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Federazione SILP CGIL - UIL Polizia 
  Segreteria Nazionale 

 
Prot. n. 74/P/2020                                                         Roma, 02 maggio 2020 

     

Al Ministero dell’Interno 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Segreteria del Dipartimento 

Ufficio per le Relazioni Sindacali 

Roma 

 
E, p.c., 

Al Ministero dell’Interno 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato 

Servizio Polizia Scientifica 

Roma 
 

OGGETTO: Servizio Polizia Scientifica della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di 

Stato. Criticità nel sistema della relazioni sindacali. Mancata informazione 

preventiva nei termini previsti dall’art. 25, comma 2, del d.P.R. 164/2002. 

 

 

^^^^^ 

Ci viene rappresentata la circostanza che vedrebbe la Direzione Centrale Anticrimine della 

Polizia di Stato aver avviato, con disposizioni formali datate 21 aprile 2020 e con decorrenza prevista 

il prossimo 4 maggio, una riorganizzazione degli uffici e del lavoro del dipendente Servizio Centrale 

Polizia Scientifica, con annessa movimentazione del personale. 

Da quanto riportato nelle disposizioni suddette, tale iniziativa sarebbe stata adottata “SENTITE 

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DELLA POLIZIA DI STATO”.  

Non avendo la scrivente Segreteria ricevuto alcuna informazione preventiva, ai sensi ex art. 

25, comma 2, d.P.R. 164/2002, e tanto meno aver partecipato al citato incontro, si chiede di conoscere 

le motivazioni di tali incresciose circostanze, lesive delle prerogative sindacali, e di acquisire copia 

dei documenti oggetto del confronto con le OO.SS. della Polizia di Stato. 

Alla luce di quanto sopra esposto, si evidenzia la necessità di apprendere se, sulla delicata 

tematiche della “Riorganizzazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza”, oggetto di 

comunicazione di codesto ufficio n. 555/RS/0158/5041 del 5 aprile 2019, sia intervenuta una modifica 

del modello di relazioni sindacali sinora attuato, a favore di una “delocalizzazione” dei singoli 

momenti partecipativi – non contemplatati dalle vigenti disposizione contrattuali –, oppure sia ancora 

attuale tale impianto di lavoro. 

Nel rappresentare che non sarà tollerato l’avvio di qualsivoglia nuovo modello organizzativo 

degli uffici e del lavoro, ancorché sperimentale, che disattenda le procedure di cui al richiamato art. 

25, comma 2, del d.P.R. 164/2002 – che per tale materia dispone relazioni sindacali unicamente a 

livello centrale tra Amministrazione e Segreterie Nazionali delle OO.SS. della Polizia di Stato –, si 

resta in attesa di un sollecito e urgente riscontro su quanto esposto. 

 Cordiali saluti. 

LA SEGRETERIA NAZIONALE 


