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MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

OGGETTO: Impiego di personale del ruolo degli Ispettori nei servizi fuori sede presso i CIE,
CARA o per le necessità di ordine pubblico ed altre Questure.

Condividendo appieno la richiesta della nostra Segreteria Provinciale di Chieti di fare luce su
una questione che riguarda il personale tutto della Polizia di Stato, si trasmette l’unita lettera della citata
struttura del COISP, ove è posto il seguente quesito:
«Allorquando il Ministero con gli appositi telex chiede “genericamente” che venga messa a
disposizione “una o più unità del ruolo degli Ispettori” per l’effettuazione di servizi di O.P. fuori sede,
si chiede di sapere se detta richiesta debba intendersi ricomprendere tutte le qualifiche del citato ruolo
(indistintamente dal Vice Ispettore al Sostituto Commissario) e indipendentemente dagli Uffici ove le
stesse siano incardinate (investigativi o burocratici).»
Contrariamente a quanto difatti accade forse in tutte le altre città d’Italia, a Chieti le continue
richieste del Dipartimento di aggregazione di personale del ruolo degli Ispettori per lo svolgimento in
altre sedi di servizi di O.P. presso i CIE, CARA o Questure varie, vengono assolte con l’utilizzo dei soli
Ispettori che non prestano servizio presso gli Uffici investigativi, gli Uffici Immigrazione, Squadre di
P.G. dei Commissariati, etc… … e vengono finanche esclusi tutti i Sostituti Commissari ed Ispettori
Superiori a prescindere dall’Ufficio presso il quale sono in forza.
La conseguenza è che di 56 appartenenti al ruolo degli Ispettori di cui è dotata la Questura di
Chieti, la gravosità dei servizi di cui sopra è sempre ricaduta su soli 6 appartenenti al ruolo degli
Ispettori e adesso, essendo stati promossi alla qualifica di Ispettore Superiore 3 di essi, ricadrà solo su 3
colleghi Ispettori Capo.
Il tutto in contrasto con quell’obbligatoria parità di trattamento che l’Amministrazione dovrebbe
garantire!
Codesto Ufficio è quindi pregato di voler rivolgere il suesposto quesito alla competente
Direzione Centrale, ottenendo una risposta in tempi brevi, … risposta che poi dovrà necessariamente
trovare applicazione in tutta Italia.
In attesa di cortese urgentissimo riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.
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Oggetto: Vertenza sui servizi di O.P. in sedi esterne disposti presso la Questura di Chieti per il
personale del ruolo ispettori.
= QUESITO da inoltrare all’Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S. =

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE CO.I.S.P. ……………………….. ROMA
c.a. del Segretario Generale Nazionale Domenico PIANESE

/////////////
Spett.le Segreteria Nazionale,
si prega di far pervenire all’Ufficio Rapporti Sindacali del Dipartimento della P.S. il seguente
quesito attinente la probblematica richiamata in oggetto.
Premessa:
in occasione di particolari esigenze straordinarie, è ormai prassi consolidata del Ministero
chiedere alle Questure di individuare una o più unità del “ruolo ispettori” da mettere a disposizione di
un’altra Questura gravata, in quel periodo, da determinati servizi di Ordine Pubblico.
Si tratta delle c.d. “aggregazioni di personale in sedi esterne” che ciclicamente vengono
disposte per incrementare il personale operante in determinati territori chiamati a fronteggiare
particolari criticità (fenomeno migratorio, calamità naturali, eventi internazionali, ecc.).
Poiché presso la Questura di Chieti per tali tipologie di servizi, per il ruolo Ispettori, vengono
esonerati, senza motivata ragione, alcuni ispettori poiché incardinati in determinati Uffici (Squadra
Mobile, DIGOS, Gabinetto e Immigrazione) o perché aventi qualifiche apicali, per fare definitiva
chiarezza sull’argomento, ed evitare che detti Servizi Disagiati abbiano costantemente a ricadere
sulle stesse unità, provocandone, nei fatti, una non più ammissibile vessazione anche in ragione
della carenza d’organico nel ruolo, si prega codesta Segreteria Nazionale, di formulare al
competente Ufficio Rapporti Sindacali del Dipartimento il seguente quesito:
Allorquando il Ministero con gli appositi telex chiede “genericamente” che venga messa a
disposizione “una o più unità del ruolo degli Ispettori” per l’effettuazione di servizi di O.P. fuori
sede, si chiede di sapere se detta richiesta debba intendersi ricomprendere tutte le qualifiche del
citato ruolo (indistintamente dal Vice Ispettore al Sostituto Commissario) e indipendentemente dagli
Uffici ove le stesse siano incardinate (investigativi o burocratici).
Si prega di far pervenire a questa Segreteria Provinciale copia della risposta espressa dal
Superiore Ministero in relazione al sopra riportato quesito.
Cordiali saluti.
Il Segretario Generale Provinciale
Mauro Giannetta
(copia originale firmata agli atti)

