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MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO RELAZIONI SINDACALI DELLA POLIZIA DI STATO 

 
 
 
OGGETTO: Gabinetto Regionale della Polizia Scientifica di Palermo – Problematiche gestionali. 
 
 
 Condividendone appieno il contenuto, che questa Segreteria Nazionale fa proprio, si trasmette 
l’unita lettera della nostra Segreteria Provinciale COISP di Palermo, indirizzata al Dirigente del Gabinetto 
Regionale della Polizia Scientifica di stanza in quella città, con la quale si lamenta una gestione                       
del personale, da parte di un funzionario, tesa a vessare, denigrare e ledere la dignità lavorativa dei 
Colleghi. 
 Codesto Ufficio è pregato di intervenire presso il menzionato Dirigente del GRPS al fine di porre 
termine a tale condotta che risulta del tutto controproducente per la stessa Amministrazione. 

 
In attesa di cortese riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 
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Prot.44/22 S.P.                                                                                                                                            

Palermo, 13 settembre 2022 
   

 

                                                                                                       

Al Signor Dirigente G.R.P.S. Palermo  

Dr. Vincenzo CENTOLETTI 

 

e.p.c.                   Alla Segreteria Nazionale del COISP 

Roma 

 

Alla Segreteria Regionale del COISP 

Palermo 

                                    

 

OGGETTO: G.R.P.S.  Palermo – Problematiche gestionali Uffici operativi.-  

                        

 
 Egregio Dr. Centoletti, 

ultimamente presso gli uffici operativi del G.R.P.S. di Palermo si sta incrinando quel “flebile equilibrio” 

che lega gli interessi dell’Amministrazione a quelli del Personale e che fino ad oggi ha garantito la 

necessaria serenità lavorativa. 

 L’abnegazione del personale e la costante flessibilità lavorativa, suffragata da quegli orari in 

deroga “generosamente” concessi dalle OO.SS., hanno permesso il buon funzionamento di interi settori 

di questo Gabinetto Regionale e ci consenta, togliendo….. spesso le castagne dal fuoco. 

Da un certo periodo di tempo, però, le lagnanze ricevute dai nostri iscritti e non solo, sono 

aumentate esponenzialmente e fanno sempre riferimento alla gestione di chi, quando è presente, non fa 

altro che seminare discordie e malumori, mentre in sua assenza, come per magia, tutto fila liscio come 

l’olio.  

Una trattazione a parte di questo documento andrebbe fatta per l’attività di vessazione che il 

preposto del settore Ordine Pubblico subisce da tale Funzionario!!! E non solo un documento, perché 

quando si denigra qualcuno si aprono spiragli per altre attività, dalla giustizia ordinaria al regolamento 

di disciplina, che non si orienta quest’ultimo solo in forma discendente ma anche ascendente. 

 In alcun modo questa O.S. vuole entrare a gamba tesa su quelle che sono esclusive prerogative 

dell’Amministrazione, ma quando nella gestione del personale viene calpestata la dignità lavorativa dei 

colleghi, è dovere di un Sindacato intervenire a tutela dei propri iscritti. 
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Purtroppo, come abbiamo tante volte constatato in questi anni di attività, qualcuno dovrebbe 

rivedere la materia “Ordinamento e Regolamento”, che troppo frettolosamente viene tralasciata nei 

programmi didattici dei corsi di formazione per funzionari ed i frutti di tale sconoscenza sono oggi 

visibili agli occhi del personale del G.R.P.S..- 

Dr. CENTOLETTI, ovviamente ci rendiamo conto che gestire il personale non è cosa semplice, 

e che autoritarismo ed autorevolezza non vanno mai a braccetto. 

Questa O.S. auspica un Suo risolutivo intervento, al fine di ripristinare la serenità ambientale di 

questo segmento del Gabinetto; viceversa e nostro malgrado, saremo costretti a mettere in atto tutte le 

attività a tutela e garanzia dei Poliziotti. 

In attesa di un cortese, e pronti a qualunque incontro di chiarificazione, l’occasione è  gradita 

per porgerLe cordiali saluti. 

 

 

 

   Il Segretario Generale Provinciale 

                                                                                                           Sergio SALVIA 
 
 

Originale Firmato agli atti di questa Segreteria Provinciale 


