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

 
Prot. 443/17 S.N.                            Roma, 6 maggio 2017 
 
 

AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA 
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  
Prefetto Franco GABRIELLI 

 
 
OGGETTO:  Decreto interministeriale concernente la riorganizzazione dell’Ufficio Centrale Ispettivo,                 

della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione e della Direzione Centrale Anticrimine. 
 

Con l’allegato decreto interministeriale del 19 aprile 2017, il Ministro dell’Interno, di concerto con quello 
dell’Economia e delle Finanze, ha rideterminato il numero e le competenze degli uffici, dei servizi e delle divisioni                 
in cui si articolano l’Ufficio Centrale Ispettivo, la Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione e la Direzione 
Centrale Anticrimine della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza. 

Il contenuto del ridetto decreto può considerarsi come l'inizio della modernizzazione del Dipartimento                 
della pubblica sicurezza. 

L’introduzione (da noi peraltro più volte chiesta) del concetto di "auditing" potrà portare (finalmente!)                 
al declino degli inetti, politicanti, furbastri che nel tempo hanno acquisito potere nella nostra Amministrazione 
esercitandolo in modo a dir poco improprio. 

Chi attualmente simula una buona amministrazione ma in realtà "comanda", a volte in modo opaco, 
consociativo o clientelare, dovrà imparare ad "amministrare" … che è cosa ben diversa. 

L‘audit potrà essere quello strumento per capire se, nelle varie aree ed attività vengono rispettate le procedure 
definite, se sono chiari ruoli e doveri e se obiettivi e policy aziendale sono correttamente gestiti e perseguiti. 

L'auspicio è quindi quello di avere finalmente una classe dirigente di cui andare fieri, in cui siano individuabili 
meriti e demeriti e conseguentemente un clima lavorativo più ... normale. 

Ciò stante, non si può tuttavia non rilevare che nelle premesse di tale decreto si legge che sono state 
“INFORMATE le organizzazioni sindacali del personale” mentre a mente dell’art. 25 del D.P.R. 164/2002 sussisteva,                 
in capo al Suo Dipartimento, un preciso obbligo di “informazione preventiva” nei confronti delle OO.SS. 
(“L'informazione preventiva è fornita da ciascuna amministrazione, inviando con congruo anticipo alle rispettive 
organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto la documentazione necessaria, 
relativamente ai criteri generali ed alle conseguenti iniziative concernenti … i provvedimenti di massima riguardanti 
l'organizzazione degli uffici e l'organizzazione del lavoro”) che non è stato affatto assolto. 

Vero è che nel corso di alcuni incontri con la S.V., Lei, Signor Capo della Polizia, ha parlato anche di quanto 
poi è stato riportato nel citato decreto interministeriale (a tal proposito diamo merito a Lei dei contenuti                 
di tale apprezzato provvedimento!), ma l’articolo 25 sopra ricordato non parla di “informare” per le vie brevi                 
le OO.SS. ma di inviare loro specifica “informazione preventiva” con tanto di “documentazione”. 

In sintesi, il decreto in argomento doveva essere trasmesso alle OO.SS. che avrebbero potuto anche chiedere 
uno specifico incontro e formulare osservazioni che potevano anche essere condivise. 

Stante quanto sopra, ci si augura (in realtà lo chiediamo espressamente) che il “processo di riorganizzazione 
del Ministero dell’interno di cui all’articolo 1, comma 225, della legge n. 208 del 2015”, nelle cui more                 
è stato emanato il menzionato decreto interministeriale, veda l’Amministrazione più attenta ad assolvere l’obbligo                 
di coinvolgimento delle OO.SS. del personale, non solo al fine di assolvere un obbligo di legge (che pure è doveroso) 
ma anche al fine di dare concretezza a quel coinvolgimento del Sindacato che Lei, Preg.mo Signor Capo della Polizia, 
già dal Suo discorso di insediamento ha puntualizzato di ritenere imprescindibile, poi ribadendolo in innumerevoli  
altre occasioni. 

Cordiali Saluti. 

Il Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari 










































