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In data odierna presso il Dipartimento della P.S., si è svolto l’esame congiunto dei decreti inerenti 

l’elevazione a livello dirigenziale del Commissariato di P.S. di Bagheria e dell’Ufficio del Personale,              
e del contestuale declassamento a livello direttivo dei Commissariati di P.S. Oreto-Stazione e Libertà              
della Questura di Palermo. 

 
Preliminarmente il Direttore Centrale per gli AA.GG. Dott. Truzzi, ha rappresentato,              

dopo le pressanti richieste del COISP, che i provvedimenti in atto non comporteranno alcun trasferimento 
del personale che attualmente è in forza agli Uffici oggetto dei decreti; inoltre ha assicurato che saranno 
trasferiti al Commissariato di Bagheria circa 25 Appartenenti alla Polizia di Stato, di cui 15 saranno destinati 
già utilizzando la mobilità del personale che avverrà nel mese di novembre. In tale ottica, al predetto Ufficio 
verranno destinate anche ulteriori autovetture con colori d’istituto. 

 
Il COISP rappresentando il proprio parere favorevole all’elevazione funzionale del Commissariato   

di Bagheria e dell’Ufficio del Personale della Questura di Palermo, in quanto è pienamente giustificato 
prevedere che a dirigere tali importanti Uffici sia designato un 1° Dirigente, ha criticato però che              
per effettuare tale provvedimento, si debbano declassare altri importanti Commissariati di Polizia che,               
per zone di competenze ed attività, meritano altrettanta importanza. 

 
Il COISP ha sottolineato con forza, la necessità che anche presso i Commissariati di Oreto-Stazione  

e Libertà permangano nella direzione Appartenenti al ruolo dei Dirigenti, in considerazione alle specifiche 
peculiarità operative dei predetti Uffici, spiegando come ulteriori posti funzione potevano essere reperiti 
altrove, magari effettuando una seria razionalizzazione a livello centrale. 

 
 Purtroppo l’Amministrazione non ha concordato sulle oculate proposte di quest’O.S.,              

confermando però, come richiesto dal COISP, che i provvedimenti di riorganizzazione in alcun caso 
comporteranno trasferimenti d’ufficio del personale. 
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