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OGGETTO: Schema di decreto del Ministro dell’Interno recante “
personale dei ruoli degli agenti e degli assistenti tecnici e dei sovrintendenti tecn
funzioni de personale del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato, ai sensi dell’art. 
1, comma 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337”

AL SIG. CAPO DELLA POLIZIA
Direttore Generale della Pubblica
Pref. Franco Gabrielli

 
MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Segreteria del dipartimento
 

 
Preg.mo Sig. Capo della Polizia
 

circostanze in ordine alle problematiche inerenti il ruolo tecnico
con la presente, chiediamo, al di la di ogni obbligo contrattuale
l’impatto che ne deriverà sul personale e l’organizzazione del servizio
lavoro finalizzato alla trattazione dello schema di decreto del Ministro dell’Interno concernente 
l’adozione del mansionario in oggetto meglio specificato.

Infatti, riteniamo che solo un Suo intervento possa portare all’individuazione di soluzioni 
condivise  che portino all’adozione 
nel ruolo tecnico e le sue diverse modalità di accesso
personale e non uno svilimento professionale

 

Confidando in un Suo solerte riscontro, porgiamo distinti saluti. 
 
 

             IL SEGRETARIO NAZIONALE
          Responsabile del Comitato Nazionale 

                 Eduardo Dello Iacono
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Schema di decreto del Ministro dell’Interno recante “Determinazione delle mansioni del 
personale dei ruoli degli agenti e degli assistenti tecnici e dei sovrintendenti tecn
funzioni de personale del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato, ai sensi dell’art. 

bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337”
 
 

AL SIG. CAPO DELLA POLIZIA 
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 
Pref. Franco Gabrielli 

 
MINISTERO DELL’INTERNO 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
Segreteria del dipartimento  - Ufficio Per Le Relazioni Sindacali  
       

Preg.mo Sig. Capo della Polizia, 

nell’appellarci alla sensibilità da Ella dimostrata in più 
circostanze in ordine alle problematiche inerenti il ruolo tecnico-scientifico della Polizia di Stato, 
con la presente, chiediamo, al di la di ogni obbligo contrattuale attesa l’importanza della materia e 

à sul personale e l’organizzazione del servizio, di voler istituire un tavolo di 
lavoro finalizzato alla trattazione dello schema di decreto del Ministro dell’Interno concernente 
l’adozione del mansionario in oggetto meglio specificato. 

  
o che solo un Suo intervento possa portare all’individuazione di soluzioni 

che portino all’adozione di un provvedimento che, alla luce delle professionalità presenti 
e le sue diverse modalità di accesso, comporti un reale valor

e non uno svilimento professionale. 

Confidando in un Suo solerte riscontro, porgiamo distinti saluti.    

IL SEGRETARIO NAZIONALE                  IL SEGRETARIO GENERALE
Responsabile del Comitato Nazionale Tecnici             Valter Mazzetti

Eduardo Dello Iacono                         

 

TECNICI  

Roma,  23 ottobre 2020 

Determinazione delle mansioni del 
personale dei ruoli degli agenti e degli assistenti tecnici e dei sovrintendenti tecn ici e delle 
funzioni de personale del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato, ai sensi dell’art. 

bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337” 

R O M A 

Ufficio Per Le Relazioni Sindacali   
   

R O M A 

da Ella dimostrata in più 
scientifico della Polizia di Stato, 

attesa l’importanza della materia e 
, di voler istituire un tavolo di 

lavoro finalizzato alla trattazione dello schema di decreto del Ministro dell’Interno concernente 

o che solo un Suo intervento possa portare all’individuazione di soluzioni 
di un provvedimento che, alla luce delle professionalità presenti 

, comporti un reale valorizzazione del 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Valter Mazzetti 


