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Prot. n. 21/P/2023                                                        Roma, 27 febbraio 2023 
     

    Al Ministero dell’Interno 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Segreteria del Dipartimento 
Ufficio V - Relazioni Sindacali della Polizia di Stato 

Roma 
 
OGGETTO: Sezioni Investigative del Servizio Centrale Operativo (SISCO), sia garantita 

l’operatività senza penalizzazioni per Questure e Squadre Mobili. 
 

^^^^^ 
L’istituzione delle Sezione Investigative dello SCO – richiamando le parole del Capo della 

Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza – rappresentano uno dei momenti più 
innovativi e qualificanti dell’atto ordinativo unico relativo alle articolazioni periferiche 
dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, in un’ottica di valorizzazione del comparto 
investigativo della Polizia di Stato, fortemente attesa tanto dai Vertici dell’Amministrazione quanto 
dall’Autorità giudiziaria. 

Giova evidenziare come lo stadio attuativo di qualsivoglia innovazione organizzativa di una 
struttura, SISCO comprese, riveste la fase più complessa e delicata del progetto, che ne segnerà 
inesorabilmente le sorti in termini di successo o fallimento. 

Consci di questo scenario, già nei diversi momenti di confronto avuto con 
l’Amministrazione sulla costituzione delle SISCO, abbiamo rappresentato l’esigenza di 
armonizzare al meglio – sotto il profilo organizzativo, delle funzioni, della pari dignità 
professionale – la nuova articolazione investigativa con le altre articolazione periferiche 
dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, a iniziare dalle Squadre Mobili e dalle Squadre di 
polizia giudiziaria che in maniera indefessa hanno assolto, e assolvono, sia compiti investigativi sia 
attività di prevenzione, controllo del territorio e ordine pubblico, stante la grave carenza degli 
organici della Polizia di Stato di oltre 10.000 unità. 

Non solo, ma abbiamo anche sottolineato la necessità di destinare alle SISCO personale, 
uffici, apparecchiature informatiche, veicoli, cambi turno e reperibilità, risorse per le missioni e un 
monte ore di straordinario, che andassero oltre quelle assegnate alle preesistenti articolazioni 
territoriali della Polizia di Stato. 

Prendiamo atto, con una certa amarezza, che così non è stato. 
Le SISCO partono in forte affanno, con organici “risicati” per usare un eufemismo, costretti 

ad avvalersi delle dotazioni delle Squadre Mobili, a utilizzare uffici delle Squadre Mobili, i cui 
addetti, dal canto loro, vivono uno stato di mortificazione nel vedersi “espropriati” non solo dei 
propri ambienti di lavoro ma, a volte, anche di attività di indagine in corso, quando non sono 
chiamati a seguirle congiuntamente. 

E, come se tutto questo non bastasse, sulla base di una recente direttiva di codesto 
Dipartimento, parte del monte ore di lavoro straordinario delle Questure è stato riservato a esclusivo 
appannaggio delle SISCO, con conseguenti tagli – non in tutte le sedi – alle dotazioni delle Squadre 
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Mobili che, comunque, dovranno continuare ad assolvere i propri compiti di servizio di polizia 
giudiziaria e di lotta alla criminalità organizzata, con la differenza, rispetto al passato, che avranno 
minori agibilità.  

Situazione che raggiunge il suo apice, in negativo, quando, a parità di attività di lavoro, 
svolta congiuntamente da operatori della SISCO e addetti alla I Sezione della Squadra Mobile, ai 
primi è riconosciuto un monte ore pro capite di straordinario più alto rispetti ai secondi, svilendo 
ingiustamente il ruolo di questi ultimi, minando motivazione e buon andamento delle attività 
d’ufficio. 

Una scelta infelice, che oggettivamente indebolisce la primaria articolazione periferica della 
Polizia di Stato: la Questura, sede dell’Autorità provinciale di pubblica sicurezza.  

Una scelta insidiosa, che aggrava il rischio dualismi e contrapposizioni tra personale delle 
SISCO e quello delle Squadre Mobili e della Questura. 

Occorrono scelte chiare e tempestive che diano piena operatività alle SISCO, dotandole del 
necessario in tempi brevi, ma allo stesso tempo si riconosca – con i fatti – il fondamentale ruolo 
svolto dalle Squadre Mobili e dalle Questure che, rammentiamo, continuano a mantenere le proprie 
competenze e che, pertanto, non possono e non debbono essere destinatarie di tagli di personale, di 
dotazioni strumentali e risorse economiche, straordinario compreso, che invece andrebbero 
incrementate. 

In attesa di cortese sollecito riscontro, l’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.   

 

IL SEGRETARIO NAZIONALE 
                      (Mario ROSELLI) 
                 


