Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia Cgil
Segreteria Nazionale
RIORGANIZZAZIONE DELLA POLIZIA POSTALE
IL SILP CGIL INCONTRA IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Nella giornata odierna il Silp Cgil ha incontrato il Direttore del Servizio Centrale della Polizia Postale
e delle Comunicazioni D.ssa Nunzia CIARDI per acquisire le prime valutazioni dell'Amministrazione
in merito all'avvio delle procedure finalizzate alla riorganizzazione del Servizio in questione.
In apertura di confronto questa O.S. ha avuto modo di sottolineare il proprio convinto apprezzamento
per un cambio di strategia dipartimentale che, a fronte delle paventate ipotesi di depotenziamento
attraverso la chiusura di diversi presidi presenti nel territorio nazionale, vede nelle prerogative
operative fornite dal Servizio di Polizia Postale e nelle tante professionalità espresse dai colleghi della
specialità, una grande opportunità per il Paese di fronteggiare la sempre più crescente domanda di
sicurezza anche sul web.
A tal proposito il Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 2 marzo 2019 ha comunicato la
costituzione di una “Struttura di missione per la realizzazione di un polo centrale della
sicurezza cibernetica del Ministero dell'Interno” che, con un mandato di 12 mesi a decorrere
dal 28 febbraio p.v., avrà il compito di costituire, nel breve termine, una struttura di sicurezza
informatica deputata alla protezione delle reti e dei sistemi informatici che sarà denominata CERT
(Computer Emergency Response Team) e, a medio termine, la nuova Direzione Centrale con
l'unificazione del CERT, del Servizio di Polizia Postale e del Centro nazionale per il contrasto della
Pedopornografia on line (CNCPO).
Tenuto conto della grande richiesta di professionalità che dovrà esprimere la nuova realtà
tecnologica si è chiesto, trovando condivisione da parte della dirigenza del Servizio, di tenere in
debita considerazione tutti i curriculum prodotti dai colleghi in servizio presso restanti settori e uffici
della Polizia di Stato che abbiano l'aspirazione di essere impiegati in questi nuovi ambiti lavorativi
ove le proprie conoscenze professionali potranno trovare finalmente la giusta applicazione e
valorizzazione.
In chiusura di confronto, anche in considerazione del sempre più crescente livello di professionalità
che gli operatori del Settore Polizia Postale dovranno fornire, si è evidenziata alla D.ssa CIARDI la
necessità di ribadire alle varie diramazioni del Servizio Polizia Postale l'ineludibile obbligo di redigere
i formali incarchi nei confronti del personale impiegato in attività delicate quali la formazione e, ancor
di più, l'attività investigativa “sotto copertura” per il contrasto dei reati pedopornografici, al fine
di cristallizzare professionalità e responsabilità.
Anche per quest'ultima condivisa esigenza la direzione del Servizio Polizia Postale ha manifestato la
propria intenzione di verificare se vi siano sul territorio ritardi nell'applicazione delle disposizioni già
impartite proprio in materia di formulazione degli incarichi conferiti.
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