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POLIZIA SCIENTIFICA: IL SILP CGIL INCONTRA LA DIREZIONE
PER SOLLECITARE MOBILITA' E POTENZIAMENTO DEGLI

ORGANICI

Il 15 maggio u.s. la Segreteria Nazionale  ha incontrato  il Direttore del Servizio Polizia Scientifica
Dottor Fausto LAMPARELLI, per un confronto sulla delicata tematica degli organici.
In apertura di incontro il Silp Cgil ha illustrato le carenze di personale che si registrano presso i diversi
Gabinetti di Polizia Scientifica territoriali, frutto di una procedura d'ingresso sempre più vincolata al
crescente diniego dei Questori e/o dei responsabili dei Reparti nel concedere un parere favorevole alle
istanze  presentate  dai  colleghi  che  aspirerebbero  ad  essere  impiegati  in  uno  degli  ambiti  più
professionalizzati della Polizia di Stato. 
Tale circostanza, ha come conseguenza ulteriore,  l’impossibilità di poter consentire, al personale già in
servizio presso i diversi settori della Polizia Scientifica,  un fisiologico ricambio per essere destinati ad
altri uffici o sedi di servizio.
Il dr. LAMPARELLI, nel dichiarare la consapevolezza di tale problematica e la ferma volontà  di voler
apportare dei correttivi,  ha rappresentato di aver già formalizzato ai vertici dell'Amministrazione,
anche a seguito di quanto da noi rappresentato nella nota del 26 marzo 2019, una proposta di mobilità
del personale  che preveda  la costituzione di un “Tavolo Tecnico” con le Risorse Umane,  per individuare
nuove strategie e nuove procedure di ingresso e di uscita, svincolate da pareri esterni alla Scientifica,
con progettualità annuale definita. Il modello organizzativo che si realizzerebbe, con avvio previsto nel
2020,  avrebbe  come ulteriore finalità,  quella di  elevare la qualità della attività di polizia scientifica
attraverso  l’individuazione,  sin  dalle  procedure di  assunzione,   di  personale  altamente  motivato,  in
possesso di specifici  titoli culturali e capacità professionali. 
Ciò consentirebbe, inoltre,  di rinverdire gli organici
 con colleghi già culturalmente  predisposti alle peculiarità professionali richieste che,  ad oggi,  sono
impiegati in settori ove il percorso formativo conseguito, non ha potuto trovare la giusta valorizzazione.
Tale  nuova costituzione degli organici sarà affiancata anche da una nuova denominazione dei Gabinetti
di  Polizia  Scientifica  e  del  Servizio  Centrale,  proprio  per  caratterizzare e  valorizzare i  contenuti
innovativi di un polo tecnologico della Polizia di Stato.
Da ultimo il SILP Cgil ha posto all’attenzione del Direttore la questione, già segnalata, di valutare per
l'avvio del prossimo corso di “dattiloscopista e videofotosegnalatore” sedi e metodiche formative già
utilizzate  nei  precedenti  corsi,  e  quindi  di  riconsiderare  l'individuazione  espressa  per  la  sede  di
Caserta. 
A tal proposito, il dr. LAMPARELLI ha rappresentato la disponibilità a riconsiderare tale possibilità se
il  numero  delle  istanze  pervenute  sarà  inferiore  alle  previsioni  di  partecipazione  fatte
dall'Amministrazione  e  quindi  compatibile  con  le  disponibilità  dell'Istituto  di  Perfezionamento
Ispettori di Nettuno    
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