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OGGETTO:  Servizio di sicurezza e soccorso in montagna nella stagione invernale 2015/2016 a cura della 

Polizia di Stato.  

OSSERVAZIONI 
 
 

Con riferimento alla nota nr. 555/RS/01/2/1/7788 del 5 ottobre 2015, riguardante l’oggetto, si fa presente, 
in via preliminare, che codesta Amministrazione già nell’anno 2014 aveva comunicato al COISP ed alle altre 
OO.SS. l’intenzione di emanare un regolamento in materia e che “puntualmente” i relativi lavori sono rimasti 
insabbiati per un altro anno. 

Di conseguenza, anche quest’anno, sempre per ragioni meramente cronologiche, la materia non potrà 
essere seriamente affrontata per addivenire a criteri generali, astratti e predeterminati, sulla base dei quali 
effettuare la scelta dei dipendenti da inviare ai posti di polizia invernali (e non “pattuglie” o “team”). 

Pertanto, la nota inviata ai sindacati, datata 5 ottobre 2015, a cui è stata allegata una paginetta 
dattiloscritta in cui risultano abbozzati gli pseudo-criteri che l’Amministrazione intenderebbe adottare               
per la prossima stagione invernale si traduce nell’ennesima quanto maldestra operazione di maquillage,               
già sapendosi perfettamente che non vi sono i tempi per un serio confronto con chi ha la rappresentanza               
di quei dipendenti che andranno a svolgere, per circa quattro mesi, un tipo di servizio di cui spesso sfuggono               
le difficoltà, in molti casi a notevole distanza dalle proprie famiglie. L’ennesima azione ipocrita di questa 
Amministrazione, dunque. 

Per di più, a differenza dell’anno scorso, neppure si è reso noto l’elenco delle località a cui si prevede 
l’assegnazione di personale ed il relativo organigramma. 

La paginetta di cui trattasi non ci consente di entrare nel merito, semplicemente perché, non conoscendo 
il tenore dell’intera circolare, tenuto segreto per oscure ragioni (che però certamente scopriremo),               
non sarebbe serio esprimere pareri. 

Dato l’indegno atteggiamento tenuto da codesta Amministrazione, ci riportiamo dunque a quanto               
già evidenziato nel corso delle riunioni del 2 ed 8 ottobre 2014, ribadendo e segnalando ulteriormente che: 
a) i punteggi attribuiti dai vari corsi interni frequentati presso il C.A.A. di Moena falsano le regole               

della selezione a discapito dei più anziani (e dunque anche più esperti del particolare servizio), a cui è di fatto 
preclusa la frequenza degli stessi (salvo per alcuni “fuori quota” nei cui confronti, chissà perché,               
la regola dell’età massima non vale). Il fatto di non predeterminare con certezza il criterio dell’ammissione               
ai corsi ha quindi l’effetto di spostare il criterio della raccomandazione più a monte. Va dunque eliminata 
ogni opacità e anomala concentrazione di potere nella selezione dei corsi rilevanti ai fini della graduatoria e, 
per il principio generale di trasparenza, resa pubblica la lista degli aspiranti e degli ammessi alla frequenza 
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negli ultimi cinque anni. In mancanza, si ovvierà con accessi ai documenti amministrativi ex art. 22 e seguenti 
L. 241/90; 

b) va creato un organigramma distinto per ruoli e, conseguentemente, graduatorie anch’esse distinte per ruoli, 
secondo i criteri legali ancorati alle mansioni del personale, fatta salva la possibilità di deroga solo in caso               
di indisponibilità/insufficienza del personale specializzato, secondo i criteri sussidiari di cui al DPR 335/82; 

c) essendo notorio che tutti i reparti di Polizia, nessuno escluso, sono ormai in cronica sofferenza di personale,                
al fine di evitare discriminazioni e atti di “gallismo” da parte di taluni dirigenti, vanno predeterminati               
precisi criteri generali e astratti  tali da giustificare l’esclusione di un dipendente dalla prestazione               
del servizio per il quale è stato specializzato, atteso anche che “ Il personale della Polizia di Stato,               
salvo casi di necessità, deve essere impiegato in servizio in relazione alla sua specializzazione professionale, 
alle funzioni del ruolo di appartenenza ed alla qualifica posseduta” (art. 36 DPR 782/85);  

d) vanno predeterminati criteri generali e astratti per segnalare eventuali situazioni di incompatibilità               
dei dipendenti con il servizio in talune località; 

e) va prevista che la comprovata conoscenza delle lingue francese e tedesca sia criterio di priorità assoluta               
(cioè con precedenza su tutti gli altri, con meccanismo analogo previsto per il personale del C.A.A. di Moena 
in relazione ai comprensori di Moena-Lusia, Moena S. Pellegrino e Predazzo) per l’assegnazione alle località 
sciistiche comprese, rispettivamente, nei territori delle province di Aosta e Bolzano. Trattasi infatti di criterio 
legale, costituzionalmente tutelato, sotteso all’esigenza di garantire il più possibile la redazione di atti               
in entrambe le lingue. 

In aggiunta a quanto sopra si segnala l’opportunità che venga previsto, a livello nazionale,              
un monte ore lavoro straordinario "esclusivo" per i servizi in argomento, come accade per le elezioni, 
così che lo stesso non vada ad incidere sugli Uffici e Reparti da cui proviene il personale aggregato 
sulle piste. 

 

Auspicando una totale condivisione di quanto sopra esposto, si inviano distinti saluti. 

 

 

 

La Segreteria Nazionale del COISP 








