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Al Ministero dell’Interno 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Ufficio per le Relazioni Sindacali 

Roma 
 

 

OGGETTO: Tessere di riconoscimento per il personale della Polizia di Stato. Mancato 

rinnovo. Richiesta intervento urgente.   

 

 

^^^^^ 

A seguito delle innovazioni introdotte dal decreto legislativo 95/2017 (Revisione dei ruoli 

delle forze di Polizia), la Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio Affari Generali e 

Giuridici di codesto Dipartimento, con nota n. 333-A/9808.D.3 dell’08.02.2018, ha comunicato 

l’istituzione di un nuovo modello in sostituzione del P.S./3, per il rilascio delle tessere di 

riconoscimento per il personale della Polizia di Stato. 

Il nuovo modello denominato 261S1C0183, di cui si ha traccia solo come fac-simile, 

effettivamente riporta i nuovi codici relativi a tutte le qualifiche istituite dal decreto in premessa. 

Dalla diramazione della circolare che ha disposto l’utilizzo del nuovo modello per la 

richiesta delle tessere anzidette, gli Uffici provinciali preposti al rinnovo hanno restituito agli Uffici 

dipendenti le istanze avanzate con il vecchio modello e non ne hanno più accettate di nuove. 

Tutto ciò ha determinato che un numero elevato di appartenenti alla Polizia di Stato, di tutte 

le qualifiche, si trova nella necessità di dover procedere al rinnovo della tessera di riconoscimento –  

in ossequio alla vigente normativa in materia – ma di non poterlo fare per la mancanza della 

modulistica aggiornata. 

Va anche evidenziato che tale situazione arreca ovvi disagi per gli operatori di Polizia 

nell’espletamento delle proprie funzioni in quanto, pur ricoprendo una nuova qualifica (a volte 

relativa anche a un ruolo superiore, come è per i nuovi Commissari), si ritrovano con una tessera di 

riconoscimento che ne attesta un’altra! 

Per quanto detto, si chiede un intervento risolutivo da parte di codesto Ufficio volto a 

sbloccare la situazione di stallo che si è creata. 

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

 

 

         IL SEGRETARIO NAZIONALE 
                   (Mario ROSELLI)                 

             


