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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 

Prot. 1102/16 S.N.                      Roma, 4 novembre 2016 

MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

c.a. Signor Direttore, Vice Prefetto Tommaso Ricciardi 

OGGETTO:  Servizi di sicurezza e soccorso in montagna per la stagione invernale 2016-2017 –
L’Amministrazione non può disconoscere quanto stabilito da un Regolamento che essa stessa 
ha emanato e che è frutto di confronto con i Sindacati. 

 RICHIESTA DI INCONTRO URGENTE 

 Preg.mo Direttore, 
con Decreto del Capo della Polizia datato 29 dicembre 2015 è stato approvato il Regolamento per l’attività               
dei servizi di sicurezza e soccorso in montagna effettuata dagli operatori della Polizia di Stato in possesso               
della specifica abilitazione” (Allegato n.1). 
 Tale Regolamento, che - com’era d’obbligo -, prima della sua approvazione, era stato oggetto                
di confronto con le Organizzazioni Sindacali della Polizia di Stato, ha statuito che per il Dipartimento di  
- elaborare e diramare, entro il 30 agosto di ogni anno, il Piano nazionale per la stagione invernale successiva, 

indicando le località montane interessate e, per ciascuna di esse, il numero di Operatori da impiegare; 
- ricevere le istanze del personale interessato; 
- esaminare dette istanze stilando le relative graduatorie in base a specifici titoli richiesti; 
- tenere conto dei gradimenti di sedi espressi nelle istanze del personale; 
- provvedere d’ufficio, secondo criteri di equa rotazione, nei casi di istanze insufficienti per sede o per ruolo               

di appartenenza; 
- pubblicare la graduatoria finale sul portale “Doppiavela” della Polizia di Stato entro la data del 30 ottobre; 
etc. etc..  

In ossequio a quanto sopra, in data 10.08.2016, il Dipartimento ha emanato circolare (Allegato n.2)               
con la quale 
- ha indicato il Piano nazionale per la stagione invernale 2016/2017; 
- ha rappresentato che tale Piano prevede l’impiego di complessivi 228 Operatori da ripartire in 54 località; 
- ha puntualizzato che il servizio in questione dovrebbe avere inizio a partire dalla prima decade del mese               

di dicembre 2016 e terminare presumibilmente alla fine del mese di aprile 2017; 
- ha richiamato gli Uffici centrali e periferici dell’Amministrazione a dare massima diffusione della stessa 

circolare al personale interessato, affinché presenti domanda di impiego nei servizi in argomento entro                
il 30 settembre 2016; 

- ha puntualizzato che “eventuali pareri negativi della Dirigenza dovranno essere motivati e circostanziati, 
evitando generici riferimenti all’insufficienza delle risorse disponibili degli Uffici”… 

Ebbene, le graduatorie del personale che verranno impiegati nell’attività dei servizi di sicurezza                
e soccorso in montagna per la stagione invernale 2016-2017 non sono state ancora pubblicate nonostante                
il termine del 30 ottobre stabilito dal citato Decreto del Capo della Polizia. Ciò sarebbe dovuto, stando a quanto 
ha appreso questa O.S., al fatto che ci sarebbe una verosimile resistenza all’impiego nei servizi in questione                
per i Poliziotti delle specialità della Polizia di Stato. 
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Gli Uffici dipartimentali che gestiscono tale personale sarebbero fortemente contrari a cedere gli stessi 
per le attività di sicurezza e soccorso in montagna. 
 Tutto ciò premesso, considerato che il Decreto del Capo della Polizia non ammette la possibilità                
di negare, sic et simpliciter, ai colleghi di determinati settori di essere chiamati a svolgere le attività in argomento 
(… a meno che non ci siano “pareri negativi della Dirigenza … motivati e circostanziati, evitando generici 
riferimenti all’insufficienza delle risorse disponibili degli Uffici” … che non ci risulta siano stati posti               
e comunque non con motivazioni plausibili!), si prega la S.V. di voler intervenire al riguardo,               
anche eventualmente interessando della questione il Signor Capo della Polizia, al fine di scongiurare               
che il contenuto di un Regolamento, peraltro oggetto di lungo confronto con le Organizzazioni Sindacali                
della Polizia di Stato, possa essere disconosciuto con grave danno nei confronti dei Poliziotti e pregiudizio                
nei riguardi delle prerogative sindacali. 
 La S.V. vorrà inoltre pianificare un incontro con questa O.S. con ogni possibile urgenza e comunque 
prima della pubblicazione delle graduatorie sopra accennate, significando che a detto incontro è necessaria               
la presenza della Direzione Centrale per gli Affari Generali su cui sembrano ricadere gli adempimenti relativi                
a quanto disposto dal Regolamento più volte richiamato. 

Si rimane in attesa di cortese urgentissimo riscontro. 

Il Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari 
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