
 
 

 

D.C.S.A. “COPERTURA” NON COPERTA 
 
 

           Nei giorni scorsi, l’Ufficio delle Risorse Umane del Ministero dell’Interno ha disposto che la 
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga inviasse in aggregazione personale del ruolo 
Agenti/Assistenti e Sovrintendenti/Ispettori (1 agente e 2 ufficiali di P.G. per turno) presso la 
Questura di Milano per concorrere ai servizi connessi allo svolgimento dell’EXPO. 
          Tale servizio di aggregazione è relativo ai periodi maggio-giugno e settembre-ottobre 2015, 
con la previsione di  una durata minima di 15 giorni per ogni operatore.  
          Ovviamente, un simile servizio risulta essere gravoso e sproporzionato in relazione anche al 
fatto che tale Direzione Centrale è fortemente sotto organico avendo in forza quale personale della 
Polizia di Stato in servizio effettivo, solamente 36 Agenti/Assistenti, 7 Sovrintendenti e 22 Ispettori.  
          Appare inconcepibile la ragione di tale aggregazione, anche in virtù del fatto che i primi tre 
colleghi inviati a Milano sono stati impiegati con compiti di ricezione denunce e pattugliamento 
appiedato in uniforme non svolgendo compiti di ordine pubblico come invece specificato nella 
richiesta di aggregazione e ancor più inspiegabilmente relativamente a quanto previsto 
dall’indennità di missione che verrà corrisposta. Il tutto è aggravato dal fatto che tale personale 
viene impiegato in attività non corrispondenti alle specificità loro attribuite dall’Ufficio cui 
appartengono.  
          Si segnala inoltre che, in violazione di regolamenti e disposizioni, mettendo a repentaglio 
l’incolumità personale,  3 dei 4 operatori aggregati, rivestono l’incarico di UNDERCOVER (Agenti 
sotto-copertura), qualifica ottenuta dopo severe selezioni e aver frequentato il relativo corso svolto 
unitamente a personale di altre Forze di Polizia, organizzato da specialisti del BKA, della Royal 
Canadian e della D.E.A. americana.  
           Questa Segreteria di Base non poteva non intervenire per segnalare tali incongruenze e 
chiedere lumi circa la disparita di trattamento operativo con personale  aggregato per il medesimo 
evento ma proveniente da altre Direzioni Centrali. 
           Ad oggi, l’unica variazione apportata alla ministeriale, è la disposizione di aggregare 
solamente personale del ruolo Agenti – Assistenti. 
           Tale decisione appare incomprensibile, andando ad aggravare ulteriormente i carichi di 
lavoro dei colleghi della base, che a breve, come prevedibilmente avviene ogni anno, verranno 
destinati a servizi di aggregazione per altre esigenze. 
            Questa struttura non accetta che venga messa a rischio l’incolumità dei colleghi e che venga 
calpestata la loro professionalità,  per questo metterà in atto tutto quanto sarà possibile per il rispetto 
delle regole.   
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