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

ISTITUZIONE SEZIONI E UNITA’ ANTI‐CORRUZIONE
PRESSO LE SQUADRE MOBILI
In data 27 maggio, presso il Dipartimento della P.S., si è svolto l'esame del provvedimento
inerente il cambio di denominazione, nelle Squadre Mobili delle Questure di Roma, Napoli,
Milano e Palermo, dall’attuale “Sezione reati contro la Pubblica Amministrazione” alla nuova
“Sezione anti‐corruzione”, nonché relativo alla costituzione, nelle Squadre Mobili delle altre
Questure, di “Unità anti‐corruzione” nell'ambito delle Sezioni “Reati contro il patrimonio”.
L'incontro ha visto la partecipazione del Dirigente del Servizio Centrale Operativo
dott. Renato Cortese e del Direttore dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali dott. Tommaso Ricciardi.
Durante la riunione il COISP ha rappresentato le critiche già sottolineate nel “parere”
scritto fornito in merito allo schema di decreto, ribadendo che le innovazioni che si vogliono
apportare costituiranno un ulteriore aggravio del già pesante carico di lavoro svolto dalle Squadre
Mobili, per cui si rende necessario rafforzarle adeguatamente per far fronte alle nuove
ed importanti incombenze.
Il COISP ha inoltre evidenziato che l'assegnazione delle competenze in materia di lotta
alla corruzione richiedono una particolare ed adeguata formazione professionale che si auspica
sia rapida e concreta.
Al termine della riunione il Dirigente dello SCO ha assicurato che le Questure di Roma,
Milano , Palermo e Napoli riceveranno circa 15 appartenenti alla Polizia di Stato quale rinforzo
per le “Sezioni anti‐corruzione” mentre è prevista, con le prossime assegnazioni di luglio, l'invio
di circa 100 rinforzi finalizzati ad incrementare le “Unità anti‐corruzione” delle altre Questure.
Anche sul versante della formazione è stato precisato che un primo seminario
sulle tematiche afferenti i fenomeni corruttivi è già stato svolto mentre altri sono stati
programmati e si terranno a breve per l'approfondimento di specifiche materie.
In considerazione di quanto rappresentato dall'Amministrazione, il COISP vigilerà affinché
gli impegni assunti si tramutino in fatti concreti.
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