
 

Viale Manzoni nr. 24/b, 00185 Roma – Tel.06/77591194  

 

 
SEGRETERIA   NAZIONALE  

   
 

Prot. N. 574 

Roma, 7 agosto 2018 
 
 
OGGETTO: impiego ex appartenenti alle Fiamme Oro in aggregazioni e compiti istituzionali 
                     prima della frequentazione del corso di aggiornamento.  
                     Richiesta chiarimenti.      
 
 
 

AL MINISTERO DELL’INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI                                       

ROMA 
 
 
  

Le vigenti disposizioni prevedono che al personale che termina l’attività sportiva 
nell’ambito delle Fiamme Oro venga notificato un decreto della Direzione Centrale per gli 
Affari Generali che riporta testualmente la seguente frase: “nelle more del trasferimento 
richiesto il predetto dipendente è impiegato in altri compiti d’istituto, nelle attività previste per il 
ruolo di appartenenza, nell’ambito del medesimo Ufficio/Reparto”.  

 
Secondo quanto segnalato dalla Segreteria Provinciale di Trento di questa O.S., sembra 

però che il predetto Decreto risulti esser stato disatteso nel recente provvedimento che 
dispone l’aggregazione di due appartenenti alle Fiamme Oro, ancora in attesa di frequentare il 
corso di aggiornamento, i quali invece di rimanere presso il proprio Ufficio sono stati inviati 
uno presso Forte dei Marmi e l’altro presso la Questura di Rimini, entrambi aggregati come 
personale dipendente dalla Direzione Centrale per gli Affari Generali. 

  
Sulla base di quanto sopra esposto, si chiede di sapere se è corretta una disposizione 

come quella dell’aggregazione dei due colleghi di cui sopra, considerato sia quanto riportato 
nel Decreto di esenzione dalla attività sportiva sia che il personale entrato in polizia con un 
concorso per  le Fiamme Oro e quindi come atleta, che ha sì frequentato un corso, ma che di 
fatto per ovvie ragioni legate all’attività sportiva, non è paragonabile ad un corso per chi poi 
viene chiamato immediatamente a svolgere un servizio operativo.  

 
Inoltre, si chiede di sapere se il personale ex Fiamme Oro possa essere direttamente 

impiegato in servizi operativi, o in altri servizi, senza aver svolto alcun corso di 
aggiornamento.  

 
Tali richieste mirano ad ottenere chiarezza e trasparenza in un settore come quello 

delle Fiamme Oro che rischia di essere trascurato e messo in secondo piano e che invece, 
secondo la Federazione Sindacale di Polizia, necessita di opportuni approfondimenti, a tutela 
sia dell’incolumità dei colleghi ex Fiamme Oro che non hanno mai svolto servizi operativi, sia 
del personale con il quale gli stessi andranno ad operare.  
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Sulla base di quanto sopra esposto, si chiede a Codesto Ufficio di richiedere alle 

competenti articolazioni del Dipartimento della P.S. una risposta ai due quesiti sopra 
evidenziati.  

 
Restando in attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.  
 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
Valter Mazzetti  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


