotizzando la designazione di una “Divisione specialità” affidata, a seconda del livello d’importanza,
ad un dirigente incaricato piuttosto che al
Vicario del Questore che la gestisce in
stretto collegamento con ciascuna delle
competenti direzioni centrali.
In altre parole la surroga, in seno alle
questure, di ben 57 articolazioni regionali
tra compartimenti e zone. Ovvero circa
3000 operatori che agevolmente potrebbero essere sottratti agli attuali compiti prevalentemente di carattere burocratico, per
essere indirizzati al rafforzamento dei presidi in ambito provinciale!
Questa, oltre a possedere i requisiti per
essere qualificata a giusta ragione come
“riforma di razionalizzazione e recupero di
risorse umane”, riverserebbe tutta un’altra
serie di effetti positivi. Intanto perché rafforzerebbe il ruolo dell’Autorità di P.S. che,
al pari del Capo della Polizia e del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, finalmente
replicherebbe le medesime funzioni anche
a livello provinciale. In secondo luogo perché sarebbero facilmente intuibili anche
tutta un’altra serie di semplificazioni gestionali. Ad esempio quelle in materia di mobilità che, con indubbio vantaggio anche per
il personale, potrebbe essere gestita direttamente a livello provinciale!
Per alcuni, mi rendo conto, si tratta di
un “ritorno al passato” (anni ‘50) allorquando da parte dei Questori, con l’alibi
dell’Ordine Pubblico, il personale di specialità veniva utilizzato ovunque. Certo, il so-
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spetto è fondato. Ma è possibile anche
l’introduzione di correttivi, rimedi e vincoli
normativi affinché questo rischio venga
scongiurato grossomodo come accade per
l’impiego della Polizia Scientifica. Dopotutto in quegli anni anche l’Ordinamento della
P.S. era diverso e, soprattutto, non c’era
nemmeno la funzione di vigilanza oggi
affidata al Sindacato.
___________________________
ART. 38. IMPIEGO DEI RINFORZI
Ove, per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, si
renda necessario l’intervento di rinforzi di personale
e di mezzi, il Prefetto, sentito il questore, ne fa richiesta al Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
Melle predette circostanze il Prefetto può altresì
chiedere l’invio di personale appartenente alla Polizia Stradale, Ferroviaria, di Frontiera e Postale,
secondo le modalità di cui agli articoli 21 e 22.
ART. 21. CONCORSO DEGLI APPARTENENTI
AGLI UFFICI DI POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DI FRONTIERA E POSTALE ALLE OPERAZIONI DEI REPARTI TERRITORIALI E VICEVERSA.
Ove per esigenze di ordine e sicurezza pubblica si
renda necessario l’intervento di personale appartenente agli uffici di Polizia Stradale, Ferroviaria, di
Frontiera e postale, il Prefetto, d’intesa con il questore della provincia interessata, ne richiede il concorso al dirigente dell’Ufficio di Compartimento, di
zona o equiparato della specialità, il quale provvede
utilizzando eventualmente anche personale appartenente a più uffici provinciali da lui dipendenti e ne dà
notizia al Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
ART. 22. CONCORSO IN CASI ECCEZIONALI DI
NECESSITÀ ED URGENZA
In casi eccezionali di necessità ed urgenza il concorso può essere richiesto direttamente ai dirigenti
degli uffici delle Specialità di cui all’articolo precedente, i quali ne danno immediata comunicazione ai
dirigenti degli uffici di cui al primo comma del suddetto articolo ai fini del coordinamento dei servizi
previsti dai piani operativi. Di tali servizi deve essere
data tempestiva notizia alla direzione centrale della
Polizia Stradale, Ferroviaria, di Frontiera e Postale.
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Fitta corrispondenza in materia di: logistica, salubrità, turni di lavoro e aggregazioni
Da Ronchi dei Legionari risposte puntuali ma permangono divergenze per quanto riguarda i turni di servizio. A breve chiarimenti per evitare conflittualità.

DISSERVIZIO

PER ANOMALIA

ALLA POSTAZIONE

CONTROLLO

PASSAPORTI LATO USCITA
NOTA

14 LUGLIO C.A. AL DIRIPOLARIA/POLMARE DI RONCHI DEI

AL INVIATA IN DATA

GENTE L’UFFICIO
LEGIONARI

Si apprende che da martedì 13 c.m. è inutilizzabile uno dei due computer in uso per il
controllo documentale presso il lato uscita
T.N. di questo scalo aereo.
Detta anomalia oltre a comportare un
rallentamento nelle procedure di controllo
passaporti, implica difficoltà aggiuntive al
personale già costretto ad operare in condizioni di scarsa salubrità a causa dei lavori di ristrutturazione in corso nell’area partenza che,
com’è noto, comportano polvere e rumori di
vario genere, peraltro in assenza di climatizzazione!
Se già di per se appare singolare che a
tre giorni dalla segnalazione non si sia ancora
provveduto a sanare la citata anomalia, ancor
più grave sarebbe assistere al perdurare
dell’inerzia che, a questo punto, non potrebbe
che essere qualificata come vero proprio disservizio.
Al momento non ci è dato conoscere se
all’anomalia sarebbe stato possibile rimediare
mediante l’intervento del responsabile
dell’Ufficio Informatico (aggregato alla Polaria di Venezia) o del suo vice (in ferie) cui è
demandato questo genere d’incombenze. Sappiamo, invece, che anche in caso positivo la
S.V. non avrebbe potuto avvalersene in quanto entrami contemporaneamente assenti almeno fino a lunedì 18 c.m.!
Nel ribadire che un malaugurato impasse
ci costringerebbe ad agire in tutte le sedi, non
esclusa una valutazione anche ai sensi della
normativa ex 81/2008, si rimane in attesa di
conoscere quali siano gli opportuni rimedi che
la S.V. intenderà adottare nel brevissimo termine.
Intanto l’occasione ci è grada per porgere
cordiali saluti.

CRITICITÀ PER MANTENIMENTO LIVELLI DI VIGILANZA
C/O SCALO AEREO DI RONCHI DEI LEGIONARI
Nota al inviata in data 15 luglio c.a. al signor dirigente la 4^
Zona Polizia di Frontiera e per conoscenza al dirigente l’Ufficio
Polaria/Polmare di Ronchi dei Legionari
Come si è già avuto modo di anticiparle per le vie brevi, l’Ufficio
Polaria e Polmare di Ronchi dei Legionari presenta elementi di criticità se possibile maggiori rispetto a quelli di Venezia. Infatti, qualora
questi non fossero stati ancora ben compresi, si precisa sinteticamente che:
1. Rispetto ad un organico complessivo di 51 dipendenti, al netto del
personale assente per ragioni di salute e di congedo ordinario, ne
sono disponibili meno della metà. Ovvero 25;
2. Di questi, inoltre, vanno considerate le assenze dovute alla L. 104,
ai permessi sindacali in costanza della presenza di almeno 4 dirigenti appartenenti a diverse sigle chiamati, soprattutto in questo
periodo, a partecipare agli incontri di confronti, verifiche e convocazioni per la partecipazione alle c.d. commissioni paritetiche provinciali.
3. Va tenuto conto, altresì, della ridotta impiegabilità nei servizi operativi del personale artificiere, appartenente ai Ruoli Tecnici,
nonché esentato dai turni serali e/o notturni ex legge 104 piuttosto che art. 12 dell’Accordo Nazionale Quadro.
Ciò premesso va da se che in queste condizioni anche la decurtazione di un solo elemento non regge minimamente alla comparazione costi (per Ronchi dei Legionari) benefici (per quello di Venezia).
Pertanto, anche con riferimento alla circ. E/lec(2)/II/a/
Pol.Front.2016 datata 7 luglio u.s., diretta a tutti gli Uffici dipendenti
dalla 4^ Zona con la quale la S.V. richiama al “rafforzamento”,
“potenziamento” e “incremento” delle misure di vigilanza in
“considerazione del particolare periodo socio-politico internazionale
dovuto all’incremento dei flussi turistici durante il periodo estivo
…”, non possiamo che esprimere tutte le nostre perplessità circa la
possibilità che queste possano essere concretamente adempiute
relativamente a Ronchi dei Legionari ove peraltro, vale sottolinearlo, sono in atto importanti lavori di ristrutturazione che espongono
lo scalo a maggiori livelli di vulnerabilità.
Alla luce di quanto appena rappresentato riteniamo di reiterare la richiesta di cessazione dell’aggregazione dell’Ufficiale di P.G.
presso lo scalo di Venezia.
In ogni caso le saremo grati, anche al fine di potercene avvalere nelle altre sedi già al riguardo sensibilizzate, di conoscere con cortese urgenza l’esito cui la S.V. riterrà di attestarsi.
Cordiali saluti.
F.to: Segr. Gen. Siulp Gorizia G. Sammito

F.to: Segr. Gen. Siulp Gorizia G. Sammito
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A seguito della nota che segue, inviata al Direttore della 4^ Zona Polizia di Frontiera di Udine
- al Dirigente dell’Ufficio Polaria/Polmare di Ronchi dei Legionari - al Medico provinciale della Polizia di Stato di Gorizia, è stato convocata per il 5 agosto C.A. la riunione dei R.L.S. di cui
sarà nostra cura riferire gli esiti.
In avvio dei lavori di ristrutturazione in atto presso lo scalo aereo di Ronchi dei Legionari, seppure per le
vie brevi eravamo informati di taluni disagi che il personale avrebbe dovuto subire per il tempo strettamente
necessario all’opera di demolizione che sarebbe durata al massimo qualche mese. Aggravio che si è concretizzato puntualmente sia per quanto riguarda l’aspetto securitario (circolazione operai, struttura più vulnerabile,
sicurezza passeggeri), sia dal punto di vista del peggioramento della salubrità (polvere, rumori e assenza di
climatizzazione) degli ambienti di lavoro soprattutto con riferimento a quelli presso cui vengono effettuati i
controlli di rito nei confronti dei passeggeri in uscita Stato.
Sebbene questa situazione si sia dilungata per almeno tre mesi, il personale “ha stretto i denti” e
quest’organizzazione ha evitato di sollevare questioni pregiudiziali confidando, purtroppo invano, in un doveroso interessamento dell’Amministrazione.
Ora però pare possa riproporsi il
rischio, se possibile ancor più grave,
di nuovi lavori che stavolta interessano l’area attigua agli uffici. Infatti
dalle ore 10,00 odierne e fino alle
ore 16.30 circa, l’uso di martelli
pneumatici, trapani e quant’altro,
hanno reso praticamente invivibile la
permanenza all’interno di tutti gli
uffici compresa la Sala Operativa
nonché la possibilità, all’occorrenza,
di accogliervi cittadini per qualsivoglia esigenza connessa all’attività
istituzionale.

RISPETTO

DEGLI ORARI DI SERVIZIO

NOTA AL DIRIGENTE L’UFFICIO POLARIA/POLMARE DI RONCHI DEI LEGIONARI

Considerato, inoltre, che informalmente ci è stato riferito che questo genere di lavori potrebbero protrarsi per qualche settimana, ci vediamo costretti, anche in veste di
R.L.S., a segnalare al Datore di Lavoro al R.S.P.P e al Sanitario Provinciale della Polizia di Stato, di adoperarsi ex 81/2008 ciascuno per quanto di specifica competenza.
In attesa di cortese quanto urgente cenno di riscontro, si porgono
cordiali saluti
F.to: Segr. Gen. Siulp Gorizia G. Sammito

Segr. Gen. Siulp Gorizia G. Sammito
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Comprensibili ma non condivisibili le ragioni addotte dal Direttore della 4^ Zona di Udine circa l’esigenza
di aggregare personale di Ronchi dei Legionari presso lo scalo aeroportuale di Venezia. Non solo non si tiene conto del particolare contesto che vive Ronchi a causa dei lavori di ristrutturazione, ma tralascia anche
l’importanza del c.d. PNS (piano nazionale di sicurezza) che impone determinati protocolli a prescindere dal
numero di passeggeri.
Non può valere il principio secondo cui, tra due uffici a corto d’organico, quello meno peggio debba regredire a quello messo peggio!
E poi, aspetto ancor più grave, stiamo parlando di colleghi ultracinquantenni con quello che ne consegue
in termini di salute, esigenze familiari ecc.. Non è né opportuno né accettabile che debbano fare da
“tappabuchi” ovunque occorra. Anche perché, perlopiù, lo hanno già fatto in passato.
Va da se, quindi, che ci opporremo in tutti i modi al perpetuarsi di quest’andazzo.
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selettive transitorie; troppe, infatti, le diversità ipotizzate per i diversi ruoli (inquadramento, concorso con prove scritte e orali e procedure semplificate). Vanno rilevate, inoltre, le tante persistenti criticità sul futuro ruolo
tecnico-scientifico e professionale e della Banda Musicale, che ancora oggi appare fumoso e poco chiaro.
Assieme a questa impalcatura singolare, lo stesso documento prevede l’intervento su istituti contrattuali
quali l’assegno di funzione o l’anticipazione per l’attribuzione di parametri che, pur essendo materia contrattuale entrerebbero nel riordino con il rischio di sottrarli alla contrattazione collettiva, e quindi ad una equa distribuzione come sinora avvenuto, senza meglio indicare quali saranno i benefici da una siffatta.
Analogamente è stato altresì rappresentato che, così come previsto per il ruolo dirigenziale, qualora vi
sarà la valutazione di 7 anni per effetto del conseguimento del titolo di laurea, ai fini di carriera e previdenziali, la stessa valutazione dovrà essere prevista per tutti i ruoli per i quali è richiesto un titolo di studio analogo
(laurea breve).
Parimenti è stato rappresentato che per tutti i ruoli nei quali è richiesto il possesso della laurea specialistica o breve, come ipotizzato per il ruolo direttivo e dirigenziale, il personale dovrà essere collocato direttamente nei rispettivi ruoli direttivi o dirigenziali così come previsto per i ruoli ordinari.
Le sottoscritte OO.SS., nel dare atto alle timide aperture dell’Amministrazione alle rivendicazioni sindacali, così preannunciato dal Capo della Polizia, pur ribadendo la volontà di voler procedere al riordino, purché
lo si possa fare con risorse adeguate e con lo spirito di ammodernare sì l’Amministrazione ma anche per riqualificare il personale, hanno ribadito la necessità di strutturare un’architettura ordinamentale che, aumentando la operatività dell’azione dell’Amministrazione, consenta anche una riqualificazione del personale e la
possibilità di maturare una pensione adeguata alla retribuzione percepita.
In tal senso è stato sottolineato che per fare questo occorrono percorsi che consentano, nell’ambito di circa 20/25 anni, di poter raggiungere la massima retribuzione possibile con il solo meccanismo
dell’avanzamento per anzianità. Inoltre, come pregiudiziale, è stato manifestato in modo chiaro alla delegazione guidata dal Vice Capo Piantedosi che l’impianto tracciato nel documento non è soddisfacente e che le
risorse degli 80,00 euro – di cui oggi beneficia tutto il personale non destinatario del trattamento dirigenziale
e che va reso strutturale – non devono essere distratte per alimentare quelle occorrenti al riordino delle carriere.
Infatti, nessuna risposta viene prevista nella fase transitoria in merito alle sofferenze che oggi registriamo
relativamente, ad esempio, al ruolo direttivo speciale e a quello dei sovrintendenti i quali, per i ritardi e le omissioni dell’Amministrazione, ancora oggi, stanno subendo danni irreparabili che meritano risposte adeguate con soluzioni concrete e celeri.
E ’ evidente che nella valutazione del progetto di riordino delle carriere elemento dirimente sarà anche la
funzione che verrà data a ciascun ruolo, come ad esempio al prospettato “Nuovo ruolo Direttivo”, che a nostro avviso dovrà essere alimentato esclusivamente dall’interno per meglio valorizzare le professionalità che
sono in Polizia e che già oggi svolgono tali funzioni in via succedanee, anche per il mancato avvio del ruolo
speciale la cui responsabilità è a totale carico dell'Amministrazione. Il Prefetto Piantedosi, prendendo atto
della posizione del Sindacato, ribadendo comunque che il documento stilato e presentato nella circostanza
era da intendersi solo come canovaccio per individuare le direttrici su cui sviluppare il riordino con eventuali
risorse aggiuntive, precisava che la prossima riunione sarebbe stata aggiornata a settembre in modo da presentare una nuova ipotesi che tenesse conto sia di quanto rappresentato dal Sindacato, compatibilmente
con le esigenze dell’Amministrazione, sia delle relative coperture occorrenti.
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FORESTALE: MILITARIZZAZIONE DELLE FUNZIONI DI PS, SINDACATI SI APPELLANO A
MATTARELLA
Con l’approvazione definitiva del decreto
legislativo concernente l’assorbimento del
Corpo Forestale dello Stato nell’Arma dei Carabinieri, il Governo mostra di essere miope,
rispetto agli oggettivi rischi di alterazione dei
complessi equilibri tra funzioni di polizia civili
e, attività si supporto concesse eccezionalmente alle forze armate militari in tema di
sicurezza.
L’esecutivo non si accorge che nell’affidare
ad una forza armata la competenza in tema
di commercio internazionale, di esemplari di
fauna e flora minacciati dall’estinzione, sposta dalle autorità civili di PS a quelle militari
le relative potestà concessorie e autorizzatorie, nel contempo nell’Europa degli accordi di
Schengen reintroduce nelle frontiere e confini
doganali, oltre a Polizia di Stato e Guardia di
Finanza un’altra componente, per di più una
forza armata.
Inoltre, preoccupante è grave e la distrazione del Governo ed in particolare dei Ministri Alfano, Madia e Padoan allorquando partecipano in maniera silente al conferimento ai
carabinieri, di competenze amministrative
che, nessuna delle forze armate dei paesi occidentali detiene e, come noto nel caso di
specie, le potestà autorizzatorie incidono sullo sviluppo micro e macro economico. Richiamiamo l’attenzione del distratto Ministro
dell’Interno affinché non vengano ulteriormente svendute le funzioni delle Autorità di
Pubblica Sicurezza, considerato che si sta
affidando ai militari poteri assai invasivi dei
processi economici su cui si regge una parte
di grande rilievo della nostra economia.
Chiediamo al Ministro Alfano nella sua esclusiva qualità di Autorità Nazionale di Pubblica Sicurezza di emanare opportuna e chiara direttiva a tutte le forze di polizia, al fine
di disciplinare in maniera chiara e puntuale
quanto sta gravemente accadendo. Ci appelliamo al signor Presidente della Repubblica,
affinché vigili rispetto al processo di alterazione dei rapporti tra funzioni civili e militari
contenute nel decreto legislativo di soppressione del Corpo Forestale dello Stato. Puntualizziamo che per senso di responsabilità rispetto ai gravi fenomeni di terrorismo di maPROSPETTIVE SIULP

trice islamica che pervadono l’Europa, per il
momento stiamo evitando manifestazioni di
piazza dei poliziotti.
Roma, 29 luglio 2016

AGI - Roma 29 lug.
Un appello al Capo dello Stato Sergio Mattarella affinché vigili rispetto al processo di
alterazione dei rapporti tra funzioni civili e
militari contenute nel decreto legislativo di
soppressione del Corpo Forestale dello Stato.
E' quello che i sindacati di Polizia Siulp SiapAnfp Silp-Cgil Ugl Polizia di Stato Federazione
Uil Polizia e Consap lanciano con una nota
congiunta in cui puntualizzano anche che per
senso di responsabilità rispetto ai gravi fenomeni di terrorismo di matrice islamica che
pervadono l'Europa per il momento stiamo
evitando manifestazioni di piazza dei poliziotti.
Con l'approvazione definitiva del decreto
legislativo concernente l'assorbimento del
Corpo Forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri si legge nella nota il Governo mostra
di essere miope rispetto agli oggettivi rischi
di alterazione dei complessi equilibri tra funzioni di polizia civili e attività di supporto concesse eccezionalmente alle forze armate militari in tema di sicurezza l'esecutivo - sostengono i sindacati - non si accorge che nell'affidare ad una forza armata la competenza in
tema di commercio internazionale di esemplari di fauna e flora minacciati dall'estinzione
sposta dalle autorità civili di PS a quelle militari le relative potestà concessorie e autorizzatorie nel contempo nell'Europa degli accordi di Schenchen reintroduce nelle frontiere e
confini doganali oltre a Polizia di Stato e
Guardia di Finanza un'altra componente per
di più una forza armata. Inoltre continuano le
organizzazioni sindacali preoccupante e grave
è la distrazione del Governo ed in particolare
dei ministri Alfano Madia e Padoan allorquando partecipano in maniera silente al conferimento ai carabinieri di competenze amministrative che nessuna delle forze armate dei
paesi occidentali detiene e come noto nel caso di specie le potestà autorizzatorie incidono
sullo sviluppo micro e macro economico.
I sindacati dunque richiamano l'attenzione
del distratto Ministro dell'Interno affinché non
vengano ulteriormente svendute le funzioni
delle Autorità di Pubblica Sicurezza consi-
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derato che si sta affidando ai militari poteri
assai invasivi dei processi economici su cui si
regge una parte di grande rilievo della nostra
economia e chiedono ad Alfano nella sua esclusiva qualità di Autorità Nazionale di Pubblica Sicurezza di emanare opportuna e chiara
direttiva a tutte le forze di polizia al fine di disciplinare in maniera chiara e puntuale quanto
sta gravemente accadendo

PA: SINDACATI POLIZIA, SU ATTUAZIONE
LEGGE M ADIA OCCORRE ATTENZIONE PER
NON STRAVOLGERE ORDINAMENTO VIGENTE
IN TEMA AUTORIZZATORIO.
Abbiamo riscontrato che nel decreto legislativo recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai
sensi dell’articolo 8 della legge Madia, la bozza di decreto, contrariamente a quanto rappresentato nei lavori preparatori, starebbe
per essere modificata per attribuire le competenze del CITES (Convenzione di Washington
sul commercio internazionale delle specie di
fauna e flora minacciate di estinzione) in via
esclusiva all’Arma dei Carabinieri che, come
noto, è la quarta Forza Armata dello Stato
Italiano.
Qualora tale ipotesi dovesse trovare riscontro, ci troveremmo di fronte ad una palese violazione del nostro diritto amministrativo
che, in tema di autorizzazione, delega tale
potestà solo all’autorità civile nazionale, regionale, provinciale e comunale, ovvero
all’autorità di pubblica sicurezza che la legge
121/81 attribuisce, in via esclusiva, alla Polizia di Stato.
Di fronte ad una siffatta situazione, esprimiamo la netta contrarietà e richiamiamo
l’attenzione del Governo, in particolare del
Ministro Alfano e della Ministra Madia affinché
il processo riformatore non significhi lo stravolgimento delle leggi vigenti e la militarizzazione della funzione di polizia.
Lo affermano, in una nota, i sindacati SIULP, SIAP,
SILP CGIL, UGL Polizia, UIL Polizia. e CONSAP.
Il potere autorizzatorio del CITES, sottolineano i sindacati, che non solo riguarda il
commercio internazionale di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, tutelati
appunto ai sensi della convenzione CITES,

condiziona anche lo sviluppo urbanistico dei
territori in quanto, per la tutela degli alberi
monumentali, ha il potere di condizionare e
modificare i piani regolatori degli enti locali.
Sarebbe veramente assurdo che autorizzazioni di questo tipo siano rilasciate da una
forza di polizia militare, ancora più singolare
se pensiamo che la stessa forza di polizia è
anche la quarta Forza Armata.
Per questo, concludono i sindacati, ritenendo che non ci sia la necessità di attivare manifestazioni eclatanti per attirare l’attenzione
sul rischio che una siffatta soluzione potrebbe
comportare, facciamo appello al Governo, e
in particolare ai Ministri Alfano e Madia, affinché vigilino sull’attuazione del decreto di assorbimento della Forestale per evitare che
l’attuazione del processo riformatore non diventi la base su cui, poi, l’Arma dei Carabinieri, vedendosi riconoscere il potere autorizzatorio in tema amministrativo, possa anche
rivendicare l’attribuzione di autorità di pubblica sicurezza.
Giacché, una tale ipotesi, sarebbe la conferma a quello che da tempo i sindacati di
polizia denunciano, ovvero la militarizzazione
della funzione di polizia e della pubblica sicurezza che, in uno stato democratico, dovrebbe esser respinta in ogni modo.

LANCI DI AGENZIA
Sicurezza: sindacati ps, no competenze forestali Cites a Cc
(ANSA) – ROMA, 26 LUG – Il decreto legislativo in materia di razionalizzazione delle
funzioni di polizia e assorbimento del Corpo
forestale dello Stato, “contrariamente a
quanto rappresentato nei lavori preparatori,
starebbe per essere modificato per attribuire
le competenze del Cites (Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle
specie di fauna e flora minacciate di estinzione) in via esclusiva all’Arma dei Carabinieri.
Qualora tale ipotesi dovesse trovare riscontro, ci troveremmo di fronte ad una palese
violazione del nostro diritto amministrativo
che, in tema di autorizzazione, delega tale
potestà solo all’autorità civile nazionale, regionale, provinciale e comunale, ovvero
all’autorità di pubblica sicurezza che la legge
121/81 attribuisce, in via esclusiva, alla 
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Polizia di Stato”.
Lo segnalano i sindacati di polizia Siulp,
Siap, Silp Cgil, Ugl polizia, Uil polizia e Consap. “Di fronte ad una siffatta situazione –
aggiungono i sindacati – esprimiamo la netta
contrarietà e richiamiamo l’attenzione del Governo, in particolare del ministro Alfano e della ministra Madia affinché il processo riformatore non significhi lo stravolgimento delle leggi vigenti e la militarizzazione della funzione
di polizia”

CONCORSO PUBBLICO PER IL
RECLUTAMENTO DI 559 ALLIEVI
RISERVATO AI VFP1 O VFP4

AGENTI,

DIFFERIMENTO CALENDARIO PROVE.
Nella G.U. del 29 luglio 2016 sarà pubblicato il differimento, al 16 settembre 2016, del
calendario relativo alle prove di efficienza fisica, mediche e psico-fisiche ed attitudinali che
dovranno sostenere i concorrenti idonei del
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di n. 559 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai sensi dell’articolo
2199, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 15
marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in
rafferma annuale i quali, se in servizio, abbiano svolto alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda almeno sei mesi
in tale stato o, se collocati in congedo, abbiano concluso tale ferma di un anno, indetto
con D.M. 12 gennaio 2016.

SICUREZZA E DIFESA, APPELLO AL GOVERNO – SINDACATI E COCER CHIEDONO LA
SOSPENSIONE DEL DECRETO SUL CORPO
FORESTALE DELLO STATO.
Riportiamo il testo della lettera inviata al
Presidente del Consiglio Matteo Renzi, al Ministro dell’Interno Alfano ed al Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione
Madia.
I Sindacati e i COCER del Comparto Sicurezza e Difesa si sono riuniti per valutare lo
stato di attuazione della delega (legge n.
124/2015, c.d. “riforma Madia”) riguardante
la riorganizzazione dell’apparato di sicurezza
e difesa e il riordino delle carriere del persoPROSPETTIVE SIULP

nale, alla luce della volontà governativa di
modificare radicalmente gli attuali assetti istituzionali e funzionali delle Forze di polizia, per
disegnare un nuovo modello di Sicurezza per
il Paese e renderlo più moderno e rispondente
alle esigenze di tutela da parte dei cittadini.
Orbene, proprio con lo spirito costruttivo
che ha sempre contraddistinto le scriventi OO.SS. e Rappresentanze Militari ed al fine di
assicurare che il delineato processo riformatore porti realmente a garantire maggiore sicurezza e soprattutto a migliorare la qualità
del servizio che quotidianamente gli uomini in
divisa svolgono con spirito di abnegazione nei
confronti dei cittadini e delle Istituzioni del
Paese, ribadiamo come sia di fondamentale
importanza che tale riforma avvenga nel pieno rispetto dei principi sanciti nella legge n.
121/1981, ovvero nello spirito di una maggiore democratizzazione del sistema della sicurezza del Paese.
L’attuale progetto di riforma, complice anche l’insufficienza delle risorse stanziate, presenta lacune e criticità che avranno inevitabili
ripercussioni sul personale.
Emblematico è il caso, ad esempio, del riordino delle carriere, fortemente voluto dai
sindacati e dal personale e che è atteso da
tutti gli operatori della sicurezza da anni rischia di diventare l’ennesimo tentativo di una
parte degli apparati di migliorare esclusivamente le prospettive di carriera delle alte gerarchie delle Forze di Polizia. In tale ambito,
la richiesta congiunta che l’intero comparto
sicurezza
ha
avanzato
presuppone
l’individuazione di maggiori risorse economiche, senza le quali non si riuscirà a garantire
maggiore efficienza e l’auspicata riqualificazione del personale.
Così come l’assorbimento del Corpo forestale dello Stato, il cui personale, in virtù del
transito delle funzioni di polizia ambientale e
agroalimentare all’Arma dei Carabinieri, subirà una ingiustificata ed anacronistica militarizzazione “coatta”, con grave perdita di diritti
costituzionali fondamentali assicurati ad ogni
cittadino della nostra Repubblica, in totale
contrasto con lo spirito innovativo della legge
speciale n. 121/81, che verrebbe in tal modo
profondamente modificata in via del tutto irrituale con un decreto legislativo e attraverso
un procedimento di consultazione semplificato e condotto a tappe forzate, che ha privato
il dibattito civile, sindacale ed istituziona-
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le del proprio ruolo rispetto alle delicate e
centrali funzioni che la legge di riforma della
sicurezza ha garantito sin dalla sua approvazione avvenuta ben 35 anni fa! Anche in tale
ambito, la posizione pressoché unanime del
Comparto è quella di contrarietà alla militarizzazione delle funzioni di polizia ambientale
e soprattutto del personale, al quale vanno
invece garantite le più ampie ed alternative
possibilità di scelta nel transito ad altre Forze
di polizia del Comparto.
Un processo di grande trasformazione del
sistema Sicurezza, certamente atteso e necessario, non può fondarsi sull’esclusivo calcolo matematico della riduzione del numero
di Forze di Polizia da 5 a 4, quando poi si ignora che in Italia le Forze Armate sono ben
quattro, mentre tre sono quelle esistenti in
Europa.
È indiscutibilmente in atto un processo di
sottile aggressione all’attuale modello nazionale della sicurezza, che, facendo leva sullo
stato di crisi finanziaria ed economica del Paese, mira al ridimensionamento generale del
ruolo centrale delle Polizie ad ordinamento
civile nel sistema della Pubblica Sicurezza.
Processo, questo, che prelude alla militarizzazione della funzione di polizia con compressione dei diritti di libertà dei cittadini.
Peraltro, l’attenzione politica sul sistema
delle relazioni interne tra apparati e modelli
di rappresentanza, limitato finora al solo settore interessato, ha ormai travalicato il dibattito nazionale, purtroppo, solamente a margine della soppressione del Corpo forestale dello Stato e della militarizzazione del relativo
personale.
Farà infatti sentire la sua potente azione
realmente riformatrice, ben oltre le ricadute
delle misure normative in discussione,
l’effetto della sentenza CEDU del 5 luglio

2016, fortemente sostenuta da tutte le sigle
del Comparto con particolare riguardo alla
imprescindibile trasformazione delle Rappresentanze Miliari che in Italia aspettano da
tempo un pieno e moderno riconoscimento,
al pari di quanto avviene nelle Polizie ad ordinamento civile.
Tutti questi aspetti, tra di loro connessi e
imprescindibilmente collegati, dovrebbero
saggiamente essere approfonditi al fine di addivenire ad una corretta, efficace e storica
riforma del delicato apparato della sicurezza
senza per questo porre le basi anche per una
militarizzazione della funzione che, come in
ogni paese democratico deve restare civile.
Per tutto ciò, chiediamo al Governo di sospendere l’approvazione del decreto inerente
il transito del Corpo forestale dello Stato
nell’Arma dei Carabinieri e di sfruttare il maggior lasso di tempo a disposizione per avviare
un confronto serrato sui tanti argomenti oggetto di riforma attinenti all’apparato della
Sicurezza nella sua complessità e globalità e
che, in quanto tali, non possono essere disciplinati con provvedimenti isolati e temporalmente disallineati, dal momento che le eventuali modifiche intervenute in un singolo determinato ambito si riverbereranno inevitabilmente nel contesto generale, rischiando di
vanificare quei principi ispiratori della delega
Madia di riorganizzazione e semplificazione
delle Forze di Polizia volti a razionalizzarne
l’impiego e valorizzarne le potenzialità.
Attendiamo fiduciosi segnali concreti di vicinanza da parte del Governo per rispondere
fattivamente alla richiesta di quell’auspicato
confronto con i rappresentati degli operatori
della Sicurezza sui tanti temi segnalati, imprescindibile per l’attuazione di una concreta
e compiuta riforma, disatteso il quale, sarà
inevitabile l’apertura dello stato di conflitto.
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DAL NAZIONALE

ESAME

CONGIUNTO DEL PIANO DI STUDI
DEL CORSO DI FORMAZIONE RELATIVO AL
CONCORSO INTERNO PER VICE ISPETTORE
DELLA POLIZIA DI STATO
Come preannunciato, nella tarda mattinata
di mercoledì 27 luglio 2016, si è tenuto
l’esame congiunto relativo al piano di studi
per il corso di formazione del concorso interno
a 1400 posti per la nomina alla qualifica di
vice ispettore del ruolo degli ispettori della
Polizia di Stato.
Nel corso della riunione, alla quale hanno
preso parte, per l’Amministrazione, il Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S., Vice Pref. Tommaso
Ricciardi e il Direttore del Servizio Studi e
Programmi della Direzione Centrale per gli Istituti d’Istruzione, Dott. Maurizio Masciopinto, sono state affrontate varie problematiche
ed in particolare alcuni chiarimenti in merito
ai contenuti della relazione illustrativa del Piano di Studi e alle indicazioni delle linee guida
e programmatiche relative al corso di formazione
per
vice
ispettore,
corredate
dall’articolazione dei periodi didattici e dal
programma analitico delle singole materie
d’insegnamento.
Le
scriventi
OO.SS.
hanno
ribadito
l’esigenza di iniziare al più presto il corso di
formazione per vice ispettore, che è stato
bandito da circa 3 anni con intuibili danni economici e professionali per gli stessi, chiedendo all’Amministrazione di indicare gli istituti
d’istruzione dove verrà frequentato il corso di
formazione.
Al riguardo il Dott. Masciopinto ha chiarito
che l’Amministrazione si è dichiarata disponibile ad individuare 3 scuole della Polizia di
Stato ubicate una al nord, una al centro ed
una al sud del Paese.
E’ stata altresì rivendicata, da parte delle
OO.SS. firmatarie del presente documento, la
necessità di avviare alla frequenza del corso i
vice ispettori in un’unica soluzione per evitare
disparità di trattamento formativo e professionale, in quanto i frequentatori del corso
devono avere un’unica formazione e un unico
indirizzo didattico.

Su questo punto, il Dott. Masciopinto ha
condiviso quanto è stato sostenuto dai sindacati del cartello, che non è possibile favorire
la differenziazione della partenza del corso in
periodi successivi, in quanto i frequentatori
devono avere una formazione univoca nel rispetto dei programmi di studio tracciati
dall’Amministrazione.
Lo stesso dirigente ha altresì precisato che
quando la Direzione Centrale per gli Istituti
d’Istruzione ha elaborato il piano di studi,
contenente 4 aree principali di indirizzo didattico (area giuridica, area psicologica e sociologica, area gestionale e area professionale), si
è dibattuto molto in merito alla consapevolezza valoriale del risultato raggiunto da parte
dei vincitori del concorso relativamente alla
nuova qualifica conseguita dai futuri vice ispettori.
Le scriventi OO.SS., pur condividendo
l’impianto relativo alla relazione illustrativa
del piano di studi concernente il corso di formazione per vice ispettori, hanno ribadito con
forza, considerato il periodo limitato del corso, che è necessario puntare molto sulle materie relative all’area giuridica, gestionale e
professionale, in quanto gli ispettori sono una
figura centrale di riferimento della Polizia di
Stato che dovrebbe essere valorizzata adeguatamente dall’Amministrazione, in quanto
una volta concluso il corso di formazione, i
neo-vice ispettori assumeranno nel territorio
importanti funzioni di rilievo nei vari uffici e
reparti dove sono destinati a svolgere la propria attività.
In conclusione, si è convenuto che oltre a
quanto sopra evidenziato, dovrà essere calendarizzato un ulteriore incontro per affrontare
le altre problematiche attinenti all’aspetto organizzativo del corso, nonché alla penuria di
capi di vestiario relativamente alla divisa e
all’equipaggiamento necessario per i corsisti,
nonché per fornire notizie certe in merito
all’inizio e al termine del corso, nonché alle
varie interruzioni didattiche che ci saranno
durante il periodo formativo del corso stesso.
Roma, 27 luglio 2016
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DAL NAZIONALE

NUOVI

DISTINTIVI E FREGI DA APPLICARE

pensa di colmare le proprie frustrazioni con
trovate degne delle migliori pellicole della

SULLE UNIFORMI

commedia all’italiana.
inviata

Noi riteniamo che l’uniforme debba essere

all’Ufficio Relazioni Sindacali relativa ai nuovi

indossata con dignità e che certamente non

distintivi di qualifica previsti per i funzionari

possano giovare al decoro della stessa una

che abbiano funzioni di comando.

pioggia di insegne, lustrini e guarnizioni più

Riportiamo

il

testo

della

nota

Ci viene riferito che con il nuovo decreto
concernente le uniformi è stata prevista una
bordatura rossa sui distintivi di qualifica dei
Funzionari per distinguere, tra gli stessi, coloro che abbiano “funzioni di comando”.
Al di là delle terminologie militaresche che
poco si addicono a chi dovrebbe svolgere la
funzione civile dell’Autorità di P.S., si tratterebbe di una scelta che, se confermata, susciterebbe più di una perplessità, trattandosi
di opzione ancorata al passato e non in linea

adatte a gonfiare il petto di un Generale stile
nord-coreano che a connotare una funzione
di reale responsabilità.
Tuttavia, pur non condividendo nel merito
un'impostazione che riporta decisamente al
passato, teniamo a sottolineare che se l'Amministrazione intende connotare determinate
funzioni attraverso il ricorso a simbologie araldiche mutuate dai corpi militari, ciò deve
avvenire per tutti i ruoli e non soltanto per
quelli direttivi e dirigenti.

con la prospettiva di una istituzione che do-

Ci riferiamo, in particolare, ai responsabili

vrebbe evolversi nello spirito e nel solco trac-

delle unità operative distaccate delle speciali-

ciato dalla riforma del 1981.

tà, ed in genere a tutti gli appartenenti ai

Stupisce, poi, il fatto che queste determinazioni vengano ascritte alle rivendicazioni di
associazioni di ruolo che le reclamano come
riconoscimento di una malintesa esigenza di
distinguersi, persino all’interno del loro stes-

funzioni finali, già destinatari dell'indennità di
comando che, asseritamente, sarebbero esclusi da eventuali determinazioni relative
all'oggetto della presente.
In attesa di un cortese riscontro, si coglie

so ruolo.
Con disincantata ironia, la mente corre al
sistema

ruoli non direttivi responsabili di Uffici con

onorifico

l’occasione per porgere distinti saluti.

monarchico

che aveva costruito su decorazioni setose, commende fantasiose e titoli cavallereschi la legittimazione di un rango acquisito, l’ascesa nella carriera, il
rispetto e la considerazione.
Quei tempi sono passati, ed
oggi, mentre una ridondanza di
qualifiche disvela, nella Polizia
di Stato, una preoccupante situazione di appiattimento delle
funzioni, dal più alto al più infimo dei ruoli, qualcuno, forse,
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