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Prot. N. 527/S.N.           Roma, 9 maggio 2019 

 

INTERROGAZIONE  

A RISPOSTA URGENTE 

 

AL MINISTERO DELL’INTERNO 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Direttore Centrale per le Risorse Umane 

Dir. Gen. dr. Scandone           R O M A 
 

 

E, per conoscenza 

 

AL MINISTERO DELL’INTERNO 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Segreteria del Dipartimento  

Ufficio per le Relazioni Sindacali                         R O M A 

 

 

OGGETTO: Improprio impiego del personale appartenente al Ruolo tecnico della Polizia 

di Stato nel servizio di accompagnamento dei candidati in occasione degli accertamenti 

dell’efficienza fisica e dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale dei soggetti interessati al 

procedimento finalizzato all’assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato avviato con 

decreto del Capo della Polizia del 15 marzo 2019. 

 

 

Preg.mo Direttore,  
 

 

com’è noto, il D.Lgs 95/2017, concernente la revisione delle carriere delle Forze di 

Polizia ha previsto, tra l’altro, per il ruolo agenti, assistenti e sovrintendenti tecnici, l’istituzione del settore 

“supporto logistico” con conseguente soppressione dei precedenti profili professionali che, è bene 

ricordarlo, non comporta il fatto che questi colleghi possano essere oggi impiegati alla stregua dei colleghi 

del ruolo che espleta funzioni di polizia, tuttavia, con circolare N. 333-A/9806.C1/447-2019 del 15 aprile 

2019, l’Ufficio Affari Generali e Giuridici della Direzione Centrale da Ella diretta, ha disposto che 

l’accompagnamento per gli accertamenti dei requisiti psico-fisici in oggetto debba essere effettuato anche 

dai tecnici della Polizia di Stato. 

Ne consegue, a nostro avviso, che la testè cennata circolare debba essere rettificata al fine di 

eliminare la contraddizione rispetto alla previsione normativa di cui all’art. 2 punto eee) del predetto decreto 

che, con particolare riferimento al ruolo tecnico prevede, che  “il personale appartenente al ruolo degli 

operatori e collaboratori, dei revisori e dei periti dei settori non più previsti dal decreto ministeriale di cui 

all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 … accede, rispettivamente, al 

ruolo degli agenti, assistenti e sovrintendenti tecnici e al ruolo degli ispettori tecnici del settore supporto 

logistico, continuando a svolgere le funzioni precedenti …”. 
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Inoltre, riteniamo opportuno

quale l’Ufficio per le Relazioni Sindacali,

richiamato l’orientamento della Direzione

assistenti e sovrintendenti tecnici “son

mansioni esecutive, secondo quanto

rispettivamente, di natura tecnica e 

tecnico cui il personale è adibito”.  

Non si comprende, quindi,

Direzione Centrale- abbia emanato

consolidato soprattutto nel momento

contraddistingue il personale che 

mansioni che non siano ad essa riconducibili

delle verifiche di cui all’oggetto. 

Tanto premesso, chiediamo

rettificata e, conseguentemente, i tecnici
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opportuno richiamare la nota n. 555/RS/01/115/2/4028

Sindacali, in esito a puntuale quesito di questa Segreteria

Direzione Centrale da Ella secondo il quale al personale

sono rimesse in ogni caso competenze tecnico-scientifiche

quanto previsto dagli artt. 4 e 20-ter del d.P.R.

 tecnico manuale, ovvero richiedenti conoscenze 

quindi, come l’Ufficio Affari Generali e Giuridici –appartenente

emanato una circolare palesemente in contraddizione

momento in cui nella nota di cui sopra si afferma che

 espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ne

riconducibili” come quella di accompagnamento dei

 che la circolare dell’Ufficio Affari Generali e Giuridici

tecnici non vengano distolti dal loro naturale impiego

NAZIONALE 

Nazionale Tecnici   IL SEGRETARIO

Iacono              Valter 

                                                               

TECNICI  

Tel.06/77591194 Fax 06/770158 

555/RS/01/115/2/4028 del 29.10.2018 con la 

Segreteria nazionale, ha 

personale del ruolo agenti, 

scientifiche con impiego in 

d.P.R. 24.4.1982 n. 337, 

 specialistiche nel settore 

appartenente alla stessa 

contraddizione con l’orientamento 

che “la professionalità che 

ne preclude l’impiego in 

dei candidati in occasione 

Giuridici venga debitamente 

impiego. 

SEGRETARIO GENERALE 

 Mazzetti 

 


