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Sono passati 27 anni, ma per molti di noi, 
soprattutto per chi come me ha qualche 
capello bianco, sembra ieri. 
Perché l’attentato di Capaci, la morte di 
Giovanni Falcone e della moglie, la strage 
dove la Polizia di Stato ha pagato un prezzo 
elevatissimo con l’uccisione di Rocco Di Cillo, 
Antonio Montinaro, Vito Schifani e il ferimento 
di Paolo Capuzza, Gaspare Cervello e Angelo 
Corbo, ha rappresentato davvero uno 
spartiacque nella lotta dello Stato alla mafia. 
La stagione delle stragi mafiose, sulle quali 
deve ancora essere scritta una pagina di verità, 
soprattutto sui mandanti, ha segnato uno dei 
momenti più negativi della storia del nostro 
Paese. 
Le forze dell’ordine hanno pagato un prezzo 
altissimo che ha visto cadere oltre un centinaio 
di lavoratrici e lavoratori in divisa impegnati in 
attività investigative, di scorta e di tutela nel 
contesto della prevenzione e del contrasto  a 
questa particolare quanto aggressiva forma di 
criminalita. Non dimentichiamolo mai. 
Non dimentichiamolo per chi non c’è più. 
Non dimentichiamolo oggi perché i poliziotti 
continuano a rischiare ogni giorno.
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Strage di Capaci,
sono trascorsi 27 anni...

Dal 6 maggio sono state avviate le procedure 
relative alla prova orale del concorso per 
501 Vice Ispettore, indetto nel 2017. Durante 
i colloqui, si sono palesati diversi casi in cui 
la qualifica comunicata alla Commissione 
Esaminatrice era discordante rispetto a quella 
effettivamente rivestita dal personale, con 
particolare riguardo ai candidati appartenenti 
al ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato.
Per garantire una corretta procedura dell’iter 
concorsuale, la Commissione Esaminatrice, 
con assoluta professionalità e tempistica, sta 
di volta in volta registrando tali discrepanze, 
al fine di consentire al Servizio Concorsi le 
opportune verifiche di competenza ma, 
ciò nonostante, le perplessità in merito alla 
qualifica che effettivamente sarà valutata nei 
“Titoli di Servizio” permangono tutte.
Per questo abbiamo chiesto con urgenza 
al Dipartimento di sensibilizzare il Servizio 
Concorsi sulla problematica e di acquisire ogni 
utile elemento finalizzato a dare le dovute 
rassicurazioni a tutti i colleghi interessati. 
Per questo abbiamo chiesto con urgenza 
al Dipartimento di sensibilizzare il Servizio 
Concorsi sulla problematica e di acquisire ogni 
utile elemento finalizzato a dare le dovute 
rassicurazioni a tutti i colleghi interessati. 



Mobilità e organici,
il Silp Cgil incontra
la Direzione del
Servizio Polizia Scientifica 
Il 15 maggio la Segreteria Nazionale Silp Cgil 
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.
La Direzione del Servizio, 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 espresso 
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. 
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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 Dott. 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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Pena pecuniaria e debiti
contratti dai dipendenti, novità
Con una importante circolare del Capo della Polizia 
diffusa anche sul nostro sito, il Dipartimento ha 
emanato nuovi criteri interpretati in merito al DPR 
737/81 e in particolare per quel che riguarda l’art. 4 
n. 4 (pena pecuniaria) determinata dalla violazione 
dell’art. 12 n. 3 del DPR 782/85 (“non contrarre debiti 
senza onorarli”). 
La questione è stata sollevata anche dal nostro 
sindacato in merito a colleghi si trovano in difficoltà 
finanziarie per il mutuo, per una cartella esattoriale 
o per l’assegno di mantenimento (per fare degli 
esempi). 
La circolare finalmente spezza un certo 
automatismo relativo alla sanzione. 

Concorso interno 1000
V. Ispettori (elevati a 1.500), 
pubblicazione graduatoria
Sul Bollettino Ufficiale del personale - 
supplemento straordinario n. 1/23 del 16 
maggio 2019 è stata pubblicata la graduatoria 
di merito le dichiarazioni dei vincitori del 
concorso interno per titoli a 1000 posti per 
l’accesso alla qualifica di Vice Ispettore del 
ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato, indetto 
con decreto del Capo della Polizia - Direttore 
Generale della Pubblica Sicurezza del 29 giugno 
2018, elevati a 1500 posti ai sensi dell’art. 14, 
comma 1, lettera c) del Decreto legislativo del 5 
ottobre 2018 n. 126.
Il relativo corso, che interessa 1.396 operatori, 
su svolgerà dal 28 maggio al 27 agosto 
prossimi: primo mese in modalità e-learning; 
dal primo al 12 luglio formazione residenziale 
presso le Scuole di Spoleto, Alessandria, 
Piacenza, Vibo, Brescia, Cesena, Pescara e 
Abbasanta; tironicio applicativo presso la 
sede di servizio dal 15 luglio al 27 agosto.

Concorso interno
2.842 V. Ispettori,
schede valutazione titoli

Dal 16 maggio sono disponibili su Doppiavela 
e sul portale concorsi della Polizia di Stato, 
nella pagina dei candidati interessati, le schede 
di valutazione titoli di coloro che hanno 
partecipato ai posti riservati ai Sovrintendenti 
Capo con una anzianità nella qualifica superiore 
ai 2 anni alla data del primo gennaio 2017 e la 
cui graduatoria di merito è stata pubblicata nel 
Bollettino Ufficiale del Personale dello scorso 8 
aprile.

Salvatore Borzacchiello
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