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Prot. 69 /P/2019                                                                                                Roma, 26 marzo 2019
          

Al Ministero dell’Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Segreteria del Dipartimento
Ufficio per le Relazioni Sindacali

ROMA

OGGETTO: Polizia Scientifica. 14 Corso di formazione e mobilità del personale. 

 In data 17 gennaio u.s. il Servizio Centrale Polizia Scientifica ha comunicato agli uffici del
territorio l'avvio, previsto per il 9 settembre 2019 presso la Scuola Allievi Agenti di Caserta, del
14° Corso di formazione per videosegnalatore e dattiloscopista.

 Fermo restanto l'indubbia qualità formativa offerta dalla Scuola Allievi Agenti di Caserta,
per la quale è auspicabile una sempre più adeguata valorozzazione, l'individuazione dell'istituto
suddetto,  in  discontinuità  delle  scelte  effettuate  nel  passato,  creerà  non  poche  difficoltà  al
personale docente, per lo più appartenente al Servizio Centrale Polizia Scientifica o al Gabinetto
Polizia Scientifica di Roma, che dovrà essere inviato per quattro mesi in missione fuori, ma anche
obiettivi  disagi  al  personale  frequentatore  proveniente  dalle  città  del  Nord  Italia,  a  causa
dell'ulteriore decentralità rispetto alla capitale.  
            

 Tale scelta, con evidenti ripercussioni anche in termini di spesa,  evidenza, peraltro, una
macroscopica  assenza  di  una  valutazione  logistica  in  relazione  alle  strutture  interessate  alla
formazione considerate le tante opportunità che offrono le aule multifunzione presenti presso la
Direzione Centrale Anticrimine.

             Altra questione molto sentita dai colleghi attiene alla movimentazione del personale della
Polizia Scientifica. 

 Ci viene segnalata dal territorio una pressoché staticità nella movimentazione di coloro che
hanno maturato i previsti sette anni all'interno del settore,  che sembrerebbe essere effettuata solo
in  occasione  dell'uscita  dei  corsi  formazione  della  specialità  e  non  in  concomitanza  con  le
movimentazioni di tutto il personale, limitando, pesantemente, nuove aspirazioni professionali ed
esigenze familiari.

 Ciò premesso, in considerazione delle esigenze rappresentate, compresa la necessaria
ottimizzazione  delle  risorse  disponibili,  si  chiede  di  rivalutare  le  scelte  effettuate
nell'individuazione dell'istituto adibito alla formazione del 14 corso per videosegnalatori e
dattiloscopisti  a  favore  di  una  sede  che  goda  di  una  posizione  geografica   più  centrale
coniugata a una maggiore  funzionalità, in ragione delle peculiarità delle tematiche trattate.
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             Per quanto concerne, infine, la movimentazione dei colleghi della polizia scientifica, al
fine di monitorare le possibili posizioni che potrebbero apparire potenzialmente discriminatorie, si
chiede di conoscere:

 il  numero  complessivo  del  personale  attualmente  in  forza  ai  Gabinetti  di  Polizia
Scientifica nonché il numero complessivo delle domande di trasferimento presentate;

 se detto personale sarà movimentato in occasione dei movimenti di tutto il personale o
dovrà attendere la fine del predetto corso di formazione;

 il numero complessivo dei trasferimenti effettuati nel corso degli ultimi cinque anni,
suddiviso per regione.   

            Si resta in attesa di un cortese urgente riscontro. 
 

            Cordiali saluti.  

                                   Il Segretario Nazionale
         Maurizio CESARETTI

0,                                                                      

Via delle Quattro Fontane, n. 109 – 00184 Roma – tel. 06 – 4927111, fax 06 – 44702297 e-mail:
segreterianazionale@silp.cgil.it

 2/ 2


