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Prot. N.     690   /SN                                         Roma, 27 ottobre  2014 
 
 

OGGETTO:     Carenze di Ufficiali di Polizia Giudiziaria . Ricezione di denunzie e querele 
Possibilità di ricezione da parte di Agenti di P.G.  

  Scorrimento graduatorie degli idonei non vincitori dei concorsi interni per    
  Vice Sovrintendente. 

 
 

    AL CAPO DELLA POLIZIA 
    Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 
    Pref .Alessandro Pansa     ROMA 
     
E, p.c. 

AL MINISTERO DELL’INTERNO 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
Ufficio per l’Amm.ne Gen.le del Dipartimento della P.S. 
Ufficio per le Relazioni Sindacali    ROMA 

 
 

AL MINISTERO DELL’INTERNO 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
Direzione Centrale Anticrimine 

    della Polizia di Stato     ROMA 
 
 

  
 
Signor Capo della Polizia,  
 

 sono giunte diverse segnalazioni in merito al fatto che, con la scusante della cronica 
e ormai datata carenza di Ufficiali di Polizia Giudiziaria e la costante difficoltà, divenuta 
ormai emergenza, che incontrano gli  Uffici nell’assicurare la presenza di personale in 
possesso di tale qualifica presso gli uffici denunce e le altre articolazioni degli uffici 
periferici, il Dipartimento della P.S. starebbe valutando  l’ipotesi di aprirsi ad 
interpretazioni “elastiche”, supportate da sentenze della Cassazione, al fine di legittimare 
l’impiego del personale del ruolo Assistenti/Agenti nell’attività di ricezione di denunce 
e querele. 

Tutto ciò per scongiurare la chiusura al pubblico degli Uffici Denunce di numerose 
Questure e colmare il deficit  di appartenenti al ruolo degli Ispettori e dei Sovrintendenti e, 
come tentativo di “indorarne la pillola”, per “valorizzare” l’impiego del personale del 
ruolo Assistenti/Agenti. 
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Se ciò fosse vero, l’Amministrazione, per colmare carenze che nel corso degli anni 
ha lasciato si formassero, dovendo risolvere problemi che fino ad oggi non ha voluto 
vedere, sarebbe in grado di partorire un progetto che, se confermato, ricadrebbe, ancora 
una volta, solo ed esclusivamente sulle spalle di noi poliziotti. 

    
Al di là della corretta o meno interpretazione della normativa e delle sentenze della 

giurisprudenza in materia, se l’Amministrazione volesse veramente colmare la carenza di 
Ufficiali di Polizia Giudiziaria e valorizzare veramente  il personale del ruolo 
Assistenti/Agenti, dovrebbe invece seguire la linea che da tempo questa O.S. sta 
indicando a gran voce,  ovvero attingere alle graduatorie degli idonei non vincitori dei 
concorsi interni per Vice Sovrintendente.  

Sarebbe questa una buona occasione che consentirebbe di affrontare e sanare 
definitivamente la controversa questione dei tanti colleghi già risultati idonei ai precedenti 
concorsi per vice sovrintendente: personale comunque preparato, che ha già superato la 
fase concorsuale, pur non risultando vincitore, a causa di un meccanismo perverso che lo 
ha tenuto lontano dai vertici della graduatoria finale, che, con il massimo dell’economicità 
per l’amministrazione e in ossequio alle massime direttive giurisprudenziali, potrebbe 
immediatamente essere inviato alla frequenza del corso. 

Questo  consentirebbe di rimpinguare l’organico del ruolo e, finalmente, senza 
spingerci in dibattiti dottrinali, garantire non solo la continuità nell’apertura degli Uffici 
Denunce presso le Questure ma anche di altre articolazioni degli Uffici periferici dove è 
necessaria la presenza di personale che svolga mansioni previste per il ruolo dei 
Sovrintendenti, ma anche di  valorizzare concretamente il personale del ruolo 
Assistenti/Agenti, assecondandone le legittime aspettative di progressione in carriera. 

 
Sulla base di quanto sopra esposto, si chiede urgentemente di sapere se risponde al 

vero che è intenzione del Dipartimento emanare una direttiva agli Uffici territoriali in 
merito alla possibilità di ricezione delle denunzie/querele da parte di personale con 
qualifica di Agenti di P.G. 

In caso positivo, per le pesanti ripercussioni che tale indirizzo inevitabilmente 
avrebbe su donne e uomini della Polizia di Stato senza, a nostro avviso, risolvere la vera 
problematica che sottintende, questa O.S. chiede fin da ora un incontro sull’argomento. 

  
Cordiali saluti.  

 
  

        IL SEGRETARIO GENERALE  
         Valter Mazzetti 

                


