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I nostri servizi di informazione, 
nell’ultima relazione annuale del 
Dis presentata in Parlamento 

nei giorni scorsi, riferiscono che la minaccia 
jihadista “non ha conosciuto flessioni” in Italia 
come nel Vecchio Continente. 
Soprattutto, la relazione mette in guardia per 
quel che riguarda il fenomeno dei “radicalizzati 
in casa” e evidenzia il rischio, in vista delle 
elezioni europee, di un aumento degli episodi 
di intolleranza nei confronti degli stranieri, 
tendenza già in atto a causa di comportamenti 
“marcatamente razzisti e xenofobi” da parte 
di formazioni di estrema destra e “episodi di 
stampo squadrista”. 
A tutto questo come rispondono le Forze 
di Polizia? Certamente il nostro sistema di 
prevenzione e monitoraggio, a partire dal 
cyberterrorismo, è avanzato e tra i migliori al 
mondo. 
Ma l’analisi dei servizi segreti ci dice quel che la 
politica non vuol sentirsi dire e cioè che il vero 
pericolo viene dai radicalizzati, da chi già vive nel 
nostro Parse e magari è pure italiano, piuttosto 
che da barconi pieni di disperati che ormai 
sono diventati il feticcio di una propaganda 
fine a se stessa, buona per alimentare la paura. 
Cosa occorre davvero? Servono adeguate 
risorse per il comparto sicurezza. Quelle che la 
legge di bilancio non ha previsto. Al di là degli 
slogan, qualcuno forse dovrebbe cominciare a 
riflettere. Prima che sia troppo tardi.
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Ruolo Tecnico 
Scientifico: una risorsa 
da valorizzare

Editoriale di Daniele Tissone
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Terrorismo, ecco quali 
sono i veri pericoli

Segretario Generale SILP CGIL

La Segreteria Nazionale Silp Cgil ha incontrato 
a Roma una delegazione del Ruolo Tecnico 
Scientifico, per definire le iniziative da 
intraprendere per migliorare evalorizzare 
l’intero settore.
L’incontro si è reso necessario al fine di 
perseguire e rilanciare tutte le azioni già 
intraprese, e, al contempo, avviare una più 
omogenea rivendicazione rispetto ad una 
riorganizzazione generale del ruolo tecnico 
scientifico proponendo azioni concrete 
di riqualificazione e riconoscimento delle 
professionalità, e nel contempo sanare tutte 
le sperequazioni che si sono generate, anche 
con il riordino delle carriere, rispetto al ruolo 
ordinario.

segue a pagina 2
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Nell’immediato, i primi obiettivi che saranno 
perseguiti, durante gli incontri per i correttivi al 
riordino, saranno:

* L’aumento della pianta organica, 
indispensabile per una maggiore possibilità 
per tutti i ruoli di progredire in carriera ed 
evitare sperequazioni nell’ambito dello 
stesso ruolo e con quello ordinario;

* La retrodatazione, giuridica per il primo 
corso da Vice Sovrintendente Tecnico post 
riordino, premesso che l’ultima vacanza 
nel ruolo è stata sanata nel 2006 con il 
10° corso. Significando che non possono 
pagare le penalizzazioni per l’inefficienza 
dell’Amministrazione, a causa della mancata 
predisposizione nel corso degli anni della 
vacanza nel ruolo;

* Lo scorrimento della graduatoria per 
il concorso interno per Vice Ispettore 
Tecnicocome da decreto del Capo della 
Polizia recante le modalità attuative per 
l’accesso allaqualifica iniziale del ruolo degli 
ispettori tecnici previsto dal dl. 29 maggio 
2017 n° 95;

* Rivendicare la possibilità di uno 
scorrimento di graduatoria del concorso 
interno per titoli per la copertura di 80 
posti per Vice Direttore Tecnico del ruolo 
direttivo tecnico ad esaurimento indetto 
con decreto 29 dicembre 2017, o, in 
alternativa, emanare un nuovo concorso.

Ciò premesso, il Silp Cgil, ritenendo il ruolo 
tecnico scientifico una risorsaessenziale per 
l’attività di supporto a quella operativa, sta 
predisponendo un gruppo di lavoro formato 
da esperti del settore tecnico scientifico 
per costruire una piattaforma rivendicativa 
che strutturi, in termini di riqualificazione e 
riorganizzazione, il settore tecnico scientifico, 
tutelando le specificità che il complesso 
settore comporta. 

segue da pagina 1

Domande trasferimento:
i numeri

Sono disponibili gli elenchi semestrali aggiornati 
relativi al numero di domande di trasferimento 
presentate per ogni città italiana dal personale 
appartenente ai ruoli ordinari e tecnici, divisi 
per ruoli e qualifiche. 
La documentazione è disponibile sul nostro 
sito internet.

27 Corso formazione 
V. Sovrintendenti

La Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione 
ha avviato finalmente le attività di pianificazione 
e svolgimento dei corsi relativi alla procedure 
concorsuali inerenti il riordino. 
In particolare, per quel che riguarda i 
Sovrintendenti, il primo ciclo corsuale, relativo 
all’annualità 2013, interesserà 1.527 frequentatori 
e si svolgerà dal 14 marzo al 13 aprile. 
Tutti i dettagli nella circolare pubblicata sul 
nostro sito internet.
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Il Dipartimento, attraverso l’Ufficio per le 
Relazioni Sindacali, ci ha trasmesso uno 
schema di decreto del Capo della Polizia col 
quale si provvederà, in esercizio di autotutela 
amministrativa, a rettificare l’art. 9 del Decreto 
Capo Polizia datato 10 ottobre 2017, pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale del Personale n.1/28 – 
ter, inerente le “Modalità attuative per l’accesso 
alla qualifica iniziale del ruolo degli Ispettori 
della Polizia di Stato”, con specifico riferimento 
all’aliquota dei posti di cui art.2, comma 1 lettera 
c) punto 2) del D.LGS. 29 maggio 2017 n.95.
Ne prendiamo atto e purtroppo non possiamo 
non constatare che tale misura cautelativa 
interviene a procedure concorsuali in atto 
successivamente all’espletamento delle prove 
scritte con pregiudizio non solo formale rispetto 
a coloro che, su tali titoli, avevano peraltro fatto 
affidamento.
Tale circostanza, potenzialmente lesiva degli 
interessi legittimi degli interessati, attesa 
l’ineludibile necessità di dover armonizzare 
tutte le procedure concorsuali a parametri di 
omogeneità, a tutt’oggi non ancora riscontrabili 
nell’accesso alle varie qualifiche iniziali della 
Polizia di Stato, attiene, inoltre, ad un importante 
principio per la scrivente O.S., quello del “livello 
di formazione del personale” che rappresenta 
un valore degno di massima tutela.

A tal proposito, è doveroso stigmatizzare la 
grave e inadeguata gestione delle procedure 
concorsuali nella Polizia di Stato, contraddistinte 
da macroscopiche sviste procedurali per le quali, 
per l’appunto, si rende necessario “l’esercizio di 
autotutela amministrativa”, nonché la reiterata 
circostanza (in ultimo verificatasi in occasione 
del concorso interno a n.507 posti per Vice 
Ispettore N.d.R.) della somministrazione di 
elaborati non esenti da errori che non solo 
ingenerano scarsa fiducia nei partecipanti, 
ma anche iter procedurali lunghissimi che nei 
fatti rendendo vani gli obiettivi prefissati nella 
legge di riforma dei ruoli della Polizia di Stato 
e altrettanto vano l’obiettivo del personale 
di vedersi riconosciute le professionalità e le 
capacità acquisite.
Ritenendo molto grave quanto per l’ennesima 
volta accaduto nella delicata materia dei 
concorsi nella Polizia di Stato, abbiamo chiesto 
al Dipartimento un incontro urgente per 
conoscere quale ruolo si intenderà dare ai “Titoli 
di cultura” in tutte le procedure concorsuali 
della Polizia di Stato nonché quali immediati e 
risolutivi interventi saranno avviati per restituire 
al personale procedure concorsuali certe nel 
metodo e nel merito, con definizioni rapide e 
trasparenti.

Concorsi e “titoli di cultura”, evitiamo nuove disparità 

Diario prove scritte concorso 
interno 20 Commissari
La Direzione Centrale per le Risorse Umane 
ha comunicato che sul Bollettino Ufficiale 
del personale del Ministero dell’Interno - 
supplemento straordinario n. 1/9 bis odierno 
del primo marzo è stato pubblicato il diario delle 
prove scritte del concorso interno, per titoli ed 
esami , a 20 posti per l’accesso alla qualifica di 
commissario della carriera dei funzionari della 
Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo 
della Polizia - Direttore Generale della Pubblica 
Sicurezza del 27 dicembre 2018.
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Promozioni per merito 
straordinario,
criteri di massima
La Direzione Centrale per le Risorse Umane ha 
elaborato un documento contenente i  criteri 
di massima relativi alle promozioni per merito 
straordinario. Come Silp Cgil siamo chiamati 
a esprimere il previsto parere entro l’8 marzo. 
La circolare è disponibile integralmente sul 
nostro sito internet.

Concorso Fiamme Oro,
decreto rettifica vincitori
La Direzione Centrale per le Risorse Umane 
ha comunicato che sul Bollettino Ufficiale 
del personale del Ministero dell’Interno - 
supplemento straordinario n. 1/9 ter del 
primo marzo è stato pubblicato il decreto di 
parziale rettifica delle graduatorie di merito e 
della dichiarazione dei vincitori del concorso 
pubblico, per titoli, per l’assunzione di 30 atleti 
da assegnare ai gruppi sportivi della Polizia di 
Stato - Fiamme Oro, che saranno inquadrati 
nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia 
di Stato, indetto con decreto del Capo della 
Polizia - Direttore Generale della Pubblica 
Sicurezza dell’8 novembre 2018.

Premialità Polizia Postale
e Polizia Stradale
Si è tenuto al Dipartimento un confronto in 
merito ai criteri da adottare per la ripartizione 
delle premialità riferite all’anno 2019 conferite 
alla Polizia Postale e alla Polizia Stradale nonché 
alla remotizzazione di alcune sottosezioni di 
quest’ultima. Per quel che riguarda la Postale, 
il Prefetto Sgalla ha ipotizzato di attribuire la 
premialità 2019 attraverso obiettivi prefissati e 
con personale  volontario. 
Una ipotesi che il Silp Cgil ha respinto con forza, 
con una posizione poi seguita dalla maggior 
parte delle organizzazioni sindacali. Resteranno 
dunque in vigore gli attuali requisiti. 
Per ciò che concerne la Stradale, considerando 
le maggiori disponibilità di alcuni concessionari 
autostradali rispetto ad altri, per ulteriori e 
facoltative disponibilità a beneficio dei colleghi 
(circa 800.000 euro), abbiamo chiesto al 
Dipartimento di adoperarsi per far concorrere 
tutto il personale della Specialità a eventuali 
incrementi e non solo i colleghi dei tratti 
interessati, attraverso una quota di solidarietà. 
Questo per evitare ulteriori disparità di 
trattamento. 
Per quel che riguarda invece la remotizzazione, 
abbiamo chiesto all’Amministrazione il 
necessario approfondimento e l’avvio di una 
sperimentazione che tenga comunque conto 
delle attuali carenze di organico, ancora in 
attesa di urgenti risposte.


