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Prot.1313/19 S.N.               Roma, 3 dicembre 2019 
 
 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

c.a. Signor Direttore, Vice Prefetto Maria de Bartolomeis 
 
 
 
OGGETTO: Ruolo direttivo ad esaurimento – Criteri di assegnazione. 
 
 

Preg.mo Direttore, 

se è vero che l’impiego e l’utilizzo del personale in un settore piuttosto che in un altro rientra tra             
le prerogative proprie dell’Amministrazione, lo è anche il fatto che tale prerogativa non determina               
la possibilità di una scelta ampiamente discrezionale, ma detta scelta deve essere ricondotta                   
al raggiungimento dei massimi obiettivi di efficienza ed efficacia ed all’applicazione dei principi 
generali stabiliti dal legislatore, tra cui rientrano anche la correttezza e la diligenza. 

M.D.L. è un Commissario della Polizia di Stato in forza alla Questura di Frosinone attualmente 
assegnata all’Ufficio Tecnico Logistico. 

La stessa, prima di vincere il concorso per Vice Commissario, ha espletato, nel corso della sua 
trentennale carriera, quasi esclusivamente servizio di P.G. dapprima presso la Squadra Mobile               
di Reggio Calabria e il Commissariato “Duomo” di Messina e, dopo il trasferimento alla Questura              
di Frosinone, presso l’Ufficio Immigrazione, l’U.P.G. e S.P. e la Squadra Mobile, dove negli ultimi due 
anni è stata anche responsabile dell’Ufficio Tutela Collaboratori di Giustizia. 

M.D.L. è vincitrice del concorso per 1500 posti da Vice Commissario della Polizia di Stato e ha 
frequentato il 3° ciclo del 1° Corso di formazione per Vice Commissari del ruolo direttivo                     
ad esaurimento della Polizia di Stato. 

Al termine del Corso di formazione, svolto nei mesi di febbraio e marzo del corrente anno, 
M.D.L., in data 01.04.2019, viene assegnata dal Questore di Frosinone all’Ufficio Tecnico Logistico, 
dove, peraltro, è già presente, in qualità di dirigente, un Commissario Capo Tecnico della Polizia          
di Stato. 

Si precisa che M.D.L. ha frequentato il Corso di formazione unitamente ad altri quattro Vice 
Commissari di Frosinone e tra questi è risultata prima nella graduatoria finale. 

Nei mesi precedenti al Corso di formazione, e precisamente il 16.05.2018, uno dei Vice 
Commissari del medesimo corso di M.D.L., al tempo in servizio presso il Commissariato di Cassino,             
è stato trasferito d’ufficio presso la Divisione Anticrimine della Questura di Frosinone, per esigenze             
di servizio e in ragione dell’esperienza maturata, ove gli è stato conferito l’incarico di provvedere 
all’irrogazione delle misure patrimoniali, nonostante ci fossero sette suoi parigrado già in servizio 
presso la medesima Questura. 
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Dopo pochi mesi tale Vice Commissario è stato nuovamente trasferito dalla Divisione 
Anticrimine all’U.P.G. e S.P. in qualità di Dirigente. L’incarico precedentemente affidato allo stesso 
presso la Divisione Anticrimine e che aveva motivato il trasferimento d’ufficio, è stato lasciato 
sguarnito, nonostante M.D.L. avesse dato la sua disponibilità ad occupare uffici operativi perché più 
confacenti alla competenza professionale acquisita nel corso della sua carriera in Polizia. 

In merito all’attuale assegnazione del Commissario M.D.L., preme sottolineare che le più recenti 
direttive del Capo della Polizia relativamente alla riorganizzazione tecnico-logistica delle Questure, 
evidenziano la volontà che negli U.T.L. venga impiegato, se presente, personale appartenente al ruolo 
tecnico. 

Quindi il Commissario M.D.L., senza nessuna esperienza pregressa in uffici tecnici e senza 
essere in possesso di alcuna formazione in ambito tecnico-logistico, vanificando oltre 20 anni               
di esperienza nella P.G., viene assegnato all’U.T.L., con funzioni di vice dirigente, laddove è presente 
un funzionario tecnico! 

Appare evidente la disparità di trattamento tra appartenenti allo stesso ruolo. Un Vice 
Commissario viene trasferito d’ufficio (quindi con un aggravio di spesa) motivando il trasferimento    
con la necessità di dovergli assegnare un incarico che, pochi mesi dopo, verrà lasciato sguarnito, 
laddove un altro Vice Commissario viene “parcheggiato” in un ufficio tecnico dove è già presente            
un funzionario tecnico! 

È evidente che quanto sopra testimonia che la discrezionalità di cui si è detto all’inizio              
ha lasciato il passo all’irragionevolezza e probabilmente anche all’arbitrio. 

Tutto ciò premesso, Le chiediamo, Preg.mo Direttore, di porre in essere un intervento risolutivo 
volto a sanare l’assurda disparità di trattamento sopra evidenziata, anche alla luce delle recenti 
disposizioni diramate con la circolare n. 333/SMOP/2.1222/2019 datata 7 novembre 2019, che nel 
fornire indicazioni applicative univoche in tema di conferimento di incarichi ai funzionari che espletano 
funzioni di polizia in possesso delle qualifiche di Commissario Capo, Commissario e Vice 
Commissario, puntualizza che l’impiego di funzionari nell’ambito di uffici o reparti che svolgono 
compiti di ordine e sicurezza pubblica e di controllo del territorio è da privilegiare rispetto a quello 
riferito ad altri uffici. 

 

In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 

 
 

 

Il Segretario Generale del COISP 
Domenico Pianese 
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