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OBIETTIVO RAGGIUNTO 

 
Il LES, rappresentata dal Segretario Generale di Roma, Luca ANDRIERI, il Vicario 

Giuseppe PASTORE ed il Segretario locale Claudio PALMIERI, pochi giorni fa ha 

incontrato i massimi vertici dello S.C.I.P., il Generale dell’Arma dei Carabinieri, dr. 

Giuseppe SPINA, Direttore dello S.C.I.P., ed il Primo Dirigente della Polizia di Stato, dr. 

Andrea DEL FERRARO. 

L’incontro, fortemente voluto dalla segreteria locale quale primo atto del proprio 

insediamento nel panorama sindacale dell’EUROPOL, è avvenuto in un clima sereno e di 

reciproco rispetto; un colloquio che si è contraddistinto per essere stato disteso e positivo! 

Grazie a tale attività sindacale, infatti, abbiamo già ottenuto un reale riscontro da 

parte dei colleghi ed anche da parte della dirigenza che, ad onor del vero, ha manifestato la 

massima apertura e disponibilità nei confronti del sindacato e delle problematiche da noi 

attenzionate in favore del personale. 

Nell’occasione al Generale SPINA sono stati presentati i punti del nostro volantino e 

le necessità del personale in servizio all’EUROPOL con particolare riguardo alla cronica 

esigenza di personale di rinforzo e la necessità di altre postazioni operative per la 

lavorazione delle documentazioni riservate.  

Il Direttore, nel prendere atto delle predette criticità, ha assicurato una soluzione 

tempestiva, impegnandosi a fare personalmente richiesta alle Risorse Umane del nostro 

Dipartimento di nuovo personale e nel contempo si è mostrato disponibile per la creazione 

di n.3 postazioni “operative”.  

Nella riunione, inoltre, si è discusso della questione delle “missioni di estradizione 

Intercontinentali”, considerando il supporto del Dott. DEL FERRARO, il quale ha ribadito 

a sua volta che esiste una tabella unica con una lista pubblica in cui è presente il personale 

di tutto lo S.C.I.P. consultabile in qualsiasi momento da tutto il personale e che, anzi, al più 

presto farà uscire un’apposita circolare in merito. 

Il Generale SPINA nel suo intervento ha elogiato l’impegno ed il lavoro degli 

UOMINI e delle DONNE della Divisione EUROPOL, sottolineando che il lavoro svolto 

attualmente dal personale delle varie Sezioni si sta evolvendo oltremodo dal punto di vista 

operativo e che sarà sempre di più ampio respiro in quanto vi è l’esigenza di aprirsi 

all’EUROPA, per cui il personale dovrà avere un’adeguata formazione professionale per 

una maggiore autonomia ed una velocizzazione delle procedure. 
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