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

Prot. 156/17 S.N.                             Roma, 21 febbraio 2017 
 

 

AL MINISTERO DELL’INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
ROMA 

 
Oggetto: Riorganizzazione degli uffici, servizi e divisioni di alcune Direzioni Centrali e Uffici               

di rango equiparato del Dipartimento della P.S..  
                Parere e richiesta di esame congiunto. 
    
 

In relazione al provvedimento in oggetto indicato, il COISP rilevando l’opportunità               
di attualizzare la macchina organizzativa del Dipartimento della P.S., attraverso una razionalizzazione 
che dovrebbe anche redistribuire sul territorio posti funzione, intende rappresentare alcune questioni      
che dovrebbero essere oggetto di approfondita riflessione. 

Quest’O.S. concorda pienamente con gli interventi che si vogliono adottare presso la D.C.P.P.               
e la D.A.C., necessari ad efficientare ancor più alcune strategiche attività della Polizia di Stato.               
Proprio in tale ambito e per le medesime finalità perseguite nel progetto di riorganizzazione, 
proponiamo di prevedere che il Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza oggi incardinato nella D.C.P.P., 
sia incardinato presso la Segreteria del Dipartimento della P.S., al fine di renderlo più efficiente               
dal punto di vista gestionale, aumentando la duttilità d’impiego nelle molteplici attività di prevenzione   
e repressione. 

Altre interessanti modifiche potrebbero essere apportate nel settore che si occupa delle verifiche   
psicofisiche e psicoattitudinali sia per il personale in servizio sia per chi deve accedere dai concorsi 
esterni. La riorganizzazione del Dipartimento della P.S. potrebbe essere, infatti, un’importante 
occasione per definire in modo chiaro, assegnando tale compito alla Direzione Centrale di Sanità,               
tutte le selezioni psicofisiche ed attitudinali (psicologia clinica e psicologia del lavoro) in modo               
che confluiscano nella predetta Direzione istituendo un apposito e specifico settore. L’unificazione               
di questi settori consentirebbe una maggiore garanzia per il personale della Polizia di Stato in caso               
di non idoneità: infatti, è il caso di specificare che il personale giudicato non idoneo per inabilità 
psicofisica può accedere ai benefici previsti dal D.P.R. 339/82, quindi richiedere il passaggio al ruolo 
tecnico scientifico oppure ad altre Amministrazioni dello Stato. Chi invece è giudicato non idoneo               
per motivi psicoattitudinali non può accedere alle medesime garanzie, perdendo il diritto ad ogni 
retribuzione. 

Riteniamo infine, che sia opportuna una profonda riflessione sul progetto di chiusura               
della Direzione Centrale per gli istituti d’Istruzione ed il conseguente passaggio delle competenze               
ad un Servizio della D.C.R.U.. La formazione deve essere, a parere del COISP, un obiettivo strategico 
per efficientare la Polizia di Stato, tutelando il personale che quotidianamente è chiamato a sfide               
ed impieghi sempre più complessi. La moltitudine di Istituti di Formazione e Specializzazione, la vastità 
e complessità delle attività e dei progetti realizzati con il fine di attualizzare la preparazione               
dei Poliziotti, non può prescindere da importanti investimenti in questo importantissimo settore.               
Gli ultimi impegni inerenti alla formazione di più di settemila Vice Sovrintendenti, hanno visto nella 
nascita di nuove modalità di formazione attraverso le tecnologie e-learning, l’avvio di un progetto               
di formazione continua del personale della Polizia di Stato che è sempre più indispensabile.               
Pertanto siamo convinti che la formazione del personale, la gestione degli Istituti di Formazione               
e Specializzazione meriterebbe un riconoscimento organizzativo, sicuramente più importante               
di un Servizio imperniato nella Direzione Centrale per le Risorse Umane.     
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