Federazione SILP CGIL - UIL Polizia
Segreteria Nazionale

Prot.211/P/2019

Roma, 21 novembre 2019

AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Prefetto Franco GABRIELLI
Piazza del Viminale, 1
ROMA

OGGETTO: Mancato avvio procedure area negoziale dirigenza.
Criticità carriere dei funzionari.

Signor Capo della Polizia,
in data 22 maggio u.s. scorso, con l’allegata nota Prot.104-p-2019 riflettente l’oggetto, abbiamo
richiesto un incontro urgente.
Nel frattempo alle tematiche già evidenziate, quali la mancata attivazione dell’area negoziale
per la dirigenza e la incompiuta riorganizzazione del Dipartimento e degli uffici territoriali con la
conseguente non definita individuazione dei posti funzione, si sono aggiunte le criticità della neo
istituita carriera dei funzionari, sia del ruolo ordinario, di cui la circolare del 7 novembre u.s. sulla
disciplina transitoria per il conferimento di incarichi rappresenta un emblematico esempio, sia dei
ruoli tecnico-scientifici e professionali.
Per questi ultimi si segnalano numerose e rilevanti questioni meritevoli di essere affrontate:
ad esempio, dal punto di vista formale la colorazione delle tessere di riconoscimento, uguale a quella
dei ruoli sotto ordinati, o il mantenimento, in difformità da tutte le altre qualifiche, della
denominazioni di Direttore Tecnico Capo e Direttore Tecnico Superiore; mentre da quello sostanziale
la titolarità della direzione di uffici a carattere tecnico per esaltarne la peculiarità e valorizzarne la
professionalità, o il mancato riconoscimento degli incentivi per funzioni tecniche previsti dal Codice
dei contratti pubblici d. lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii..
La dilatazione dei tempi, essendo passato ormai un biennio dal riordino (1° gennaio 2018),
una durata che rasenta l’immobilismo, oltre a comunicare incertezza a dipendenti che devono
produrre sicurezza per i cittadini ed in primis per i propri collaboratori, circostanza che sicuramente
non giova all’armonia dell’ambiente di lavoro ed alla ottimale assicurazione dei servizi, si riflette
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negativamente sull’immediato futuro e sul destino di coloro che rivestono le qualifiche da Vice
Commissario a Vice Questore, ovvero non dirigenti ante riordino, destinatari dei trattamenti
economici di minore importo e con la pressante esigenza di conoscere, per ragioni anche anagrafiche
e di scelte di vita, le effettive prospettive e i possibili sviluppi di carriera.
Alcuni segnali contenuti nel cd. II correttivo al riordino, quali la prospettata estensione del
Contratto del Comparto sicurezza al personale delle Carriere dei funzionari di polizia con qualifica
dirigenziale, sembrano preludere ad un rinvio sine die della contrattazione, essenziale per
l’introduzione di istituti che possano riconoscere economicamente e valorizzare alcune specificità
quali la direzione di servizi di o.p. o l’esercizio delle funzioni di autorità locale di pubblica sicurezza,
oltre a sanare situazioni problematiche come i turni di reperibilità/presenza qualificata richiesti ai
dirigenzializzati, prestati ma non retribuiti.
Da un punto di vista sistematico vorremmo sapere se siamo in presenza di iniziative
estemporanee a “macchia di leopardo” o è stato definito, anche nei dettagli, un chiaro Progetto
complessivo per il futuro di questa Amministrazione.
In quest’ultimo caso non solo sarebbe opportuno ma quasi doveroso portare a conoscenza e
rendere partecipi coloro che nel concreto dovranno contribuire alla sua attuazione, acquisendo
preventivamente le loro eventuali indicazioni ai fini di una maggiore condivisione, anziché ricevere,
magari sotto l’incombente scadenza di qualche termine dettato da scadenze legislative o indifferibili
adempimenti di bilancio “per non perdere risorse”, articolati precedentemente elaborati senza alcuna
concertazione.
A distanza di sei mesi, come Silp Cgil ci vediamo costretti a rinnovare con vigore la richiesta
di un incontro urgente.
In attesa di cortese auspicato tempestivo riscontro, con spirito costruttivo si coglie l’occasione
per porgere cordiali, distinti saluti.

Segretario Generale
Daniele TISSONE
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