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Prot. 25/15 S.N.                     Roma, 10 gennaio 2015 
 
 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 
c.a. Signor Direttore, Preg. V.Prefetto Tommaso RICCIARDI 

00184   ROMA 
 
 
 
OGGETTO:  Foglio firma e Funzionari direttivi responsabili di uffici a rilevanza autonoma. 

 

SOLLECITO 
 
 

Gent.mo Direttore,  

il 27 marzo 2014, con l’allegata nota recante prot. 303/14 S.N. e pari oggetto della presente, il COISP,              
nel richiamare quanto deciso in sede di riunione, svoltasi nel settembre 2012, del “Tavolo di confronto” 
statuito dall’art. 25 del vigente ANQ, relativamente al fatto che “tutto il personale dei ruoli della Polizia              
di Stato con esclusione dei Dirigenti debba essere inserito nell’ordine di servizio”, nonché la successiva 
circolare del 21 dicembre 2012 recante n. 559/A/2/MASS.NORGEN.120/ ed a firma del Signor Capo              
della Polizia, ove si puntualizzava che “l’ordine di servizio debba ricomprendere anche i funzionari 
direttivi, al pari di tutto il personale contrattualizzato, con esclusione dei soli funzionari direttivi 
responsabili di uffici a rilevanza autonoma e, come tali, estensori dell’ordine di servizi medesimo”,              
ha sottolineato al Suo Ufficio che proprio tale dicitura “uffici a rilevanza autonoma” è oggetto di continue 
interpretazioni a livello territoriale, con conseguente diversa applicazione di quanto statuito a livello centrale 
e previsto dalle norme vigenti. 

 È stato quindi richiesto «di voler esplicitare in maniera compiuta cosa intenda l’Amministrazione               
per “uffici a rilevanza autonoma” e di voler indicare il relativo supporto normativo». 

 Ebbene, poiché sono trascorsi quasi 10 mesi senza che sia stata fornita la chiarificazione richiesta 
(neanche si trattasse di un affare di Stato), voglia la S.V. adoperarsi direttamente per garantire un immediato 
riscontro alla richiesta di questo Sindacato, onde evitare, peraltro, che le riscontrate discordanti 
“interpretazioni a livello territoriale” portino a forti conflitti con questa O.S.. 

 

In attesa di un cortese urgentissimo riscontro, invio cordiali saluti 

 
 
 

Il Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari 
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Prot. 303/14 S.N.                     Roma, 27 marzo 2014 
 
 
 
 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 
00184   ROMA 

 
 
 
 
 
OGGETTO:  Foglio firma e Funzionari direttivi responsabili di uffici a rilevanza autonoma. 
 
 
 Nel corso di riunione, svoltasi nel settembre 2012, del “Tavolo di confronto” statuito dall’art. 25 
del vigente ANQ, è stato ricordato che “tutto il personale dei ruoli della Polizia di Stato con esclusione 
dei Dirigenti debba essere inserito nell’ordine di servizio”. 

 Successivamente, con circolare del 21 dicembre 2012 recante n. 559/A/2/MASS.NORGEN.120/, 
il Signor Capo della Polizia ha puntualizzato che “l’ordine di servizio debba ricomprendere anche          
i funzionari direttivi, al pari di tutto il personale contrattualizzato, con esclusione dei soli funzionari 
direttivi responsabili di uffici a rilevanza autonoma e, come tali, estensori dell’ordine di servizio 
medesimo”. 

 Ebbene, proprio tale dicitura “uffici a rilevanza autonoma” è oggetto di continue interpretazioni 
a livello territoriale, con conseguente diversa applicazione di quanto statuito a livello centrale e previsto 
dalle norme vigenti. 

 Codesto Ufficio è pertanto pregato di voler esplicitare in maniera compiuta cosa intenda 
l’Amministrazione per “uffici a rilevanza autonoma” e di voler indicare il relativo supporto normativo. 

 

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

 

 

 

La Segreteria Nazionale del COISP 
 


