
 

 

 

 

 

    Segreteria Provinciale di Roma 

 

    S.C.I.P. 2.0. … E’ ora di ricominciare! 
 

 

In data 19 Gennaio c.a. una delegazione della Segreteria Provinciale LeS Roma, 

composta dal Segretario Generale Luca ANDRIERI e dal Segretario locale dello SCIP 

PALADINI DINO, ha incontrato il Direttore del Servizio Centrale Internazionale di 

Polizia (SCIP), Gen.le della G.d.F. IANNI ed il Dott. DEL FERRARO. 

L'incontro, svoltosi in un clima cordiale e sereno, ha avuto come oggetto svariati 

punti, minuziosamente sviluppati da questa O.S. che non solo ha posto l'accento su 

alcune criticità ma ha proposto alla dirigenza anche delle soluzioni per migliorare 

l'aspetto lavorativo di tutto il personale. 

Primo fra tutti si è aperto un ragionamento sulla carenza ormai cronica di 

personale di ogni ordine e grado da inserire nei vari settori della Direzione ed il LeS da 

parte sua si è detto disponibile a farsi promotore presso il Dipartimento insistendo 

sull'assegnazione di uomini già dai prossimi trasferimenti.  

Si è fatta inoltre, richiesta di riconoscere ed inserire entrambe i rientri settimanali 

nelle giornate di missione in modo da poter essere assorbiti nella stessa e, a tale richiesta, 

la Dirigenza ha dato un immediato riscontro e un segno di vicinanza al personale che, 

di fatto, si trova a far fronte poliedricamente sia ai doveri del proprio ufficio, sia alla 

parte estradizionale che coinvolge trasversalmente tutto lo S.C.I.P. e che ne determina il 

cd. “core business”. 

Sempre in ambito estradizionale è stato poi posta l’attenzione ad un necessario 

protocollo ufficiale sui compiti del personale dello SCIP nelle missioni, così da evitare 

disagi durante il servizio e, al riguardo, la proposta è stata accolta positivamente e messa 

tra le priorità delle cose da fare in agenda. 

Altro punto affrontato ha riguardato la parte economica relativa alle missioni, 

quindi le reali difficoltà che il personale deve affrontare, sia in merito alle tempistiche 

eccessivamente ristrette della comunicazione delle missioni, sia per il prelievo presso 

l’Ufficio Cassa del Viminale, unico ufficio competente sul territorio, delle spettanze per 

l’anticipo missione necessario per effettuare la comandata attività estradizionale.  

La Dirigenza ha potuto solo convenire con questa O.S., sul fatto che la 

riorganizzazione del Dipartimento della P.S. ha effettuato un taglio lineare degli uffici 

cercando di recuperare ed accentrare risorse, ma che di fatto ha messo in ginocchio 

Direzioni in cui l’attività predominante è la mobilità del personale che in questo caso è 

internazionale! 

 



 

 

A tale riguardo, si ripropone un incontro con i vertici del Dipartimento della 

Pubblica Sicurezza, competenti per il profilo di interesse, al fine di poter agevolare il 

personale ad un più rapido accesso all’istituto economico spettante, ripromuovendo, ciò 

che in tempi passati era già stato previsto, cioè l’istituzione di un ufficio cassa in seno 

alla Direzione Centrale della Polizia Criminale. 

Altro punto ritenuto importante e portato all'attenzione degli interlocutori, è stato 

lo snellimento del flusso informativo documentale per il quale si è manifestata una 

lentezza nelle procedure di evasione delle pratiche. 

Le, seppur utili, numerose modifiche documentali relativi agli step processuali che 

subiscono, causano una sedimentazione eccessiva del flusso documentale con 

conseguente sovraccarico di lavoro per gli operatori. 

 Al riguardo questa O.S. ha suggerito un doppio binario relativo alla 

processazione della documentazione, una interna ed una esterna in modo da vagliare 

più velocemente il prodotto finito.  

E’ stato inoltre affrontato il problema dei carichi di lavoro, che gravano sul 

personale che, di fatto, con i pensionamenti già effettuati al 31/12/22 e quelli in vista per 

il c.a., saranno ulteriormente gravanti sulle spalle dei dipendenti presenti.  

A tal riguardo la Dirigenza ha riposto fiducia in una più equa ripartizione dei 

carichi di lavoro nella, ormai imminente, riorganizzazione delle competenze in seno al 

Servizio. La riorganizzazione prevede competenze più simmetricamente orientate ad un 

profilo progettuale Europeo favorendo quindi uno snellimento ed una valorizzazione 

dei compiti del personale creando, al momento, il c.d. “meglio paretiano” con le risorse 

disponibili.   

 L’incontro si è concluso con l’auspicio di una fattiva collaborazione improntata 

sui temi pratici e sulla comunicazione, temi che ovviamente appartengono al codice 

genetico di questa O.S. e che, come in questo caso, hanno sempre portato un risultato 

positivo negli aspetti lavorativi del personale della Polizia di Stato. 
 
 
 
 
Il Segretario locale                                                                            Il Segretario Generale di Roma      
   Dino Paladini                                                                                                    Luca Andrieri 
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