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Riorganizzazione dei Gabinetti Interregionali e Regionali di Polizia 

Scientifica: NO a discriminazioni nei confronti dei Funzionari Tecnici! 

STOP ALLA BOZZA! 
 

Nei giorni scorsi si è avuta notizia della predisposizione di una bozza di riorganizzazione delle 

articolazioni periferiche della Polizia Scientifica ovvero dei Centri Interregionali e Regionali di Polizia 

Scientifica (nuova denominazione dei Gabinetti Interregionali e Regionali di Polizia Scientifica), dei 

Centri Provinciali di Polizia Scientifica (nuova denominazione dei Gabinetti Provinciali di Polizia 

Scientifica) e delle Sezioni di Polizia Scientifica (nuova denominazione dei Posti di Segnalamento e 

Documentazione di Polizia Scientifica). 

La bozza, nel ridisegnare l’architettura interna delle suddette articolazioni – rispetto alla quale 

dovrà tenersi un confronto tra Amministrazione centrale e Segreterie Nazionali delle OO.SS. prima della 

sua formale approvazione –, opera per i Centri Interregionali e Regionali di Polizia Scientifica 

un’intollerabile sconvolgimento nei capisaldi dei rapporti gerarchici tra appartenenti alla Polizia di Stato 

in danno del personale della Carriera dei Funzionari Tecnici. 

Nello specifico verrebbe conferita la funzione di Vice Dirigente dei citati Centri a un Vice 

Questore, Vice Questore Aggiunto, Commissario Capo, Commissario o appartenente al ruolo degli 

Ispettori, relegando Direttori Tecnici Superiori, Direttori Tecnici Capo a sottoposti, a prescindere della 

qualifica posseduta (sic!). 

Contro tale previsione siamo intervenuti in maniera decisa con i vertici 

dell’Amministrazione, contestandone l’irrazionalità di un impianto anacronistico, incapace di 

valorizzare le funzioni e le competenze, parimenti, degli appartenenti sia ai ruoli e alla carriera dei 

funzionari ordinari sia ai ruoli e alla carriera dei funzionari tecnici "forensi", nella colpevole 

inconsapevolezza che il punto di forza della Polizia Scientifica è proprio la sinergia tra le due figure. 

Ribadiamo l’esigenza che nell’ambito della Polizia Scientifica – in cui ordinari e tecnici sono 

membra dello stesso corpo – negli incarichi di responsabilità e di direzione, i funzionari tecnici non 

possono essere posti in secondo piano, calpestandone la loro funzione, in ragione di un convincimento – 

opinabile – che vedrebbe il fulcro della mission istituzionale ad appannaggio degli ordinari in danno dei 

tecnici, non comprendendo che l’optimum sta proprio in una ragia condivisa, tenuto conto che la Polizia 

Scientifica senza gli ingegneri, i fisici, i chimici, i biologi… non esisterebbe! 

E’ ormai tempo di entrare nell’ordine di idee che la dirigenza dei predetti Centri dovrebbe essere 

svolta da funzionari tecnici, atteso che tali Uffici sono intrinsecamente a vocazione tecnico-scientifica, 

che il D.P.R. 208/2001, all'art. 2, pone tra gli Uffici "con funzioni strumentali e di supporto". 

A riguardo giova evidenziare che ai Dirigenti dei Centri de quibus ricadono fondamentalmente 

incombenze gestionali del personale e di impulso delle attività tecniche svolte, funzioni che possono 

essere pienamente espletate dal Funzionario del ruolo tecnico, atteso che tali Uffici svolgono una funzione 

“servente” delle altre articolazioni della Polizia di Stato (Squadra Mobile, Digos, UPGSP, Ufficio 

Immigrazione….) e le attività poste in essere hanno tutte natura tecnica: accertamenti chimici, balistici, 

biologici, documentazione fotografica e video, descrizione delle scene del crimine, fotosegnalamento, 

repertazioni…  

In risposta alle nostre rimostranze, l’Amministrazione ha assicurato lo STOP della bozza, 

che verrà rivista nella parte oggetto di contestazione, rimuovendo le mortificazioni in essa contenute 

a scapito degli appartenenti alla Carriera dei Funzionari Tecnici. 

Come Federazione SILP CGIL – UIL Polizia vigileremo sull’evoluzione dei lavori, di cui nei 

prossimi giorni forniremo maggiori dettagli. 

Roma, 02 ottobre 2020. 
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