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Prot. 362/14 S.N.                      Roma, 11 aprile 2014 
 
 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 
00184   ROMA 

 
 
 
OGGETTO: Rideterminazione della consistenza organica dei profili professionali di cui al D.M. 7 luglio 2010. 

PARERE 
 
 

In relazione a quanto in oggetto indicato, comunicato con nota di codesto Ufficio datata 3 aprile 2014       
e recante prot. nr.557/RS/01/70/7393, il COISP, al fine di rendere funzionali i diversi profili professionali          
del ruolo tecnico-scientifico della Polizia di Stato, evidenzia alcuni passaggi determinanti: 

In primo luogo, pur condividendo l’esigenza di incrementare le dotazioni organiche dei profili 
professionali di “ingegnere edile e di polizia scientifica”, riteniamo essere squilibrata la previsione secondo cui   
si sottrae l’organico unicamente nei due profili delle “telecomunicazioni” e “meccanico” rispettivamente               
di 22 e 16 unità. Tale previsione porrebbe i medesimi settori in una condizione di sofferenza anche in ragione 
delle peculiarità e delle specifiche competenze. A nostro avviso, la giusta previsione sarebbe quella               
di una rideterminazione dei profili, considerando una ripartizione equa dei tagli sui diversi settori. 

Riteniamo necessario prevedere, con il riassetto normativo del D.M. 7 luglio del 2010, il giusto 
riconoscimento della professionalità degli “ingegneri e geometri” attraverso l’introduzione di uno strumento 
attuativo (regolamento e status di ufficio tecnico, come già previsto per i Vigili del Fuoco) allo scopo di operare 
nell’interesse dell’Amministrazione. Secondo la predetta previsione, l’Amministrazione della P.S., avvalendosi   
di tecnici interni sia per la progettazione che per la realizzazione e manutenzione delle strutture della Polizia          
di Stato, produrrebbe consistenti risparmi economici in quanto non più sottoposta ad operato di tecnici               
del Provveditorato alle OO.PP.. 

Pur comprendendo l’urgenza della “parziale” rideterminazione della consistenza organica dei profili 
professionali, dettata da concrete, attuali ed urgenti esigenze operative, non possiamo sottacere sull’importanza 
ed improcrastinabile esigenza di una condivisa revisione generale dell’assetto ordinamentale del ruolo 
tecnico-scientifico e professionale della Polizia di Stato. 

Il COISP, con nota del 12/10/2012 indirizzata al Capo della Polizia e recante protocollo 1028/12 S.N. 
(che si allega), aveva sollecitato l’istituzione di un tavolo tecnico di confronto con l’Amministrazione               
per la revisione dell’assetto ordinamentale del citato personale. Nella stessa nota si ribadiva che il personale        
che espleta attività tecnico-scientifiche e professionali, attende da oltre trenta anni una revisione globale             
ed organica del settore.  

Le modifiche ed integrazioni suggerite dal COISP, oltre a riconoscere la giusta professionalità               
al personale interessato, sono determinanti per assicurare la piena funzionalità dei vari settori. 

Si chiede quindi la loro piena condivisione. 

 Cordiali saluti. 

 

La Segreteria Nazionale del COISP 
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Prot. 1028/12 S.N.                    Roma, 12 ottobre 2012 
    
       AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA 
       Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 
       Prefetto Antonio MANCANELLI 
 
 
OGGETTO: Bozza di revisione dell’Assetto Ordinamentale del ruolo Tecnico-Scientifico e 

Professionale della Polizia di Stato.   
- INACCETTABILI RITARDI - 

 
 

 Gent.mo Sig. Capo della Polizia, 
 

di seguito alla nota di questa Segreteria Nazionale datata 28 febbraio 2012 recante prot. nr.187/12 S.N., 
con la quale si chiedeva alla S.V. l’istituzione di un tavolo tecnico per la revisione dell’assetto 
ordinamentale del citato personale, siamo a rappresentarLe che oggi più che mai vi è l’assoluta urgenza 
di una rivisitazione generale del predetto ruolo.  
 

 In data 3 agosto 2011, il Vice Capo Vicario della Polizia, Prefetto Nicola IZZO aveva illustrato 
al COISP ed alle altre OO.SS. la bozza in parola. 

 

Nell’ambito del primo incontro e nei due successivi confronti svolti singolarmente con ciascuna 
O.S., il COISP, pur evidenziando diverse anomale situazioni e criticità tecniche contenute nel progetto 
di revisione, ne aveva condiviso le motivazioni, ma soprattutto la necessità e l’urgenza. Per questi 
motivi, il COISP aveva richiesto l’istituzione di un tavolo tecnico di confronto con l’Amministrazione. 

 

Nella medesima nota il COISP stigmatizzava il comportamento di alcune organizzazioni 
sindacali che ancora oggi continuano ad affermare (prendendo in giro il personale tecnico) di essere 
d’accordo, e ipotizzano propri grandi progetti, ma poi, in modo subdolo, chiedono il blocco della 
revisione dell’assetto ordinamentale, affermando, con nota scritta indirizzata alla S.V., che “….questo 
riassetto debba e possa avvenire unicamente nell’ambito del complessivo riordino dei ruoli della 
Polizia di Stato”!! 

 

Il COISP, come già più volte ribadito, è consapevole che una modifica normativa strutturale che 
armonizzi tutti i ruoli della Polizia di Stato sia necessaria, ma è anche cosciente dell’urgenza di una 
condivisa revisione dell’assetto ordinamentale del ruolo tecnico-scientifico e professionale. 

 

Ill.mo Sig. Capo della Polizia, il personale che espleta attività tecnico-scientifiche e professionali 
attende, da circa trenta anni, una revisione globale del settore, al fine di garantire a se stesso ed 
all’Amministrazione un giusto riconoscimento della dignità lavorativa e del diritto a valorizzare ed 
aggiornare la propria dignità professionale e specialistica. 

 

Il COISP, nel ribadire un forte no alle strumentalizzazioni di taluni “sindacati” che con il 
loro atteggiamento dimostrano di avere scarsa attenzione nella salvaguardia dei diritti e della 
professionalità del personale tecnico-scientifico, chiede alla S.V. l’urgente istituzione del tavolo 
tecnico al fine di addivenire ad una costruttiva e condivisa revisione dell’assetto ordinamentale del 
predetto ruolo. 

 

Sicuri di una Sua attenta e sollecita valutazione, si formulano distinti saluti.  
 
 

         Franco Maccari 
       Segretario Generale del Co.I.S.P. 
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Prot. 187/12 S.N.                  Roma, 28 febbraio 2012 
 

 
AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA 
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  
Prefetto Antonio MANGANELLI 
 

 
OGGETTO :  Personale che svolge Attività Tecnico-Scientifica o Tecnica. 
                       Revisione dell’Assetto Ordinamentale. 

RICHIESTA TAVOLO TECNICO 

 
Gent.mo  Sig. Capo della Polizia, 

in riferimento al progetto di revisione dell’assetto ordinamentale del personale che svolge attività tecnico-
scientifica o tecnica della Polizia di Stato, così come si evince dal documento dipartimentale proposto e illustrato 
dal Vice Capo Vicario della Pubblica Sicurezza, Prefetto Nicola IZZO, in data 3 agosto 2011, il COISP 
rappresenta quanto segue: 

Nell’ambito del primo incontro e nei due successivi confronti svolti singolarmente con ciascuna sigla 
sindacale, il COISP, pur evidenziando diverse anomali situazioni e criticità tecniche contenute nel progetto di 
revisione, ne aveva condiviso le motivazioni sotto l’aspetto gestionale, professionale ed economico dei ruoli 
tecnici, al fine di salvaguardare e migliorare la specializzazione tecnica ma anche per tutelare l’efficienza e 
l’organizzazione di tutte le strutture della Polizia di Stato. Per questi motivi, il COISP aveva richiesto l’istituzione 
di un tavolo tecnico di confronto con l’Amministrazione.  

La rilevanza di tale progetto, ne siamo convinti, è importantissima ma anche delicata per tutta 
l’Istituzione della Polizia di Stato perché riguarda comunque tutto il personale.  

Diciamo pertanto un forte no alle strumentalizzazioni di altri sindacati che da una parte dicono ai colleghi 
tecnici di essere d’accordo e ipotizzano propri grandi progetti ma poi, in modo subdolo e non pubblicizzando il 
documento (a parte una sigla che “ distrattamente” l’ha caricato sul proprio sito web), scrivono al Dipartimento e 
chiedono il blocco di tale iniziativa, affermando che “….questo provvedimento deve essere generalizzato a tutti i 
ruoli della Polizia di Stato”! 

Il COISP, come già più volte ribadito verbalmente e per iscritto, è consapevoli che una modifica 
normativa strutturale deve armonizzare le esigenze degli altri ruoli della Polizia di Stato, ma è anche cosciente 
che la richiesta di razionalizzazione organica ed economica per il contenimento della spesa pubblica, espressa dal 
Presidente MONTI, possa essere sostenuta favorevolmente con una documentata reale, urgente e condivisa 
esigenza di rivedere l’organico e l’impiego professionale dei ruoli tecnici per costituire, in modo “soft”, una 
piattaforma per una più attenta valutazione di un riordino contestuale anche per i ruoli ordinari. 

Tutto il personale appartenente ai ruoli tecnici attende, da circa trenta anni, una revisione globale 
dell’apparato, al fine di garantire a se stessi ed all’Amministrazione un giusto riconoscimento della dignità 
lavorativa e del diritto a valorizzare ed aggiornare la propria dignità professionale e specialistica, coinvolgendo 
positivamente tutti i ruoli della Polizia di Stato. 

Pertanto, il COISP chiede alla S.V. di istituire il tavolo tecnico richiesto nei precedenti incontri ed 
espresso con le osservazioni prodotte nello scorso mese di novembre e dicembre.  

In attesa di riscontro, si formulano distinti saluti. 
 
 

Franco Maccari 
Segretario Generale del Co.I.S.P. 

 


