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                                             Alla c.a. del Vice Capo Vicario  

                                   c.a. Pref. Maria Luisa PELLIZZARI 

 

Signor Vice Capo Vicario, 

come si avrà modo di riferire, il braccio di ferro tra la Direzione Centrale dei Servizi Tecnico 
- Logistici e la nostra O.S. continua incessante ormai da qualche anno per quanto riguarda la 
difesa dei diritti degli appartenenti al “ruolo tecnico”. 

 Noi come sindacato non abbiamo intenzione di fare un passo indietro perché si tratta 
della legittima tutela dei diritti dei lavoratori ed, anzi, ci aspettiamo che il Dipartimento dia 
nel più breve tempo possibile una risposta concreta e definitiva su quanto sta accadendo! 

La situazione che in questi anni si è venuta a creare ha dell’incredibile e si sono delineate 
due posizioni in netto contrasto tra di loro: da una parte la Direzione Tecnico - Logistici con 
l’aggregazione momentanea di personale appartenente ai ruoli tecnici (con la scusante di una 
riorganizzazione degli Uffici, tra l’altro evidentemente avallata da tutte le sigle sindacali 
maggioritarie ed in un primo momento condivisa anche da noi nella misura in cui avesse 
coinvolto tutti i colleghi di questo ruolo e non i soliti “figli e figliastri”), ma rivelatasi poi, 
secondo noi, una “farsa” in quanto non ci è stato spiegato mai quali fossero le reali esigenze nè 
tantomeno la fine (quale termine ultimo) di questa aggregazione ed il rientro nelle sedi di 
appartenenza; dall’altra c’è stata una assoluta chiusura, opposta anche attraverso il silenzio 
dell’Amministrazione nei confronti di questa O.S. che ha cercato e cerca di assolvere al proprio 
dovere di rappresentanza e tutela dei propri iscritti che hanno, ahi loro, subìto tale 
aggregazione che, da breve e momentanea, sono passati anni senza sapere, ad oggi, quando 
potranno far rientro al proprio Ufficio originario  

Non capiamo bene le reali intenzioni del Dipartimento in merito a questa situazione e 
cosa l’Amministrazione stia aspettando per definire questo momento di “empasse” evidente 
che sta creando non poco malumore tra il personale. 

Come O.S. rivendichiamo ancora una volta lo status del “ruolo tecnico” e delle colleghe 
che stiamo tutelando, quale personale altamente importante e qualificato ribadendo che hanno 
lavorato alla Direzione Centrale dell’Immigrazione e delle Frontiere per circa 30 anni, 
acquisendo padronanza delle pratiche e capacità non facilmente colmabili, ottenendo 
addirittura la certificazione come operatori/formatori MPGWEB, qualifica richiestissima 
ancora oggi dalla Direzione dell’Immigrazione (sembrerebbe ci siano diversi appunti fatti al 
Capo della Polizia con le richieste nominative e ciò nonostante non vi è ancora una riposta!).  
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Come noto la Direzione Immigrazione è in costante “emergenza” 
(vedasi la guerra, vedasi i “corridoi umanitari”, vedasi gli sbarchi sempre più frequenti)…una 
Direzione che attinge quotidianamente aiuti di personale anche da agenzie esterne (vedasi 
personale interinale e dell’Agenzia EASO)!  

 

Come sindacato, abbiamo diritto di sapere le intenzioni dell’Amministrazione e 
soprattutto di avere una qualsivoglia risposta! 

Più volte è stata sollecitata la Prefetta VACCARO per un incontro con la nostra O.S., ma 
anziché rispondere ha scelto il silenzio; anche con il dott. TAFURI si è più volte cercato un 
dialogo per capire le dinamiche che spingono ad una scelta piuttosto che ad un’altra, ma anche 
qui la risposta è stata negata! 

Capite bene Sig. Vice Capo Vicario che in questo modo il sindacato non è messa nelle 
condizioni di poter tutelare i propri iscritti, che pur il sottoscritto tutela legalmente, con grave 
nocumento alla O.S. di appartenenza ed all’immagine della stessa.  

Solo a titolo esemplificativo si fa presente che la legislazione attuale dpr 737/81 
(regolamento di disciplina) attraverso l’art.5 p.5 tutela con la “deplorazione” chiunque 
impedisca o limita l’esercizio dei diritti sindacali e questo atteggiamento non aiuta certo a poter 
affermare che la nostra O.S. è stata posta, ad oggi, nelle condizioni di poter esercitare i propri 
diritti a tutela dei propri iscritti (la norma è rivolta anche alla tutela dei sindacati minoritari). 

A tutto c’è un limite! 

L’Amministrazione non può scegliersi gli interlocutori e neppure sfuggire al confronto 
con chi, come noi, cerca solo di tutelare i diritti dei propri associati esercitando il potere 
rappresentativo. 

Ciò detto ci aspettiamo un Suo rapido ed Autorevole intervento significando che questa 
struttura continuerà a battersi per i diritti di ogni poliziotto e lo faremo SEMPRE, in ogni sede 
ed in ogni contesto, con ogni mezzo normativamente a nostra disposizione, ma data la Sua 
sensibilità in favore del personale della Polizia di Stato abbiamo speranza che la strada maestra 
possa trovata ed intrapresa al più presto. 

Cordiali saluti  
  Roma, 27 Maggio 2022 

 
                                                                                                               Il Segretario Generale Provinciale  

                               Luca Andrieri 


