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Torino, 21.06.2019
Cat. Q/US/02/2019
AL SIGNOR QUESTORE DI
TORINO
e, p.c.
ALLA SEGRETERIA NAZ.LE Co.I.S.P.
ROMA

Oggetto: Impiego Ispettori Superiori al C.P.R. –

^^^^^^
Egregio Sig. Questore
In data 08.11.2018 questa O.S. indirizzava al Questore di allora, Dr. Messina, una richiesta di
chiarimenti in merito all’impiego degli Ispettori Superiori al C.P.R. nel dispositivo di vigilanza;
tale impiego derivava da una ordinanza di servizio (la nr.959/18 del 16 marzo 2018) che disponeva
l’impiego del ruolo Ispettori ad eccezione dei Sostituti Commissari.
Nella nostra missiva, tale interpretazione risultava demansionante nei confronti degli Ispettori
Superiori che di fatto vengono equiparati alle qualifiche inferiori.
Nella risposta fornita a questa O.S. in data 17 dicembre 2018 si richiama l’introduzione delle
modifiche al D.P.R. 335/82 a seguito del D.Lgs. 95/2017 circa l’inserimento della nuova qualifica
apicale del ruolo de quo. A nostro modesto parere la creazione della nuova qualifica apicale risulta
ininfluente ai fini della mansione svolta dall’Ispettore Superiore che non vede in alcun modo svilita
la sua funzione di Sostituto Ufficiale di P.S. ma, anzi, ne viene ribadita dal Legislatore la funzione
di diretto collaboratore del funzionario con cui si relaziona.
Ad adiuvandum il Sig. Capo della Polizia nella presentazione dei nuovi distintivi di qualifica,
precisamente nelle note esplicative relative al distintivo dell’Ispettore Superiore, lo descrive
specificando che il bastone impugnato dall’aquila dorata simboleggia il comando e la formella
dorata richiama il successivo ruolo dei funzionari “quasi ad anticiparne il conseguimento”. Appare,
a nostro modesto avviso, inequivocabile che il ruolo dell’Ispettore Superiore è tra quelli apicali del
ruolo ispettori.
Da un punto di vista pragmatico la questione poteva trovare giustificazione nell’esiguità di
personale del ruolo da assegnare al servizio di vigilanza CPR, ma alla luce delle nuove
assegnazioni di numerosi Vice Ispettori tale questione dovrebbe essere superata.
Pertanto, senza entrare nel merito della scelta dell’Ufficiale di polizia giudiziaria individuato dal
Questore per il responsabile del servizio di vigilanza (cosi come ribadito nella suddetta risposta),
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questa O.S. le chiede di voler valutare, alla luce di quanto sopra espresso, l’effettiva necessità di
impiego degli Ispettori Superiori già gravati peraltro dai numerosissimi servizi di O.P. richiesti.
In attesa di cenno di riscontro alla presente si porgono cordiali saluti.

IL SEGRETARIO PROV.LE GENERALE
CAMPISI

