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AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA 
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  
Prefetto Alessandro PANSA 

 
 
 

 
OGGETTO: Squadre antiterrorismo presso le Questure - Criteri di selezione e formazione del personale. 
 SEGUITO 
 

Egregio Signor Capo della Polizia, 

con lettera del 2 maggio u.s., recante prot. 471/15 S.N. e pari oggetto della presente, Le rappresentavamo che,               
a specifica richiesta di questa O.S., l’Ufficio per le Relazioni Sindacali del Dipartimento, in data 28.4.2015,               
ha fornito i seguenti chiarimenti riguardo le “selezioni” del personale da inserire all’interno delle menzionate 
“squadre antiterrorismo” che dovranno essere istituite presso gli U.P.G. e S.P. delle varie Questure: 

…tra le indicazioni fornite ai Questori … si evidenzia che il personale il quale, su base volontaria, in ambito 
provinciale, aspira ad essere assegnato alle c.d. Unità Operative di pronto intervento, e da avviare 
alle procedure preselettive, deve rispondere esclusivamente a due requisiti, ovvero: 

 non aver compiuto il 45° anno di età 
 aver svolto o svolgere attività di controllo del territorio in Uffici della Questura e, in subordine, 

presso altri Uffici della Polizia di Stato.  
La selezione dei candidati avverrà a cura di un’apposita commissione, tuttavia l’iter di individuazione 
per le U.O. di pronto intervento non costituisce procedura concorsuale. 

 Le venivano quindi sottoposte alcune questioni con l’auspicio di una Sua piena condivisione. 

In particolare: 
- veniva da noi sottolineata, e motivata, l’illogicità di porre un limite anagrafico di 45 anni per il personale               

che andrà  a costituire le citate “Unità Operative di pronto intervento”; 
- veniva denunciato quanto fosse irragionevole la pretesa di riuscire a formare adeguatamente tale personale  

con un corso di sole 3 settimane; 
- Le veniva rappresentata l’opportunità che nei confronti dei colleghi selezionati venisse previsto, terminato               

il corso di formazione, un piano di addestramento e di mantenimento con cadenza settimanale; 
- lamentavamo il fatto che gli Istruttori di Tiro presenti sul territorio nazionale non sono abilitati all’uso 

dell’arma lunga UMP che sarà data in dotazione di dette Unità Operative per cui sarebbe stato indispensabile, 
nei confronti dei predetti, prevedere cicli di formazione, da tenersi presso il CNSPT di Nettuno,               
per l’abilitazione all’uso del menzionato armamento; 

- davamo infine rilievo all’opportunità di istituire un’apposita figura professionale riservata ai componenti  
delle Unità Operative di pronto intervento e prevedere in ogni provincia una figura tecnica di “riferimento               
e di coordinamento” che abbia competenza specifica nelle tecniche di tiro ed operative. 

Ciò premesso, con la presente preme adesso informarLa di ulteriori problematiche che attengono               
alla prima fase, quella selettiva, della costituzione delle menzionate “squadre antiterrorismo” o “Unità Operative 
di pronto intervento”. 

Il Suo Dipartimento ha precisato che i requisiti sono due (“45 anni di età” e “aver svolto o svolgere 
attività di controllo del territorio in Uffici della Questura e, in subordine, presso altri Uffici della Polizia               
di Stato) ma, in buona sostanza, ne ha anche indicato un terzo, ovvero che l’assegnazione deve avvenire               
“su base volontaria”. 
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Ora, pur ritenendo che tale ultimo requisito possa essere bypassato nel caso in cui non vi è alcun collega 
intenzionato, volontariamente, a far parte delle “squadre” in argomento, chiaro è che lo stesso non deve potersi 
fare laddove di istanza ce ne sono ed eccome. 

Diversamente anche gli altri “requisiti” che sono stati indicati (e che noi comunque auspichiamo   
vengano in parte modificati) dovrebbero poter andare a farsi friggere e di conseguenza le indicazioni               
del Suo Dipartimento …. che invece dovrebbero avere un chiaro valore impositivo nei confronti di coloro               
ai quali sono rivolte. 

Ebbene, mentre il Questore di Genova, sul punto, ha emanato una circolare dettagliata di cui ha preteso 
una “adeguata divulgazione tra il personale” e con la quale ha invitato i propri dirigenti ad “acquisire le istanze 
degli operatori eventualmente interessati a partecipare alle procedure preselettive” che porteranno alla creazione 
delle istituende “squadre antiterrorismo”, non mancando di puntualizzare che dette istanze dovranno essere 
“corredate da un breve curriculum vitae” e “motivato parere del dirigente dell’ufficio di appartenenza”,              
e mentre i Questori di Padova e Verona hanno emanato circolari analoghe a quelle del loro collega di Genova, 
specificando, anch’essi, la “base volontaria” su cui si fondare la costituzione delle “squadre” in argomento,            
i Questori di Napoli e Venezia hanno adottato criteri diversi da quelli imposti dal Suo Dipartimento,               
egregio Capo della Polizia, facendo così intendere a tutti che le norme e le disposizioni superiori hanno valore 
solo per gli sfigati, mentre chi ha ricevuto l’onere di gestire Questure di una certa portata ha guadagnato 
implicitamente il diritto (se non l’obbligo) di strafottersi di dette norme e disposizioni (del resto, quando mai               
si è visto un Capo della Polizia avere il coraggio di redarguire uno tra i Questori più importanti del Paese?)!  

I menzionati Questori di Napoli e Venezia hanno infatti ben pensato di semplificare il lavoro 
dell’apposita commissione ministeriale chiamata a scegliere gli aspiranti componenti delle “Unità Operative               
di pronto intervento”, o “squadre antiterrorismo” che dir si voglia. Le istanze dei colleghi vengono sottoposte               
ad un loro preventivo vaglio. Alcune vengono prese in considerazione ed i colleghi potranno essere sottoposti        
alla selezione da parte della commissione ministeriale, altre vengono completamente ignorate. 

I Questori di Genova, Padova e Verona hanno emanato una circolare chiara, trasparente e rispettosa               
nei confronti di tutto il personale? Quello di Venezia ha tenuto nascosta la cosa al personale (quelli che ne sono 
venuti a conoscenza devono ringraziare il Sindacato), ha deciso lui chi era idoneo a far parte della               
“squadra antiterrorismo”, ha fatto chiamare quei dipendenti che a lui risultavano probabilmente maggiormente 
simpatici ed ha ignorato le istanze degli altri. Addirittura ha inserito nella sua particolare lista anche colleghi               
che non avevano formulato alcuna istanza di poter far parte delle istituende “Unità Operative di pronto 
intervento”! Quello di Napoli, invece, dopo aver emanato una circolare con la quale portava a conoscenza 
dell’imminente istituzione delle Unità prima menzionate, ha anch’esso deciso lui direttamente chi doveva essere 
convocato per le selezioni poste in essere dalla commissione ministeriale. 

“E qui comando io e questa e casa mia”: …. è quanto sembrano cantare questi novelli Gigliola Cinguetti 
di Napoli e di Venezia. Ma è davvero così? 

Signor Capo della Polizia, vorremmo tanto che Lei riuscisse a imporre ai menzionati Special Two 
l’applicazione pedissequa delle disposizioni emanate dal Suo Dipartimento, vorremmo tanto che riuscisse               
a far comprendere ai menzionati novelli Gigliola Cinguetti che questa casa non è la loro, vorremmo tanto               
che Lei riuscisse ad imporre ai menzionati funzionari di Polizia l’emanazione immediata di disposizioni               
che garantiscano a tutto il personale di vedersi riconosciuta la possibilità di ambire per un “nuovo” settore               
della nostra Amministrazione e di essere valutati, a tal fine, da una commissione i cui componenti,               
riguardo l’attività specifica che sono stati chiamati ad effettuare, non hanno certamente nulla da imparare               
dai menzionati super Questori. 

Provi a far valere quei principi di correttezza, parità di trattamento ed onestà che devono caratterizzare                
la nostra Amministrazione …. siamo certi che se si impegna ci riesce ed anche bene. 

 
In attesa di cortese riscontro, si inviano cordiali saluti. 
 

 
Il Segretario Generale del Co.I.S.P. 

Franco Maccari 
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Prot. 443/15 S.N.                                            Roma, 26 aprile 2015  

 

 

MINISTERO DELL'INTERNO 

DIPARTIMENTO DELLA P.S. 

 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

00184 ROMA 

 

OGGETTO: Nuclei antiterrorismo presso le Questure - Criteri di selezione del personale - Richiesta 

chiarimenti. 

 

 

Questa Segreteria Nazionale riceve segnalazioni dalle Strutture provinciali relative                            

alle “selezioni” del personale da inviare ai corsi antiterrorismo, che dovrà diventare attivo presso                      

gli U.P.G. e S.P. di varie Questure d’Italia. 

 

Ad oggi, privi di dati certi provenienti dal Dipartimento, si sconoscono quali siano le modalità             

ed i requisiti richiesti al personale per la partecipazione alle selezioni, ovvero quali siano le modalità                

per richiedere l’assegnazione a questo nucleo. 

 

Il tutto viene lasciato ai Questori, i quali scelgono motu proprio e senza coinvolgere                            

le Rappresentanze sindacali, nemmeno per effettuare un incontro conoscitivo sulle modalità                          

con cui saranno scelti gli Operatori. Non risultano nemmeno siano state emanate circolari per indicare              

le modalità di presentazione delle istanze e gli eventuali requisiti richiesti. 

 

Risulta addirittura che personale che avrebbe dichiarato la propria disponibilità,                                    

non sia nemmeno stato preso in considerazione. 

 

Si crea così una zona grigia per l’assenza di trasparenza che dovrebbe caratterizzare i rapporti, 

anche interni, dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, lasciando invece galoppare                                 

la disinformazione e la sfiducia tra i colleghi. 

 

 Un caso lampante che racchiude quanto descritto, riguarda Venezia, dove il Questore ha creato 

una lista di 15 poliziotti tra i quali scegliere, ribadiamo, in totale e splendida solitudine quei pochi                     

che saranno poi inviati ai corsi di formazione, escludendo a priori alcuni e selezionandone altri. 

 

Si chiede quindi a codesto Ufficio per le Relazioni Sindacali di intervenire presso il Questore                   

di Venezia perché sia condiviso con il Coisp lagunare il metodo adottato sulla materia, nonché                          

sia chiarito a questa Segreteria Nazionale quali siano, se esistono, parametri e modalità per le selezioni 

del personale che aspira a far parte di queste Squadre Antiterrorismo per tutte le Questure coinvolte                   

dal progetto dipartimentale. 

 

In attesa di cortese ed urgente riscontro alla presente, si porgono distinti saluti. 

 

 

         La Segreteria Nazionale del Co.I.S.P. 

mailto:coisp@coisp.it
http://www.coisp.it/
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Prot. 471/15 S.N.                                     Roma, 2 maggio 2015 
 
 
 

AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA 
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  
Prefetto Alessandro PANSA 

 
 
 
OGGETTO: Squadre antiterrorismo presso le Questure - Criteri di selezione e formazione del personale. 
 

Egregio Signor Capo della Polizia, 

al fine di fronteggiare l'emergenza terrorismo è stata prevista l’istituzione di squadre operative speciali in seno 
agli UPGSP di ogni Questura. 

  In una nota del Suo Dipartimento è stato evidenziato che 

Le squadre saranno istituite in tutti i capoluoghi di provincia, partendo da una prima aliquota di 20 città, 
e saranno formate da operatori appositamente selezionati ed addestrati da personale altamente specializzato. 
Gli operatori utilizzeranno autovetture blindate e saranno equipaggiati con materiali e dotazioni speciali. 
La formazione, della durata di tre settimane, consentirà al personale di perfezionare le tecniche operative 
a tutela della sicurezza propria e delle persone presenti sullo scenario operativo e le tecniche di intervento 
di squadra. L’addestramento acquisito sarà mantenuto con appositi cicli di aggiornamento. 

 Stante quanto sopra ed in considerazione delle molteplici richieste formulate a questa O.S., con lettera               
del 26 aprile u.s., recante Prot. 443/15 S.N., il COISP ha chiesto all’Ufficio per le Relazioni Sindacali               
del Dipartimento di fornire chiarimenti riguardo le “selezioni” del personale da inserire all’interno               
delle menzionate “squadre antiterrorismo”. 

 Citato Ufficio rispondeva con missiva del 28 aprile recante Prot. 001813/2015, esplicitando che: 

…tra le indicazioni fornite ai Questori … si evidenzia che il personale il quale, su base volontaria, in ambito 
provinciale, aspira ad essere assegnato alle c.d. Unità Operative di pronto intervento, e da avviare alle 
procedure preselettive, deve rispondere esclusivamente a due requisiti, ovvero: 

 non aver compiuto il 45° anno di età 
 aver svolto o svolgere attività di controllo del territorio in Uffici della Questura e, in subordine, 

presso altri Uffici della Polizia di Stato.  
La selezione dei candidati avverrà a cura di un’apposita commissione, tuttavia l’iter di individuazione 
per le U.O. di pronto intervento non costituisce procedura concorsuale. 

 Ciò premesso, con l’auspicio di raccogliere la Sua attenzione, Le sottoponiamo, di seguito,               
alcune questioni che dovrebbero essere seriamente prese in considerazione dal Suo Dipartimento. 
 Il limite dell'età anagrafica (45 anni) è un errore, sia perché in tante piccole Questure l'età media dei Poliziotti 

è ben superiore alla predetta, sia perché in altri Stati (citiamo a titolo di esempio le Swat americane,               
cui si possono ben assimilare le Unità Operative in argomento) ancor prima dell'età, si guarda               
alla caratteristiche e predisposizioni professionali e personali. Puntare per primo ad un limite anagrafico 
poteva avere un senso se si voleva creare un team ad altissimo rischio come il NOCS (… qui al personale               
che aspira a farne parte è peraltro richiesto il possesso di alte professionalità ….) ma in questo caso i criteri 
dovrebbero essere altri, ovvero: 
- accertamenti psico-attitudinali con particolare rilievo e priorità alla capacità di lavorare in team; 
- esperienza professionale reale in contesti operativi; 
- titoli professionali/operativi posseduti. 
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Nell’eventualità si decidesse di tenere in via generale il limite di età a 45 anni, andrebbe allora previsto               
un limite maggiorato ad almeno 50/55 anni per ex Operatori NOCS, ex Operatori GOS, Istruttori di Tiro,        
di Tecniche Operative, di difesa personale, Operatori abilitati ai servizi di scorta, ecc., la cui esperienza               
e professionalità, costata all’Amministrazione non poco e che ha previsto corsi di formazione ben più lunghi 
di 3 settimane, non dovrebbe certo essere annullata. 

 L’Amministrazione ha previsto di formare il personale delle menzionate Unità Operative di pronto intervento 
in appena 3 settimane che sono chiaramente insufficienti per una vera formazione completa,               
considerando anche che si tratterà di mettere assieme personale con esperienze professionali totalmente 
diverse, magari non propriamente operative, da quelle necessarie per un team come quello che si vorrebbe 
creare, partendo dal fatto che assieme all'addestramento dovrà essere creata una "mentalità operativa"               
che non si ottiene in sole 3 settimane se non si ha già una solida base. 
Un corso di tre settimane (13 giorni effettivi), a nostro avviso non è sufficiente ad elevare lo standard 
operativo di un comune operatore e renderlo pronto ad affrontare situazioni critiche che presuppongono               
una grande abilità nella gestione dello stress, tiro operativo e tecniche operative avanzate. 
Delle tre settimane previste, due sono svolte presso il Compendio di Nettuno per l’abilitazione all’uso 
dell’arma lunga UMP, al consolidamento del tiro con la pistola e all’addestramento speciale a cura               
del personale dei NOCS ed una presso il Centro Polifunzionale di Spinaceto ove vengono perfezionate                
le tecniche acquisite ed abilitati i conducenti di mezzi alla guida di veicoli blindati. Al fine di completare               
il predetto ciclo di addestramento riteniamo necessario prevedere l’estensione del corso quantomeno               
a 4 settimane.  
Giusto il tempo di assimilare qualche schema operativo, qualche tecnica avanzata e poi i colleghi               
verranno lasciati al loro destino senza un previsto piano di mantenimento. Riteniamo invece necessario 
prevedere un piano di addestramento e di mantenimento con cadenza settimanale. 
E’ giusto il caso di rappresentare che gli Istruttori di Tiro presenti sul territorio nazionale non sono abilitati 
all’uso dell’arma speciale UMP, lo stesso dicasi per gli armaioli. Come faranno ad aggiornare ed assicurare               
il mantenimento  dell'abilitazione all’uso dell’arma speciale ai componenti delle citate Unità Operative               
di pronto intervento?  
A nostro parere appare indispensabile prevedere cicli di formazione, da tenersi presso il CNSPT di Nettuno, 
per l’abilitazione all’uso dell’arma speciale destinati agli Istruttori di Tiro presenti sul territorio.  
È opportuno inoltre istituire un’apposita figura professionale riservata ai componenti delle Unità Operative               
di pronto intervento e prevedere in ogni provincia una figura tecnica di “riferimento e di coordinamento”               
che abbia competenza specifica nelle tecniche di tiro ed operative. 
Alla luce delle nuove esigenze operative, anche legate all’utilizzo di nuove armi in dotazione da parte               
del personale della Polizia di Stato, e considerata la centralità del CNSPT, organo preposto alla elaborazione 
delle tecniche di addestramento al tiro, questa O.S. rappresenta altresì l’esigenza di una riorganizzazione              
delle tecniche e delle modalità di tiro attraverso una puntuale rivisitazione della circolare in essere relativa 
all’addestramento al tiro del personale della Polizia di Stato. 

Come vede, Signor Capo della Polizia, le questioni che Le stiamo ponendo e che sono quelle               
a noi riportate da moltissimi colleghi, alcuni dei quali sono tra quelli che hanno già iniziato la frequenza del corso 
in argomento, sono da prendere in debita considerazione. 

Se non vogliamo istituire dei team esclusivamente per garantirci qualche pagina di pubblicità sui giornali, 
dobbiamo farle per bene.  

Le esperienze, le professionalità, le abilitazioni specifiche possedute da molti colleghi non possono essere 
ignorate per una volontà di statuire un limite di età anagrafica che ha poco senso, così come non può essere 
ignorata una reale e concreta formazione di tale personale ed il loro costante aggiornamento.  

 
Cordiali saluti 

 
Il Segretario Generale del Co.I.S.P. 

Franco Maccari 
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VOGLIAMO ANCHE A VENEZIA  
IL QUESTORE DI PADOVA O VERONA 

 
 
Che dire,……… mentre il nostro Questore Angelo SANNA, di nascosto, decideva 
autonomamente chi far chiamare per partecipare alle selezioni per andare a far 
parte delle squadre antiterrorismo, a pochi chilometri da Venezia, precisamente a 
Padova e Verona, due altri Questori della Repubblica Italiana, il dr. BERNABEI e 
il dr. GAGLIARDI, in maniera chiara, trasparente e rispettosa di tutto il personale, 
emanavano la circolare che vi alleghiamo, con la quale  indicano chiaramente i 
criteri per poter presentare domanda. 
Vogliamo sottolinearvi una frase:  “tutti coloro che sono interessati dovranno 
presentare domanda entro il 15 maggio e verranno poi valutati da una apposita 
commissione in base ai requisiti indicati”. 
Ebbene perché a Venezia noi siamo stati trattati diversamente? 
Perché qui sono stati applicati i segretissimi criteri del questore? 
Avevamo o no ragione nel dire che la smania di protagonismo, la voglia di 
arrivare primo, è il vero problema che ci affligge? 
Per quale ragione ogni qualvolta si tratta del benessere del personale, del desiderio 
di accrescimento professionale o per esaudire semplici aspettative personali, il 
nostro illustre questore sembra non sentirci? 
Siamo stanchi e stufi di dover subire continue vessazioni ed ecco perché vogliamo 
chiedere a gran voce, che anche qui a Venezia sia assegnato finalmente dal 
Dipartimento, un Questore come quello di Padova e di Verona. 
Vogliamo anche noi essere trattati con dignità come accade ai nostri colleghi 
patavini e veronesi!!!! 
Per il momento li invidiamo, ma siamo sicuri che prima o poi saremo esauditi. 
Buon sindacato a tutti.  
Venezia 30 aprile 2015 
 
 
          LA SEGRETERIA PROVINCIALE COISP DI VENEZIA 
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     Venezia 20 Aprile 2015 

 

 

OGGETTO: Questura di Venezia – Gli idonei alla squadra anti-terrorismo decisi dal Questore 

di Venezia SANNA dr. Angelo – Segnalazione.  

 

 

         AL SEGRETARIO GENERALE       R O M A 

         Franco MACCARI 

 

         AL VISTO DEI COLLEGHI                  V E N E Z I A 

 

 

 Caro Segretario, 
ho appreso informalmente, che nei giorni scorsi, il Questore di Venezia dr. Angelo SANNA durante un 

incontro con i funzionari della Questura avrebbe informato gli stessi di individuare il personale da 

assegnare al nucleo antiterrorismo che come da direttiva ministeriale dovrà essere attivo presso gli 

U.P.G. e S.P. di varie Questure d’ Italia compresa Venezia. 

Ad oggi la Questura ha individuato e già avviato al corso di aggiornamento un istruttore di 

tecniche Operative che fungerà da formatore per gli operatori appartenenti al nucleo antiterrorismo. 

Ad oggi, privi di dati certi provenienti dal Dipartimento, si sconoscono quali siano le modalità 

e i requisiti richiesti al personale per la partecipazione alle selezioni, ovvero quali siano le modalità per 

richiede l’assegnazione a questo nucleo. 

Come d’abitudine, il Questore di Venezia, mettendo il carro davanti ai buoi, sembra aver già 

stilato una sorta di lista composta da 15 operatori in servizio presso la Questura omettendo per             

l’ennesima volta di effettuare un incontro conoscitivo sulle modalità con cui tale personale verrà scelto 

o eventualmente emanare una circolare con cui dare delle direttive al personale su modalità di 

presentazione delle istanze ed eventuali requisiti richiesti. 

Risulta addirittura che personale che avrebbe dichiarato la propria disponibilità non sia 

nemmeno stato preso in considerazione. 

Con questo atteggiamento, peraltro coerente con la personalità dimostrata dal suo 

insediamento, il Questore ha creato una ennesima zona grigia, e cosa più grave ha determinato una 

disinformazione sia ai colleghi che alle organizzazioni sindacali. 

Forse, la smania di protagonismo del Questore rischia come avvenuto per altre situazioni 

veneziane, di inficiare non solo le aspettative del personale escluso immotivatamente ma, anche di 

coloro che pur chiamati per far parte della fantomatica lista di idonei, potrebbero non avere i requisiti 

ufficiali che il Dipartimento quanto prima mi auguro emanerà. 

Ti chiedo pertanto di valutare un intervento presso il Dipartimento affinché riconducano il 

Questore di Venezia SANNA dr. Angelo ad un comportamento di collaborazione e di informazione 

con l’intento di fargli capire che Venezia non è la sua contea e che deve anche lui rispettare leggi e 

regolamenti. 

Ti ringrazio. 

  

 
       Il Segretario Generale Provinciale 

        Francesco LIPARI              
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     Venezia 04 maggio 2015 

 

 

OGGETTO: Questura di Venezia – Gli idonei alla squadra anti-terrorismo decisi dal Questore 

di Venezia SANNA dr. Angelo – Seguito.  

 

 

         AL SEGRETARIO GENERALE       R O M A 

         Franco MACCARI 

 

         AL VISTO DEI COLLEGHI                  V E N E Z I A 

 

 

 Caro Segretario, 

con riferimento alla nota di risposta dell’Ufficio Rapporti Sindacali e, alla 

comunicazione telefonica intercorsa per le vie brevi con Te, ti rappresento che sono 

venuto a conoscenza di questa lista solo perché uno dei colleghi coinvolti mi ha 

chiamato per annunciarmelo. 

 Appreso ciò, ho svolto degli accertamenti, appurando che il Questore aveva dato 

incarico al dirigente del personale, di chiamare solo alcuni dipendenti che a suo dire 

avevano alcuni requisiti che a lui andavano bene o che perlomeno erano da lui ritenuti 

essenziali  per far parte delle squadre antiterrorismo. 

Tra i requisiti ho sentito dire che i dipendenti selezionati non dovevano: 

1) essere tra coloro che spesso chiedevano visita,   

2) non dovevano avere cause di servizio  

3) non dovevano aver manifestavano atteggiamenti irruenti tali per cui erano da 

considerarsi poco consoni al ruolo da ricoprire 

4) non dovevano avere specializzazioni particolari quali istruttore di tiro, 

comandante costiero, armaiolo ecc. 

Sono riuscito poco alla volta a sapere che tra gli “eletti” contattati telefonicamente, 

molti non avevano nemmeno presentato domanda mentre, coloro che avevano 

presentato domanda, solo perché avevano saputo delle cosa attraverso un documento 

nazionale nostro non erano nemmeno stati contattati. 

Va sottolineato che il volantino provinciale datato 17 aprile, ha fatto venire alla 

luce questa incresciosa situazione.  

Solo in quel momento la maggioranza del personale ha saputo della cosa, ed ha 

manifestato contrarietà perché tutti, specialmente tra i colleghi delle volanti, 

aspettavano una comunicazione formale contenente i requisiti per presentare domanda. 

Quindi Caro Segretario mentre il Questore afferma di aver sentito 

telefonicamente tutti gli interessati, noi abbiamo appurato che così non è stato e, la 

dimostrazione palese l’abbiamo avuta con la domanda presentata da un Assistente Capo 

in servizio al Commissariato P.S. di Marghera TAMIAZZO Stefano. 
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Ebbene, pur avendo i due requisiti richiesti, pur avendo presentato istanza, e 

avendo anche delle specializzazioni non è mai stato contattato né dal dirigente del 

personale ne dal Questore e a quello che sappiamo non farà parte di coloro che 

partiranno per le selezioni. 

Quindi se Tamiazzo che ha regolarmente presentato la domanda, ben prima del 

nostro volantino, non è stato interpellato, quanti altri colleghi non sono stati chiamati? 

E quanti saranno coloro che ad oggi non avendo ancora presentato domanda 

perché il Questore di Venezia, a differenza di altri Questori non ha ancora fatto la 

circolare non solo non sono stati chiamati ma non verranno mai contattati? 

Aggiungici poi che sembra che tra coloro che sono stati selezionati ci siano anche 

dei comandanti costieri!!!!!!  

Infine gira voce che in questi giorni, forse dopo la lettera dell’ufficio rapporti 

sindacali, qualche collega selezionato è stato tolto o perlomeno la sua posizione è 

sottoposta nuovamente ad altre ignote valutazioni……. 

Da ultimo, ma non per questo meno importante, sembra che abbia fatto chiamare 

solo personale del ruolo Agenti/Assistenti, escludendo da subito coloro che hanno la 

qualifica di Sovrintendente e Ispettore (?). 

Pertanto, alla luce delle informazioni raccolte, appare evidente che abbia 

volutamente tenuto nascosta la selezione, con l’obiettivo di scegliere lui chi doveva e 

chi non doveva andare e, alla luce della risposta dell’Ufficio Rapporti Sindacali, appare 

ancora più urgente che venga imposto al dr. SANNA Angelo di emanare una circolare 

raccogliendo poi tutte le domande del personale che sarà poi sottoposto alle selezioni 

previste. 

Diversamente grazie proprio all’interpello telefonico ad personam, avremo solo 

tante esclusioni ingiuste. 

Ti ringrazio. 
  

 

        Il Segretario Generale Provinciale 

         Francesco LIPARI              
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Napoli 04.05.2015

Oggetto: Unità Operative Antiterrorismo  Richiesta chiarimenti urgenti 
                                               S O L L E C I T O 

AL SIGNOR QUESTORE DI NAPOLI

Egregio Questore   ,

premesso che 

- Al fine di fronteggiare lemergenza terrorismo Il Dipartimento ha previsto listituzione di squadre
operative speciali in seno agli UPGSP di ogni Questura capoluogo, il tutto disciplinato da una
circolare ministeriale che chiariva le modalità operative, laddestramento e lequipaggiamento
degli operatori, lasciando sul vago le modalità di selezione del personale;

- In data 13.04.2015 Lei emanava una circolare con prot. 2.3/7322 ove portava a conoscenza il
personale della istituzione delle unità sopra citate, delle modalità operative relative
alladdestramento degli operatori, chiedendo agli Uffici di raccogliere le domande degli
interessati entro e non oltre il 16 aprile u.s., che sarebbero poi stati �selezionati a cura di
apposite commissioni;

- In data 15.04.2015 sempre Lei emanava una nuova circolare con prot. 2.3/7613 , che faceva
seguito alla precedente 2.3/7322 del 13.04.15 con la quale diffondeva la nota  ministeriale
500.C2/4.186 del 03.04.2015 della Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione ove erano
dettagliatamente descritti i vari cicli di addestramento da tenersi presso lIstituto per Ispettori di
Nettuno;

- In data 15.04.2015 questa Segreteria Provinciale Le chiedeva  Urgenti Chiarimenti in merito
ai criteri  da Lei adottati per la scelta dei componenti di dette Unità Operative , criteri questi
che , come da nota, saranno fruibili anche da apposite commissioni delle quali però
andrebbero individuati i nominativi in nome della trasparenza e pubblicità di questo concorso
interno;

- Nel contempo la Segreteria Nazionale di questa O.S. formulava numerose richieste allUfficio
Relazioni Sindacali del Dipartimento , in particolare con lettera del 26 aprile u.s. chiedeva allo
stesso chiarimenti circa le selezioni del personale da avviare ai corsi di addestramento per
unità antiterrorismo;

- In data 28.04.2015 il Dipartimento, con nota scritta, riferiva i criteri di selezione del personale
di cui sopra; criteri questi forniti anche ai Questori delle province interessate, i quali
precisavano che il personale che in ambito provinciale, su base volontaria, ambiva ad essere
assegnato alle unità operative di pronto intervento, e da avviare alle procedure preselettive,
doveva rispondere   "esclusivamente"   a due requisiti:  

A) Non aver compiuto il 45° anno di età;

B) Aver svolto o svolgere attività di controllo del territorio in uffici della Questura
e in subordine , presso altri Uffici della Polizia di Stato.
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La nota precisava che la selezione dei candidati sarebbe avvenuta a cura di una apposita
commissione ma che tuttavia la stessa non costituiva iter concorsuale.

- La Segreteria Nazionale di questa O.S. con lettera del 02.05.2015 esprimeva al Capo della
Polizia tutta una serie di problematiche legate ai criteri di selezione e di addestramento del
personale , che nelle more delle circolari ministeriali appaiono  alquanto  sottovalutate.

Premesso ciò, in attesa che il Superiore Ministero si pronunci  fornendo ulteriori chiarimenti in ordine
ai criteri sopra descritti,  questa O.S., ritiene che Lei non si sia neppure attenuto alle minime
indicazioni fornite dal Dipartimento. 

Ci risulta infatti che numerosissimi colleghi in forza allUPGSP della Sua Questura, seppur di età
inferiore ai 45 anni, seppur in possesso del titolo di O.C.T. e con comprovata esperienza nel controllo
del territorio e nella conoscenza dello stesso, seppur abbiano presentato formale richiesta di
partecipazione alle selezioni, non siano stati proprio considerati e quindi non convocati per le
previste  selezioni.

Seppur in possesso dei requisiti, questa O.S. le cita solo alcuni dei tanti colleghi esclusi dalle 
selezioni: Sovrintendente M              V           , Assistenti Capo A             L              , O              
E            , Agente Scelto C                S                 tutti in forza allUPGSP, riservandosi di produrre 
elenco di tanti altri esclusi.

Per quanto sopra esposto, questa O.S., nel richiamare la richiesta del 15.04.2015, La invita
e La sollecita a fornire urgentissimi chiarimenti in ordine ai criteri adottati ed al motivo per cui
tanti colleghi non sono stati convolati  per le selezioni per le unità antiterrorismo.

Distinti Saluti.

 Il Segretario Generale Provinciale 

 Giulio Catuogno 

Originale firmato agli atti di questa Segreteria
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