
 
 
 
 
 
Prot. nr. 138 /2015 Seg. Reg. – Prov.                                                          Roma,  4 giugno 2015                      
 
 
Oggetto:  Funzionari della Questura di Roma promossi Primi Dirigenti e relativo  
                  veto per un loro rientro o assegnazione nella Capitale.         

 
 

Al Sig. Prefetto Alessandro Pansa 
                          Capo della Polizia - Direttore Generale della P.S. 

                    Dipartimento di P.S. - Ministero dell'Interno 
                                                    Roma 
e, p.c. 
                                                    Al Sig. Questore di Roma dr. Nicolò D'Angelo                                            
                                                    Roma 
 
                                                    Alla Segreteria Nazionale S.I.A.P.                                                                      
                                                    Roma 
 

         
Signor Capo della Polizia,  
  
 contestualmente alla sua nomina a Direttore Generale della P.S. , tra le prime decisioni 
correlate al suo incarico,  vi fu quella non formalmente scritta, ma parimenti efficace,  di 
non destinare i neo promossi Primi Dirigenti  provenienti dalla Questura di Roma a tale 
sede, se non dopo alcuni anni trascorsi lontano dalla Capitale. 
  
 In virtù di tale scelta, da due anni a questa parte, in effetti, i Funzionari che divengono 
Primi Dirigenti, dopo una lunga esperienza e professionalità maturate sulla quanto mai 
problematica piazza romana, si ritrovano automaticamente trasferiti in altre province, 
spesso assai distanti dalla Capitale, con evidente nocumento per le loro situazioni familiari, 
ma soprattutto con significative ricadute sulle strategie da attuare, specialmente in tema di 
Ordine Pubblico, cui la Questura di Roma è chiamata ad affrontare quotidianamente.  
 
   Difatti, privarsi di tali e tante elevate competenze sul territorio capitolino,  si traduce in 
un involontario autolesionismo, dal momento in cui di volta in volta, questi neo promossi 
Dirigenti  vengono sostituiti da loro colleghi che, per quanto esperti, tuttavia ignorano gli 
aspetti più critici delle specifiche dinamiche relative all'Ordine e alla Sicurezza Pubblica 
della Capitale.  
  

Ne discende che,  periodicamente, la capacità di risposta della Questura di Roma alle 
criticità dell’O.P., risenta della mancanza di quelle risorse umane, formatesi 
progressivamente nel contesto sociale locale,  dovendo ripartire da zero con un’altra classe 
Dirigente che non conosce a fondo  i delicati equilibri della gestione dell’Ordine Pubblico 
romano. 

SEGRETERIA PROVINCIALE DI ROMA E REGIONALE DEL LAZIO 
Roma, via S.Vitale 15 - tel.0689531512 fax 0646863337 - www.siap-roma.it Siap Roma 

 

http://www.siap-roma.it


 
  

 
 
 
 

 
 

 Tale complicazione si inserisce,  peraltro,  in un’altra peculiarità della Questura di 
Roma e cioè quella in cui il suo massimo rappresentante può essere giustamente 
considerato di passaggio. 
 
  Il Questore, come noto, a via San Vitale trascorre un breve mandato, appena sufficiente 
per rendersi conto della poliedrica realtà, senza avere tuttavia modo e tempo di affrontare 
le problematiche evidenziatesi e dovendo privarsi di una Dirigenza con un bagaglio di 
conoscenze specifiche e di concreta esperienza che concorra ad un più efficace 
dispiegamento dell'azione complessiva dell'Istituzione. 
 

Un’ultima, ma non meno importante osservazione riguarda l’inevitabile mortificazione 
della professionalità di valorosi Funzionari allorchè la guida di importanti Uffici della 
Questura spesso viene assegnata a Dirigenti provenienti  da altre sedi i quali, a nostro 
parere, seppur professionalmente esperti, non potranno certamente offrire tutte quelle 
particolari competenze necessarie per gestire la piazza romana e che si acquisiscono 
esclusivamente dopo  anni di lavoro sul territorio. 

 
Con l’auspicio che le nostre considerazioni possano fornire momenti di riflessione,   

l’occasione è gradita per porgerLe deferenti ossequi.  
 
 
 
 
Il Segretario Generale Provinciale Roma                Il Segretario Generale Regionale  Lazio  
            ( Maurizio GERMANO’)                                                (Fabio MANCINI) 
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