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Federazione SILP CGIL - UIL Polizia 
  Segreteria Nazionale 

 
Prot. n. 95/P/2020                                                         Roma, 08 giugno 2020 

     

Al Ministero dell’Interno 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Segreteria del Dipartimento 

Ufficio per le Relazioni Sindacali 

(alla c.a. del Direttore) 

Roma 

 
 

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

Stato e Gabinetti Interregionali e Regionali di Polizia Scientifica. Violazioni 

contrattuali: lesioni delle prerogative delle Segreterie Nazionali delle OO.SS. 

 

 
^^^^^ 

Si fa seguito alla missiva della scrivente O.S. del 2 maggio u.s., avente oggetto “Servizio Polizia 

Scientifica della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato. Criticità nel sistema delle relazioni 

sindacali. Mancata informazione preventiva nei termini previsti dall’art. 25, comma 2, del d.P.R. 

164/2002.” (che per completezza si allega alla presente) e alle interlocuzioni avute con codesto Ufficio 

nei giorni scorsi, nonché alla nota di risposta fornita il 5 giugno u.s., le cui argomentazioni sono irricevibili 

e privi di qualsivoglia fondamento giuridico, da cui emerge un maldestro tentativo di aggirare chiare e 

specifiche disposizioni contrattuali. 

Preoccupa la manifesta inconsapevolezza che lo spostamento di un’attività da una Divisione ad 

un'altra, l’attribuzione di nuove mansioni ad una Sezione al posto di un’altra sia una vera e propria 

“riorganizzazione degli uffici e del lavoro” e non si può certo derubricare come un mero “trasferimenti 

di competenze” (espressione generica che dice tutto e niente) ancorché in via “sperimentale”. 

Già, perché va detto che il termine “sperimentale” non trova alcuna “cittadinanza” nel contratto 

di lavoro per tali materie, ma compare in questa riorganizzazione come una sorta di alchimia lessicale per 

eludere ed escludere le Segreterie Nazionali delle OO.SS. della Polizia di Stato dal preventivo confronto 

su quanto di competenza. 

Preoccupa altresì la manifesta inconsapevolezza delle prerogative che legge attribuisce alle 

diverse articolazioni delle OO.SS. (Segreterie Nazionali, Segreterie Regionali, Segreterie Provinciali e 

Rappresentati di base dei posti di lavoro), non interscambiabili a piacimento di chicchessia, da cui 

discendono titolarità o meno al confronto con i diversi livelli dell’Amministrazione su specifiche 

tematiche. 

In tal senso l’affermazione che la Direzione Centrale Anticrimine abbia condiviso il progetto con 

i Rappresentati di base delle OO.SS. è priva di qualunque valenza giuridica atta a legittimare la 

controversa procedura attuata per la riorganizzazione del Servizio Polizia Scientifica che è, di tutta 

evidenza, irregolare. 

La riorganizzazione degli uffici e del lavoro, ancorché sperimentale, con conseguente mobilità del 

personale, del Servizio Polizia Scientifica non può aggirare le procedure contrattuali vigenti ovvero il 

dovuto confronto preventivo con le Segreterie Nazionali delle OO.SS. della Polizia di Stato, per come 

disciplinato dall’art. 25, comma 2, del d.P.R. 164/2002. 

Per una più chiara cognizione della questione si riportano sommariamente i termini della 

riorganizzazione del Servizio Polizia Scientifica disposta con decreto del Direttore Centrale Anticrimine 

della Polizia di Stato e ordinanza del Direttore del Servizio Polizia Scientifica del 21 aprile u.s.:  
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 costituzione di un ufficio di staff del Servizio “Qualità per la certificazione dei laboratori, 

Sicurezza e Salubrità sui posti di lavoro”;  

 trasferimento dall’UACV (Unità Analisi Crimine Violento) dalla IV Divisione alla I Divisione, 

rinominandola AISC (Analisi Investigativa Scena del Crimine), attribuendo alla relativa 

Sezione (I Divisione), cui è preposto un Vice Commissario/Commissario/Commissario Capo, 

la sovrintendenza, a livello nazionale, del sopralluogo di polizia scientifica e il coordinamento 

degli Uffici territoriali, ergo i Gabinetti Interregionali e Regionali di Polizia Scientifica, cui – 

riordiamo – sono preposti I Dirigenti/Vice Questori/Vice Questori Aggiunti (sic: un nuovo 

modello organizzativo fondato sul sovvertimento della gerarchia, dove l’appartenente ad una 

qualifica inferiore impartisce disposizioni ad un appartenente alla qualifica superiore!); 

 spostamento dell’area Relazioni internazionali alla II Sezione della I Divisione; 

 rivisitazione della IV Sezione della I Divisione, ridenominata “Supporto alla Decisioni e 

Infrastrutture”, che si occuperà sia di rilevazione ed elaborazioni statistiche che delle attività 

necessarie alla realizzazione di infrastrutture fisiche e tecnologiche; 

 trasferimento della Sezione Identità Grafica e Falso Documentale dalla II Divisione alla III 

Divisione. 

Inoltre, il Servizio Polizia Scientifica, con nota del 22 maggio u.s., indirizzata ai Gabinetti 

Interregionali e Regionali di Polizia Scientifica, ha comunicato un’ulteriore modifica della sua struttura, 

precisamente della IV Divisione, consistente nella separazione della II Sezione “Indagini Balistiche e sui 

Residui dello Sparo) in due Sezioni: “Indagini Balistiche” e “Indagini sui Residui dello Sparo”. 

Nella stessa ha altresì disposto la riorganizzazione degli uffici e del lavoro dei predetti Gabinetti, 

sulla base un nuovo organigramma, totalmente diverso rispetto all’attuale impianto. 

Anche in questa circostanza, senza alcuna informazione preventiva alla Segreterie Nazionali delle 

OO.SS. della Polizia di Stato e relativo confronto, per come disciplinato dall’art. 25, comma 2, del d.P.R. 

164/2002.  

Anzi, abbiamo appreso che i Dirigenti dei Gabinetti in parola abbiano detto ai Rappresentanti 

sindacali dei posti di lavoro di voler tenere una “riunione informale” per parteciparli del nuovo modello 

organizzativo, dimenticandosi però che né gli uni né gli altri sono titolati all’esame della materia che, per 

legge, rientra nel solo alveo nazionale. 

Siamo di fronte ad un modus operandi alquanto surreale e, per certi versi, incomprensibile. 

Abbiamo tenuto e stiamo tenendo una moltitudine di confronti a livello nazionale per la 

riorganizzazione delle diverse articolazione delle Strutture Centrale e Periferiche della Pubblica Sicurezza, 

dei Posti di funzione, di tutto e di più, nel pieno rispetto del sistema delle relazioni sindacali. 

Perché per la riorganizzazione delle articolazioni centrale e periferiche della Polizia Scientifica si 

vogliono estromettere le Segreterie Nazionali delle OO.SS. da una preventiva interlocuzione? 

Non possiamo sottacere come la perseveranza del Servizio Polizia Scientifica nel porre in essere 

siffatta riorganizzazione degli uffici e del lavoro, in difformità alle vigenti disposizioni contrattuali,  stia 

consegnando un’immagine dell’Amministrazione ben lontana da quella espressa dal suo massimo 

rappresentante ovvero il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, con cui – nel 

pieno riconoscimento dei ruoli e rispetto delle regole – vi è un costruttivo e proficuo rapporto in termini 

di relazioni sindacali. 

Per quanto rappresentato, si richiede un sollecito intervento di codesto Ufficio, volto al ripristino 

di corrette relazioni sindacali, con l’immediata sospensione della riorganizzazione degli uffici e del lavoro 

in atto – per la quale si potrebbe configurare anche condotta antisindacale – convocando un tavolo di 

confronto con le Segreterie Nazionali delle OO.SS. per un preventivo esame della materia, per come 

disciplinato dalle norme contrattuali.  

 In attesa di urgente riscontro, l’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti. 

  

 

LA SEGRETERIA NAZIONALE 


