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MINISTERO DELL'INTERNO 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 

 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 
00184   ROMA 

 
 

 
OGGETTO: Questura di Palermo - Bozze di decreti concernenti: 

1. l’elevazione a livello dirigenziale del Commissariato di P.S. di Bagheria, con adeguamento               
della dotazione organica; 

2. l’elevazione a livello dirigenziale dell’Ufficio del Personale; 
3. il declassamento a livello Direttivo dei Commissariati di Polizia Oreto-Stazione e Libertà                

con la rideterminazione della dotazione organica di quest’ultimo. 
 

OSSERVAZIONI E RICHIESTA DI INCONTRO 

 
Con lettera del 29 luglio scorso, recante prot. 555/RS/39/61/003480, codesto Ufficio ha trasmesso                

a questa O.S. le bozze di decreti in oggetto indicate chiedendo di voler esprimere eventuali osservazioni. 

In buona sostanza, il Questore di Palermo, seppur insediatosi da pochissimi mesi (16 febbraio u.s.),                
ha ben compreso quello che ad altri era sfuggito nonostante abbiano diretto la Questura di Palermo per un tempo 
decisamente maggiore, vale a dire che la delittuosità in talune zone della città non preoccupa affatto, per cui certi 
Uffici potremmo anche chiuderli o quasi, mentre il potenziamento di taluni altri Uffici, uno solo in realtà, garantirebbe                
una efficace attività di contrasto delle organizzazioni mafiose addirittura in tutta la provincia. 

Difatti, secondo quanto riportato nella proposta di detto Questore: 
1. l’elevazione a livello dirigenziale del Commissariato di P.S. di Bagheria sarebbe necessario 

1. tenuto conto del fatto che i Commissariati di P.S. di Bagheria, Partinico, Termini Imerese, Cefalù e Corleone, 
tutti di ruolo direttivo, possono contare su un numero di personale quasi mai superiore alle 50 unità,                
che risulta appena sufficiente allo svolgimento dei servizi istituzionali, rendendo difficile esprimere una adeguata 
attività investigativa ed operare una efficace attività di contrasto delle organizzazioni mafiose; 

2. al fine di restituire, sia pure parzialmente, reattività ed incisività all’azione della Polizia di Stato nel territorio 
della provincia …; 

3. perché l’ufficio insiste in un popoloso comune del versante occidentale della provincia -  limitrofo al quartiere 
Brancaccio - noto per la capacità dell’organizzazione mafiosa che vi opera di estendere il proprio raggio                
di influenza criminale, con interessi illeciti nel territorio dell’intera provincia di Palermo ed oltre. 

2. l’elevazione a livello dirigenziale dell’Ufficio del Personale sarebbe necessario in quanto: 
- la Questura di Palermo ha in forza circa 2400 dipendenti, mentre il bacino di utenza dell’Ufficio del Personale 

comprensivo anche delle specialità della Polizia di Stato ammonta a circa 3300 unità; 
- l’ampiezza dei numeri, la molteplicità e la delicatezza delle competenze affidate all’Ufficio, che ne fanno uno               

dei cardini per il buon andamento della Questura, richiedono di affidarne la direzione ad un Primo Dirigente 
della Polizia di Stato, quale qualificato interlocutore all’interno della struttura e nei rapporti con Enti                
ed Organismi esterni. 

3. il declassamento a livello direttivo dei Commissariati di Polizia “Oreto-Stazione” e “Libertà” servirebbe                
a recuperare i posti di funzione utili per l’elevazione a livello dirigenziale degli Uffici indicati ai predetti                
punti 1. e 2. e – a dire del Questore di Palermo – non presenta criticità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza 
pubblica poiché 
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- la delittuosità nelle aree (di competenza dei citati Commissariati) rivela un trend costante, che si mantiene                
a livelli non preoccupanti … non si registrano eventi delittuosi di particolare gravità ricollegabili alla criminalità 
organizzata; 

- il Commissariato “Libertà” ha competenza su una elegante area residenziale del centro storico,                
non interessata da degrado e rilevanti problematiche sociali; mentre Oreto-Stazione” insiste su un’area 
confinante con gli Uffici della Questura deputati al controllo del territorio ed alla repressione dei crimini …… 
pertanto non incide sui livelli della sicurezza l’adeguamento delle dotazioni dei Commissariati al diverso livello 
di preposizione, in linea con le esigenze sopra citate. 

Ebbene, come giustamente ci ha evidenziato la nostra Segreteria Provinciale di Palermo, non si possono                
non esprimere forti perplessità sul modo di agire del nuovo Questore Dott. Nicolò Guido Longo il quale, si ripete,            
a soli 6 mesi dal suo insediamento, ha ritenuto necessario ottimizzare le risorse nell’ambito di un parziale progetto                
di rimodulazione della Questura di Palermo e degli Uffici dipendenti, senza ricercare alcuna condivisione                
con le OO.SS. in sede locale … cosa che, seppur non obbligatoria, sarebbe stata auspicabile viste le inevitabili 
ripercussioni sotto l’aspetto lavorativo per i poliziotti degli Uffici interessati.   

La delicatezza della materia trattata, seppur di natura non negoziale, avrebbe dovuto suggerire                
a quel Questore la ricerca di un confronto costruttivo con le Segreterie Provinciali delle OO.SS. al fine di raggiungere 
una sintesi quanto più possibile partecipata. Tutto ciò tuttavia non si è verificato e ci si trova anzi davanti ad un palese 
atteggiamento assolutistico in conformità a quanto avviene già da troppo tempo a livello governativo e dipartimentale, 
dove la deriva autoritaria sembra prendere sempre più il sopravvento, ingenerando disorientamento e crescente 
sentimento di rabbia e sfiducia nei Poliziotti, pregiudicandone l’aspetto motivazionale. 

Ciò stante, e fermo restando altresì che alla pretesa di detto Questore di ignorare il Sindacato non potrà               
che conseguire, a parti inverse, analoga condotta allorquando se ne presenterà l’occasione, nel merito delle bozze                
di decreti in argomento si osserva quanto segue: 
1. l’elevazione a livello Dirigenziale del Commissariato P.S. di Bagheria, con adeguamento della dotazione organica, 

è stato più volte auspicato dal COISP di Palermo ed è da considerare un significativo passo avanti nel contrasto  
alla criminalità mafiosa. Tale misura, tuttavia, risulta ancora insufficiente in assenza di un incremento di organico 
per i Commissariati di P.S. di Partinico, Termini Imerese, Cefalù e Corleone, viste le dimensioni e le esigenze 
investigative di un territorio vasto e storicamente insidioso come quello della provincia di Palermo e considerato              
il fatto che lo stesso Questore di Palermo afferma che la dotazione organica di tali Uffici risulta appena sufficiente 
allo svolgimento dei servizi istituzionali, rendendo difficile esprimere una adeguata attività investigativa                
ed operare una efficace attività di contrasto delle organizzazioni mafiose.  

2. l’elevazione a livello Dirigenziale dell’Ufficio Personale è pienamente condivisa nei contenuti esposti 
dall’Amministrazione. 

3. il declassamento dei Commissariati  “Oreto-Stazione” e “Libertà” trova l’assoluta contrarietà del COISP                
che ritiene le motivazioni dell’Amministrazione non aderenti alla realtà ravvisando elementi di illogicità alla luce 
delle evidenti complessità presentate dai territori di pertinenza per estensione e processi di continua mutazione. 
- Il Commissariato “Oreto-Stazione” ricade su un’area tra le più problematiche della città e si estende 

amministrativamente ad alcuni centri della provincia palermitana quali Belmonte, Mezzagno e Misilmeri. 
Nell’ambito delle proprie competenze, il Commissariato in argomento racchiude estesi quartieri                
ad alta incidenza mafiosa quali Guadagna, Falsomiele, Kalsa, Bonagia e le aree dei mercati di Ballarò                
e Vucciria, quest’ultimi quotidianamente teatro di furti, rapine e diffusi episodi di violenza che ad oggi                
vengono contrastati grazie allo spirito di sacrificio del personale, vista l’endemica mancanza di uomini e mezzi.  
Giova precisare che il predetto Commissariato insiste in una zona ad altissimo flusso turistico destinato                
ad aumentare dopo il riconoscimento quale Patrimonio dell’Unesco di una parte di territorio circostante. 
Si rammenta inoltre che l’Amministrazione non tiene conto della stretta vicinanza del Commissariato                
“Oreto-Stazione”  alla principale Stazione Ferroviaria della città di Palermo con le relative criticità connesse ai 
frequenti reati tipici ed al sempre crescente flusso migratorio del quale non si conoscono ancora gli effetti futuri.            
Il Commissariato “Oreto-Stazione”, come è noto, si trova a Palermo nella centralissima via Roma,                
strada che  registra quotidianamente un rilevante afflusso di persone tale da attirare soggetti italiani e stranieri 
provenienti da altri quartieri palermitani con l’intento di perpetrare progetti criminosi.  

- Riguardo il declassamento del Commissariato “Libertà”, si rappresenta che le motivazioni addotte 
dall’Amministrazione nella bozza di decreto appaiono quanto meno superficiali e del tutto lontane dalla realtà. 
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Il Commissariato in argomento, seppur collocato in una zona residenziale della città, estende perennemente                
la propria azione di contrasto all’attività criminosa in quartieri come l’Acquasanta, Arenella e Vergine Maria                
e nell’area di via Montalbo, territori tristemente noti per gravissimi fatti di mafia. 
L’operato del Commissariato “Libertà” riveste fondamentale importanza nell’attività di prossimità dedicata                
ai predetti quartieri grazie ad un lavoro certosino dedito alla conoscenza di persone e luoghi assai proficuo                
che rischia di essere depotenziato.  
Giova ricordare all’Amministrazione che la residenza del Capo dello Stato ricade nel territorio di pertinenza                
del Commissariato “Libertà”. 

Ad oggi i Commissariati “Oreto-Stazione” e “Libertà” rappresentano avamposti di primaria importanza                
per la sicurezza della città di Palermo e non possono essere sacrificati all’altare di una politica ragionieristica 
governativa che rischia di determinare conseguenze nefaste.  
Tanto la percezione della sicurezza da parte dei cittadini quanto la situazione reale e concreta della criminalità 
diffusa e/o organizzata non è certamente mutata, a Palermo, in maniera considerevole in questi ultimi anni.           
Se corrisponde al vero che l’area di pertinenza del Commissariato “Libertà” non è interessata da degrado                
e da rilevanti problematiche sociali, allora è anche vero che identica situazione si registrava negli anni passati.  
Allo stesso modo, anche negli anni passati, anzi addirittura da sempre, il Commissariato “Oreto-Stazione”                
insiste su un’area confinante con gli Uffici della Questura deputati al controllo del territorio ed alla repressione 
dei crimini …. solo che nessuno aveva sinora pensato di declassare i menzionati Commissariati, riducendone                
di conseguenza l’organico, motivando tale pretesa con le suddette motivazioni che in parte sono non corrispondenti 
alla verità ed in parte di assoluta insensatezza. 
Quanto all’altra motivazione, che la delittuosità nelle aree (di competenza dei citati Commissariati)                 
rivela un trend costante, che si mantiene a livelli non preoccupanti … non si registrano eventi delittuosi                
di particolare gravità ricollegabili alla criminalità organizzata, saremmo curiosi di sapere a quale periodo                
fa riferimento il suddetto rilevamento e se nel medesimo periodo la citata considerazione non è possibile farla 
anche per altre zone del comune di Palermo, così che, seguendo la verve del nuovo Questore di Palermo,                
sia magari possibile affermare che Palermo è divenuta una città ultrasicura e che la Polizia può anche chiudere                
tutti i suoi Uffici in quanto non più necessaria la sua presenza. 
In altre parole: in tanti anni in cui la Questura di Palermo è stata guidata da Poliziotti di tutto rispetto                
(è forse necessario fare alcuni nomi?) nessuno era arrivato alle conclusioni dell’odierno Questore                
riguardo i Commissariati “Oreto-Stazione” e “Libertà” … perché nessuno era mai arrivato a pensare di fare                
delle affermazioni così poco vicine alla realtà e nel contempo così tanto contrastanti tra di loro. 
Se vi è necessità di elevare a livello dirigenziale il Commissariato di P.S. di Bagheria e l’Ufficio del Personale   
della Questura (cosa che questa O.S. condivide!), deve essere trovata altra soluzione per racimolare i due posti                
di funzione utili a garantire detto bisogno … di certo non può provvedersi con il declassamento                
dei due Commissariati “Oreto-Stazione” e “Libertà”, men che meno supportandolo tentando di far credere                
che Cristo è morto dal freddo. 

 

Non è superfluo concludere precisando che un’eventuale declassamento dei Commissariati                
“Oreto-Stazione” e “Libertà” e conseguente riduzione dell’organico e quindi della capacità di detti Uffici di garantire 
adeguata sicurezza nei territori di competenza, non potrà che obbligarci ad azioni di forte denuncia pubblica. 

 

Ad ogni modo, in merito all’oggetto della presente, questa O.S. chiede l’apertura di un tavolo di 
confronto. 

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

 

 

 

La Segreteria Nazionale del COISP 
















