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Prot.  1762/S.N. Roma, 19 novembre 2021 

 

AL CAPO DELLA POLIZIA 

Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 

Pref. Lamberto GIANNINI 
R O M A 

 

E, p.c. 
 

AL MINISTERO DELL’INTERNO 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
Segreteria del Dipartimento 

Ufficio V Relazioni Sindacali della Polizia di Stato 
Prefetto dr.ssa Maria BARTOLOMEIS  

 

R O M A 
 
 

OGGETTO: Piante organiche per il personale del ruolo tecnico-scientifico e professionale. 
 Richiesta di tavolo tecnico 

 

 Preg.mo Sig. Capo della Polizia,   
 

a seguito della Legge 29.5.2017 n. 95 e successive modificazioni ed integrazioni 

che hanno revisionato le carriere delle Forze di Polizia, modificando radicalmente l’assetto del ruolo 

tecnico-scientifico e professionale, reputiamo non si possa attendere oltre per la definizione di una 

condivisa pianta organica che stabilisca precipuamente quali figure tecniche ed il relativo numerico 

siano previsti nei diversi reparti della nostra Amministrazione, superando qualsivoglia personalistica 

valutazione in ordine alle assegnazioni nonché alle istanze di trasferimento dei tecnici, in assenza di 

specifici riferimenti. Ciò, inoltre, costituirebbe un momento propedeutico ed improcrastinabile alla 

creazione, anche per i tecnici, di portali dedicati alla presentazione delle istanze di trasferimento, alla 

stregua di quanto già accade per gli agenti, assistenti e sovrintendenti. 

 
Riteniamo che la necessaria ripartizione territoriale, oltre ad essere pienamente rispondente 

al dettato costituzionale in materia di trasparenza dell’azione amministrativa, sarebbe un 

indispensabile strumento che consentirebbe al personale di autodeterminarsi nella formulazione  
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delle istanze di trasferimento e, allo stesso tempo, porrebbe l’Amministrazione al riparo da censure 

per i movimenti dei tecnici in assenza di pubbliche graduatorie e previsione del fabbisogno per 

ciascun ufficio, come, invece, accade attualmente. Occorre superare la persistente incertezza circa 

le sedi ed i reparti ove indirizzare le proprie ambizioni di assegnazione o trasferimento che, 

purtroppo, è stata una costante certezza del ruolo tecnico-scientifico e professionale fin dalla sua 

istituzione.  

Ciò premesso, anche alla luce delle crescenti esigenze tecniche nelle diverse realtà territoriali 

e nell’opportunità di giovamento all’attività complessiva dei reparti dell’Amministrazione chiediamo 

l’urgente istituzione di un tavolo tecnico che, previa condivisione con le OO.SS., definisca la pianta 

organica del ruolo tecnico-scientifico e professionale. 

 

Confidando nella piena e fattiva condivisione delle nostre argomentazioni, porgiamo distinti 

saluti. 

 

 

        IL SEGRETARIO NAZIONALE    IL SEGRETARIO GENERALE 

       Responsabile del Comitato Nazionale Tecnici                 Valter Mazzetti 

            Eduardo Dello Iacono 
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