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MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA P.S.
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
00184 ROMA
OGGETTO: Nuclei antiterrorismo presso le Questure - Criteri di selezione del personale - Richiesta
chiarimenti.

Questa Segreteria Nazionale riceve segnalazioni dalle Strutture provinciali relative
alle “selezioni” del personale da inviare ai corsi antiterrorismo, che dovrà diventare attivo presso
gli U.P.G. e S.P. di varie Questure d’Italia.
Ad oggi, privi di dati certi provenienti dal Dipartimento, si sconoscono quali siano le modalità
ed i requisiti richiesti al personale per la partecipazione alle selezioni, ovvero quali siano le modalità
per richiedere l’assegnazione a questo nucleo.
Il tutto viene lasciato ai Questori, i quali scelgono motu proprio e senza coinvolgere
le Rappresentanze sindacali, nemmeno per effettuare un incontro conoscitivo sulle modalità
con cui saranno scelti gli Operatori. Non risultano nemmeno siano state emanate circolari per indicare
le modalità di presentazione delle istanze e gli eventuali requisiti richiesti.
Risulta addirittura che personale che
non sia nemmeno stato preso in considerazione.

avrebbe

dichiarato

la

propria

disponibilità,

Si crea così una zona grigia per l’assenza di trasparenza che dovrebbe caratterizzare i rapporti,
anche interni, dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, lasciando invece galoppare
la disinformazione e la sfiducia tra i colleghi.
Un caso lampante che racchiude quanto descritto, riguarda Venezia, dove il Questore ha creato
una lista di 15 poliziotti tra i quali scegliere, ribadiamo, in totale e splendida solitudine quei pochi
che saranno poi inviati ai corsi di formazione, escludendo a priori alcuni e selezionandone altri.
Si chiede quindi a codesto Ufficio per le Relazioni Sindacali di intervenire presso il Questore
di Venezia perché sia condiviso con il Coisp lagunare il metodo adottato sulla materia, nonché
sia chiarito a questa Segreteria Nazionale quali siano, se esistono, parametri e modalità per le selezioni
del personale che aspira a far parte di queste Squadre Antiterrorismo per tutte le Questure coinvolte
dal progetto dipartimentale.
In attesa di cortese ed urgente riscontro alla presente, si porgono distinti saluti.
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