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“Il personale deve essere oggetto privilegiato
dell’attenzione del Dipartimento e di ogni dirigente”
Dalle ore 10:00 alle 13:00 odierne il COISP, unitamente alle altre OO.SS., ha incontrato
il nuovo Capo della Polizia Prefetto Franco Gabrielli.
Abbiamo più volte precisato che riponiamo grandi aspettative sull’operato del nuovo Capo
dei Poliziotti ed è giusto sottolineare che anche questo primo incontro ufficiale non ha deluso
le nostre aspettative.
Le parole del Prefetto Gabrielli ci hanno dato riprova della sua particolare vicinanza
nei confronti del personale tutto e di assoluta condivisione delle aspettative dei Poliziotti,
di conoscere già molto bene tante delle problematiche che affliggono il personale
e di comprendere l’amarezza nei riguardi di un’Amministrazione che in questi anni
si è dimostrata certamente fin troppo distante dai suoi uomini.
Il Capo ha inoltre inteso sottolineare la propria volontà di garantire al Sindacato quel ruolo,
che ha dichiarato di riconoscergli appieno (!), di importante e necessaria rappresentanza
del personale della Polizia di Stato, precisando che in questo primo momento sarà lui stesso
l’interlocutore delle Organizzazioni Sindacali dalle quali si aspetta di poter meglio apprendere
le varie questioni che abbisognano di giusti interventi e con le quali si è impegnato
ad un confronto costante, improntato su rispetto e correttezza reciproca, finalizzato
a risolvere fattivamente i tanti problemi che pesano sugli uomini e le donne della Polizia.
“Il personale deve essere oggetto privilegiato dell’attenzione del Dipartimento e di ogni
dirigente” …. in questa affermazione del nuovo Capo della Polizia, ma soprattutto nell’evidente
convinzione con cui il Prefetto Franco Gabrielli l’ha pronunciata, potrebbe racchiudersi
il senso di un lungo discorso che il predetto ha rivolto ai sindacalisti che in rappresentanza
dei Poliziotti erano presenti all’incontro, chiedendo agli stessi di concedergli fiducia
e rinnovando la sua assoluta convinzione circa la loro precipua importanza.
Chiaramente, il Capo, ha anche dissertato sui contenuti della bozza di Riordino delle Carriere
inviata alle OO.SS. nella giornata di ieri, puntualizzando che da una prima opinione
non del tutto positiva che si era fatta, parlandone con i suoi più diretti collaboratori
ed approfondendo la questione, si è poi quasi convinto, vista anche la difficoltà di ottenere
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ulteriori risorse oltre quelle stanziate, dell’inopportunità di non perdere questa occasione
che dovrebbe restituire una maggiore centralità al Dipartimento della P.S., all’Autorità di P.S.
che noi Polizia raffiguriamo tra le Forze dell’Ordine, nonché riconoscimenti della
professionalità dei Poliziotti e progressione di carriera a buona parte di loro ….
Nel proprio intervento a nome del COISP, il nostro Segretario Generale ha espresso
soddisfazione per la dichiarata volontà del nuovo Capo della Polizia di porre il personale
al centro delle sue attenzioni e di voler rimettere anche a nuovo il Dipartimento della P.S.
indirizzandolo verso la fattiva risoluzione delle tante questioni esistenti e che hanno portato
i Poliziotti a trovarsi spesso da soli nel portare avanti quello che è un servizio difficoltoso
rivolto a garantire il rispetto delle leggi e la sicurezza dei cittadini.
Non pochi dubbi sono stati invece evidenziati riguardo una reale convenienza di un Riordino
delle Carriere che, da una analisi approfondita, evidenzia tutt’altro che ciò che evidentemente
è stato fatto intendere al nuovo Capo.
Particolare attenzione è stata richiamata dal COISP per l’evidente deriva che sta sempre più
dimostrando la Direzione Centrale delle Risorse umane nel quotidiano affrontare
le problematiche afferenti alla gestione del personale. Una gestione sconcertante ed ondivaga
sulle assegnazioni, i trasferimenti, i pagamenti delle competenze, la chiusura di alcuni uffici
e settori, ecc., che dimostrano una conduzione assolutamente farsesca e dannosa
per il personale. Il COISP ha anticipato che questi argomenti saranno al centro delle discussioni
nei prossimi incontri che il Capo della Polizia ha annunciato voler programmare a breve.
A conclusione dell’incontro il Prefetto Gabrielli ha annunciato una serie di incontri
con le singole Organizzazioni Sindacali che ha anche pregato di fargli pervenire proprie
osservazioni sui contenuti della bozza di Riordino e sintetici suggerimenti circa le modifiche
che si ritengono necessarie, puntualizzando che già dalla settimana prossima i suoi collaboratori
daranno il via ad una serie di incontri per approfondire tale argomento, così da poter valutare
con la massima obiettività la reale convenienza, tanto per il personale che per
l’Amministrazione, che lo stesso prosegua il suo cammino.
A tal riguardo, come da noi peraltro evidenziato, il Prefetto Gabrielli ha riconosciuto
l’assoluta necessità di sapere se ai 119 milioni disponibili per detto Riordino potranno sommarsi
le risorse che sono state assegnate dal Governo per l’attribuzione, nelle more del Riordino
delle Carriere”, del bonus di 80 euro mensili ai Poliziotti.
Com’è di tutta evidenza, l’incontro con il nuovo Capo della Polizia ha fatto risaltare
una apertura che fino a qualche giorno fa (quando il predetto era ancora “solo” il Prefetto
di Roma) veniva negata ai Poliziotti ed alle Organizzazioni Sindacali.
Concretezza, trasparenza, correttezza e rispetto …. sembra quindi che saranno alla base
di questo percorso cui si sta avviando il Dipartimento della P.S. sotto la guida del Prefetto
Franco Gabrielli.
Non c’è che esserne lieti …..
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