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MINISTERO DELL'INTERNO 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 

 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

 
 

 

OGGETTO:  Servizi di Sicurezza e Soccorso in montagna di cui al Decreto del Capo della Polizia 

29.12.2015. 

 Pianificazione dell’impiego e relativa istruttoria per la stagione sciistica 2017-2018.  

Richiesta notizie. 

 
 

Il Servizio di Sicurezza e Soccorso in montagna reso dalla Polizia di Stato costituisce il plusvalore che ha 

contribuito a rendere più turisticamente appetibili le località sciistiche italiane rispetto a quelle d’oltralpe, poiché 

il bene sicurezza è ritenuto imprescindibile in ambienti che per loro natura alternano bellezza e ostilità. 

Nel corso dei decenni, ne ha evidentemente guadagnato anche l’immagine della nostra Istituzione e prova 

ne sono le molte operazioni che, grazie all’operato di un piccolo numero di uomini, ogni stagione contribuiscono 

a dare visibilità e lustro alla nostra divisa. 

Come noto il Decreto del Capo della Polizia 29 dicembre 2015, concepito e adottato anche a seguito di 

consultazione delle Organizzazioni Sindacali, ha istituzionalizzato lo svolgimento dei Servizi di Sicurezza e 

Soccorso in montagna. 

Il Decreto detta un preciso cronoprogramma, il quale, tra l’altro, prevede che entro il 30 agosto di ciascun 

anno sia elaborato e diramato il piano nazionale per la stagione invernale successiva, indicando le località 

montane interessate e, per ciascuna di esse, il numero di operatori da impiegare. Lo scorso anno, il piano venne 

diramato, con anticipo rispetto al termine ultimo, in data 10 agosto, essendosi evidentemente preferito non 

attendere l’ultimo momento. 

Il cronoprogramma è espressione, oltre che di irrinunciabile razionalità ed efficienza amministrativa, anche 

del rispetto delle prerogative del personale abilitato che aspira all’impiego nello specifico servizio e degli 

impegni reciproci assunti con gli enti funiviari interessati: 30 settembre per la presentazione delle domande, 30 

ottobre per la pubblicazione delle graduatorie e 15 giorni prima dell’inizio del servizio la pubblicazione dei 

“team”. 

Oggi è il 30 agosto e non è mai stata convocata alcuna riunione con le Organizzazioni Sindacali (pur 

annunciata come imminente nell’autunno scorso) tesa all’eventuale rimodulazione delle intese che portarono 

all’adozione del richiamato Decreto, siamo legittimati a pensare che l’Amministrazione sia stata ormai in grado 

di assorbire l’emergenza che portò all’inattesa quanto contestata deroga dello scorso anno e intenda quindi 

ripristinare la consistenza numerica di due anni fa. 

Con la presente, Le chiediamo quindi di voler fornire a questa Organizzazione Sindacale compiute notizie 

circa i tempi e le modalità dell’istruttoria finalizzata alla migliore organizzazione dei Servizi in questione per la 

stagione sciistica 2017-2018. 

 

In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 
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