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MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

00184   ROMA 

OGGETTO:  Bozza di circolare inerente ai Servizi di sicurezza e soccorso in montagna per la stagione 
invernale 2016-2017. 

  OSSERVAZIONI 

In merito alla bozza di circolare in oggetto indicata (ALLEGATO N. 1), trasmessa da codesto Ufficio               
con nota datata 9.11.2016 e recante prot. 557/RS/555/RS/01/2/1 - 004649/2016, il COISP, nelle more               
della  riunione che si terrà il prossimo 17 novembre, peraltro chiesta da questa O.S. (ALLEGATO N. 2),
rappresenta quanto segue. 

Già negli scorsi anni, in assenza di eventi sismici e altri eventi avversi, si è assistito a vari estemporanei 
tentativi di rimettere in discussione “last minute” la stessa esistenza del Servizio di Sicurezza e Soccorso               
in Montagna. Tali tentativi hanno puntualmente destato incertezza negli specialisti interessati, degli operatori 
economici convenzionati e della stessa credibilità della Polizia di Stato, del nostro buon nome, tanto che alla fine 
si è giustamente sentita l’esigenza di istituzionalizzare il Servizio in questione, approdato, non senza fatica e dopo 
varie consultazioni sindacali, al Decreto del 29.12.2015. 

A tale Decreto si è addivenuti non per un capriccio dell’amministrazione o del suo massimo rappresentante 
del tempo, ma perché c’è una legge dello Stato che prevede espressamente che la Polizia si occupi anche               
di questo: la legge 363/2003. 

La procedura selettiva prevista dal Decreto si fonda su una procedura eminentemente tecnica,               
perché fortemente  tecniche sono le competenze che occorrono per espletare tale servizio. 

Fatta questa essenziale premessa, dai pareri raccolti dal personale direttamente coinvolto, non vi è dubbio 
che la bozza di circolare trasmessa da codesto Ufficio contenga una pianificazione assolutamente inattuabile               
e che non può essere stata realizzata da uno o più tecnici visto che statuisce una pianificazione operativa               
che comporta rischi che vanno al di là della soglia dei rischi ineliminabili poiché insiti nella natura del servizio 
stesso. 

Tale soglia è costituita dalla pianificazione già fatta e diramata il 10 agosto. 
Non sarebbe certo né serio né sostenibile dire ai gestori degli impianti sciistici a dieci/quindici giorni 

dall’apertura delle stazioni sciistiche che la Polizia di Stato si occuperà soltanto di vigilanza, attesa l’esperienza 
maturata nel soccorso in montagna (materia anch’essa istituzionale), materia nella quale è leader indiscussa. 

L’estemporanea ipotesi di revisione è stata introdotta in modo silenzioso (mediante l’inerzia               
nella pubblicazione delle graduatorie) e - come già osservato - in modo pericolosamente atecnico,               
senza alcun criterio verificabile, stravolgendo un piano calibrato e messo a punto (invero già al ribasso,               
secondo il COISP ed altre OO.SS.), frutto di decenni di esperienza maturata, da parte di poliziotti che conoscono 
la montagna e la fatica che si fa in un ambiente tanto affascinante quanto per sua natura insidioso ed ostile. 
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Ove si voglia davvero dar seguito alla riduzione, rispetto al passato, del numero di dipendenti da impiegare 
nei Servizi di sicurezza e soccorso in montagna (circostanza che vede il COISP assolutamente contrario!),               
si dovrebbe dare esplicitamente conto di come sopperire alle unità mancanti. 

Gli Operatori, dinanzi allo stato di necessità, dovrebbero forse sollecitare/costringere eventuali maestri               
di sci o altri utenti di passaggio, non abilitati al soccorso, ad aiutarli ad evacuare gli infortunati? Dovranno saltare 
sistematicamente il riposo settimanale? Dovrebbero arrivare a fare sei ore di straordinario al giorno pro capite? 
Dovrebbero rinunciare a cercare, nei giorni di neve o di nebbia o con 20° sotto zero, gli immancabili turisti 
smarriti o arrivare quando è ormai troppo tardi, subendone le conseguenze anche sul piano giudiziario?               
Caricare un ferito senza immobilizzarlo perché ci sono in coda altri interventi urgenti? Rinunciare a vigilare               
le piste anche in caso di pericolo valanghe o di sconsiderati che per imprudenza e imperizia rischiano di seminare 
la morte tra i turisti? Oppure dovranno scapicollarsi per far fronte ad ogni emergenza, a rischio della propria               
e altrui incolumità? 

Gli esempi potrebbero essere davvero tantissimi, ma bastano quelli che precedono per concludere               
che di tagli lineari a questo Servizio non se ne possono fare, se non facendo correre rischi gravissimi agli utenti, 
al personale impiegato ed ai gestori funiviari che, in caso di disastri o di seri infortuni, ben potrebbero sostenere 
di essere stati abbandonati all’ultimo momento dalla Polizia di Stato. 

La bozza diramata è dunque palesemente incomprensibile a chi abbia le competenza tecniche,            
altamente specialistiche, per sapere come si svolge il Servizio in argomento ed è ben consapevole dei rischi               
che esso comporta e delle irreversibili conseguenze in caso di errore. 

I motivi dei “tagli” prospettati lasciano poi ancora più perplessi. Va anzitutto premesso che chi è adibito               
a tale tipo di attività è da considerarsi uno “specialista” ed adibito alle corrispondenti mansioni, secondo quanto 
previsto dall’art. 36 comma 1 del D.P.R. 782/85 (“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”).

E’ evidente che “i casi di necessità” devono tenere conto necessariamente del numero complessivo               
di Operatori da impiegare, e precisamente 228 (NON i 140 Operatori che adesso si vorrebbe impiegare!),               
un numero già davvero esiguo rispetto ai circa 97.000 uomini e donne di cui la Polizia dispone. 

Si vada a vedere il carico di lavoro sopportato nelle scorse stagioni da questi 228 uomini!!               
E’ tutto documentato. 

Con i soli 140 poliziotti che il Dipartimento vorrebbe impiegare non è pensabile impostare il piano piste                 
in maniera adeguata!! 

La non impiegabilità nei servizi in oggetto degli Operatori in servizio presso gli Uffici delle province 
terremotate non ha poi un fondamento logico e finisce solo per fornire un disagio ulteriore ai dipendenti               
in questione, già fortemente provati dall’evento naturale. 

Le province in questione sono: Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Perugia, L’Aquila e Teramo, per un totale 
di una quindicina di Operatori in tutto. A fronte degli esigui numeri di cui trattasi, le ragioni che testimoniano 
l’irragionevolezza di escludere i colleghi di tali province dai Servizi di sicurezza e soccorso in montagna                
sono ben evidenti. 

I servizi “antisciacallaggio” sono svolti in via esclusiva da personale aggregato, appartenente ai Reparti 
mobili ed ai Reparti Prevenzione crimine, salvo il coordinamento da parte dell’Ufficio territoriale,                
che impegna poche unità al giorno, compensate dalle unità in entrata ex art. 7 del DPR 254/1999,               
peraltro senza oneri per l’amministrazione; per tale ragione, al personale in servizio presso tali province               
NON sono state mai sospese le ferie, neppure nei giorni in cui l’emergenza ha raggiunto il picco.               
Al contrario, alcuni dipendenti le cui abitazioni sono rimaste danneggiate dal sisma hanno giustamente chiesto               
ed ottenuto di essere aggregati in altre province, trovando accoglienza da parenti e amici; dunque gli aggregati 
senza oneri per l’Amministrazione sarebbero certamente superiori alle unità da impiegarsi nei servizi               
di montagna. 
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La situazione di Macerata è poi emblematica delle aberrazioni a cui può portare una valutazione 
superficiale. La Questura, il cui edificio principale è ospitato da uno stabile da ritenersi assolutamente privo                
dei requisiti minimi che dovrebbe avere qualsiasi edificio cd. “strategico”, è stata interessata da danni               
che ne hanno reso necessaria la parziale e temporanea evacuazione, al punto che il personale dell’UPGSP, 
dell’UPGAIP, dell’Anticrimine e dell’Amministrativa ha dovuto trovare una sistemazione “di fortuna”.               
Tale personale è attualmente accalcato in locali di altra struttura (Caserma P. Paola), nella sala riunioni,               
nella sala benessere ed in alcune camerate già destinate ad alloggi collettivi, mentre i cd. corsisti               
sono stati gentilmente ospitati alla Stradale. Perciò, almeno a Macerata, per i prossimi mesi,               
si prospetta un’emergenza di segno opposto a quella prospettata e cioè quella di garantire al personale               
spazi sufficienti per lavorare (v. all. 1 e 2). L’antisciacallaggio, come detto, è tutt’altra cosa e le esigenze 
andranno via via a scemare con il recupero degli oggetti; 

Appare inoltre opportuno sottolineare che le “straordinarie esigenze” prospettate nelle province 
terremotate, non possano essere presunte ma vadano comprovate caso per caso e con grande attenzione, 
interpellando anche per le vie brevi i singoli dipendenti. Diversamente si corre il rischio che il veto generalizzato 
si tramuti in un atto ulteriormente ed inutilmente penalizzante e recante un disagio ancora maggiore di quanto               
già patito in ragione del terremoto. 

Anche “l’aliquota massima di operatori impiegabili per ciascun Ufficio e Reparto”, che codesto 
Dipartimento vorrebbe inserire, è per questa O.S. del tutto inaccettabile. 

Il Decreto del Capo della Polizia datato 29 dicembre 2015, con il quale, a seguito di lunghi confronti               
tra  l’Amministrazione e le OO.SS., 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”,
non prevede una siffatta limitazione, che non può certo essere statuita adesso e senza alcuna valida motivazione 
né condivisione. 

Cordiali Saluti. 

La Segreteria Nazionale del COISP 
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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. 

Allegato n. 2
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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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