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INCONTRO CON IL CAPO DELLA POLIZIA 

“CONFRONTO SUI CRITERI VALUTATIVI DELL’AREA DIRIGENZIALE” 
 

 

Il SILP CGIL rappresentato dai Segretari Generali della struttura Nazionale e Regionale di Roma e 

Lazio hanno incontrato, in data 9 Giugno u.s., il Capo della Polizia Direttore Generale della P.S. Prefetto 

Franco GABRIELLI per confrontarsi su taluni criteri valutativi attinenti all’area dirigenziale. 

 

Questa O.S., in un incontro durato circa due ore, ha analizzato con il Capo della Polizia la condizione 

attuale dell’area dirigenziale, con particolare considerazione per le grandi Città, realtà straordinarie sul piano 

dell’ordine e della sicurezza pubblica, con una specifica attenzione a Roma capitale, contesto urbano che da 

solo ha una estensione che corrisponde a 11 volte Milano, con 11.000 manifestazioni di O.P., di cui 1.500 

grandi eventi. Il Capo della Polizia ha dato piena disponibilità a dissertare in relazione ai criteri ed alle 

valutazioni, entrando nel merito del ruolo che ha il Dipartimento di P.S. anche alla luce della nuova 

riorganizzazione degli Uffici. 

 

Il SILP CGIL, nel pieno rispetto delle potestà discrezionali del Dipartimento di P.S., ha posto l’accento 

sull’importanza di una gestione virtuosa delle risorsa umana, a maggior ragione se attiene al gruppo dirigente 

che di fatto costituisce il timone della nostra Istituzione. Si è evidenziato il valore della motivazione e del 

riconoscimento nella nostra professione, sulla base di una valutazione che sia più rispondente possibile a 

criteri oggettivi e propedeutici, volti a considerare opportunamente: l’anzianità di servizio in relazione al 

sostanziale impegno e rendimento; gli incarichi svolti; l’assegnazione nelle sedi più difficili e disagiate; gli 

obiettivi conseguiti sul piano della Polizia di prevenzione e repressione; l’esigenza di tenere in debito conto 

le diverse realtà istituzionali. Il SILP ha ribadito inoltre l’importanza di capitalizzare al meglio l’esperienza 

acquisita dai Dirigenti nelle sedi di servizio, sulla base della conoscenza e competenza professionale 

dimostrata, con particolare riguardo alla gestione dell’O.P. nonché  dell’attività di P.G.. 

Il Capo della Polizia ha voluto rilevare come per lui sia prioritaria l’adeguata gestione della risorsa 

umana. Ha sottolineato la necessità che il Dipartimento di P.S. svolga un ruolo funzionale e di supporto 

rispetto al territorio. Ha evidenziato la sua attenzione nei confronti dei Questori, fondamentali per la 

sicurezza urbana in qualità di Autorità provinciali di Ordine e Sicurezza Pubblica. Nello specifico ha ribadito 

il rilevante impegno istituzionale svolto dal Questore di Roma e dal gruppo Dirigente che lo coadiuva. Ha 

evidenziato inoltre che il Consiglio di Amministrazione è stato ampliato nei suoi componenti rispetto al 

passato, al fine di conferire un più ampio contributo possibile dalle massime Autorità dipartimentali. Ha 

rappresentato che sulla base delle proposte fatte dai Responsabili dei vari Uffici territoriali e dipartimentali, i 

criteri valutativi adottati per le promozioni tengano conto: dell’anzianità di servizio; del numero degli 

incarichi dirigenziali ricoperti; degli obbiettivi istituzionali conseguiti in termini di efficienza ed efficacia; 

dell’esigenza di dare attenzione, riscontro e motivazione a tutte le poliedriche realtà rappresentate dalla 

Polizia di Stato, pur avendo a disposizione numeri limitati per le promozioni dei Dirigenti. Su Roma capitale, 

ha precisato che, durante la sua gestione, le promozioni a Dirigente Superiore sono percentualmente 

aumentate rispetto al passato. Ha inoltre voluto dissolvere ogni ombra riguardo eventuali incarichi 

dipartimentali di supporto al territorio romano, ribadendo che non saranno mai a detrimento delle legittime 

aspirazioni dei dirigenti, tenute sempre in debita considerazione in ragione del loro contributo istituzionale. 

Il cordiale incontro, si è concluso con la reciproca convinzione degli interlocutori, dell’assoluta 

rilevanza di garantire sempre l’unitarietà istituzionale della Polizia di Stato, presidio principe dei nostri valori 

costituzionali, in tutte le sue espressioni territoriali, delle quali i Questori della Repubblica costituiscono 

l’esempio. 
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