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Prot. Nr. 128/SG/16                                                           Roma, 20 luglio 2016 

 

Oggetto: Fanfara della Polizia di Stato. 

                Problematiche. 

 

                                          Al Ministero dell’Interno 

                                  Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

         Direzione Centrale per gli Affari Generali  

     della Polizia di Stato 

                                  Dr. Filippo Dispenza 

                               

   e, p. c.          All’Ufficio per le Relazioni Sindacali  

          

        ROMA 

 

 

 La Fanfara della Polizia di Stato, istituita con Decreto del Capo della Polizia 

del 27 ottobre 2009, com’è ben noto, è un Reparto che svolge prevalentemente 

attività di rappresentanza. In quanto tale, essa trova impiego attraverso le numerose 

cerimonie in cui viene chiamata a dare prova di sé, portando lustro alla nostra 

Amministrazione e dando prestigio ai contesti dalla valenza nazionale ed 

internazionale in cui si esibisce. A circa sette anni dalla sua formale istituzione, 

contestualmente alla quale venne emanato il correlato Regolamento di Attuazione, 

sono via via emerse in maniera evidente alcune criticità, che attualmente non 

consentono al Reparto in questione di espletare la propria attività istituzionale in 

modo funzionale rispetto alle sue competenze, con ripercussioni negative sulla vita 

lavorativa dei propri appartenenti. 

 La nostra Organizzazione Sindacale, dopo aver recepito le disfunzioni patite 

dal Personale orchestrale della Fanfara, punto per punto sottopone all’attenzione di 

codesta Direzione Centrale quegli aspetti problematici la cui risoluzione è da ritenersi 

ormai improcrastinabile. 

• Riconoscimento della specificità 

Sebbene la Fanfara svolga un’attività specialistica nel panorama degli Uffici/Reparti 

della Polizia di Stato, peraltro al pari dell’analoga Banda, gli Operatori che ne fanno 

parte ad oggi non hanno ancora ottenuto il giusto riconoscimento per la peculiare 

funzione svolta; ciò equivale a dire che ottenere il riconoscimento della relativa 
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specializzazione, chiarirebbe finalmente il ruolo di ciascun orchestrale, i cui contorni 

e contenuti ad oggi non sono ancora ben definiti, attribuendogli il dovuto profilo 

professionale, attestando la specificità di fatto conseguita con anni di studio, impegno 

ed esperienza, altresì mantenendo lo status giuridico di Agente di PS ed 

Agente/Ufficiale di PG . Si consideri che a seguito del Regolamento di attuazione del 

Decreto istitutivo della Fanfara, il Personale entrato a farne parte ha dovuto sostenere 

una prova selettiva del tutto conforme a quella prevista per le altre specializzazioni 

della Polizia di Stato, oltre all’oneroso impegno a non chiederne il trasferimento per 

un periodo ben determinato. Pertanto, l’organizzazione del Reparto in questione 

lascia intendere che esso possegga già, a tutti gli effetti, una specificità, sebbene, a 

tale assetto sostanziale  non corrisponda un altrettanto chiaro assetto regolamentare. 

Questa lacuna ordinamentale,  si traduce all’atto pratico nell’incertezza per questi 

colleghi musicisti di poter contare su di un sicuro e stabile incarico, per il quale è 

stata impegnata buona parte della loro vita professionale, con il relativo investimento 

dell’Amministrazione, nel senso che componenti della Fanfara della Polizia di Stato, 

tutti riconducibili al ruolo ordinario e senza alcuna tutela correlata ad una formale 

specializzazione, potrebbero in qualunque momento e per disparati motivi, essere 

distolti dai loro tradizionali compiti per essere destinati ad altre generiche 

incombenze in diversi Uffici/Reparti. Sempre in merito a vuoti regolamentari 

riscontrabili presso la Fanfara, evidenziamo anche la mancata previsione per questo 

Personale a tutti gli effetti svolgente attività specialistica, di quella prevista 

“indennità di rumore”, peraltro già percepita dai colleghi della Banda musicale della 

Polizia di Stato, di cui la necessità istitutiva già trova il dovuto riscontro nei resoconti 

provenienti dalla specifica Commissione ex D. Lgs 81/08 sulla salute e sicurezza del 

luogo di lavoro occupato da questo Reparto. 

 

• Riorganizzazione del personale amministrativo 
Conseguente ad un riassetto di natura specialistica, presso la Fanfara vi dovrebbe 

essere la ridefinizione di quelle risorse umane che svolgono esclusivamente attività 

amministrativa all’interno dell’U.S.T.G./ 1° Settore, dedicandosi all’ufficio servizi e 

del Personale e a quello amministrativo - contabile . Attualmente, coloro che 

svolgono tale attività, loro malgrado sono indebitamente inquadrati come orchestrali 

a causa di una desueta scelta risalente al passato, all’epoca frutto dell’assenza di un 

documento istitutivo della Fanfara e che oggi appare in tutta evidenza obsoleta, col 

deleterio effetto consistente in un computo dei 6 colleghi dediti a servizi burocratici 

tale da ricondurli nella compagine dei musicisti, precludendo per quest’ultima la 
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possibilità di incorporarvi altri Operatori che ne completino l’organico, al momento 

in pratica deficitario di  4 unità, essendo composto a tutti gli effetti da 47 addetti 

compreso il Maestro, anziché 51 come da previsione ministeriale. 

 

• Ammodernamento parco veicoli in dotazione  
Una delle peculiarità del Reparto in parola, è il fatto di costituire un vero e proprio 

gruppo itinerante e, in relazione a questo tipica implicazione lavorativa, è purtroppo 

da rilevare che l’attuale carente e vetusto parco veicoli di cui dispone la Fanfara 

certamente non agevola lo svolgimento dei suoi servizi d’Istituto, impedendole 

talvolta di effettuare trasferte oltre i confini di regioni limitrofe alla propria sede di 

Roma. Difatti, potendosi avvalere solo di un vecchio ed inaffidabile autobus Fiat 

Iveco mod. Tiziano, oltre a due usurati ed insicuri furgoni Fiat Ducato adibiti al 

trasporto degli strumenti musicali, questi musicisti della Polizia di Stato non possono 

affrontare viaggi di media e lunga percorrenza, con il conseguente impedimento a 

recarsi in luoghi ove viene richiesta la loro esibizione. E’ oggettivamente 

sconfortante registrare la mancanza di un valido mezzo, dotato di tutti gli 

indispensabili confort per viaggiare su lunghe tratte, che consenta all’unica Fanfara 

della Polizia di Stato di esibirsi in città oltre il Lazio o l’Abruzzo, malgrado i ripetuti 

e costanti inviti provenienti da altre località. 

 

 In definitiva, alla luce delle citate disfunzioni riscontrate presso questo glorioso 

Reparto della nostra Amministrazione, il S.I.A.P. chiede a codesta Direzione Centrale 

l’indispensabile sostegno per questi operatori e professionisti della Polizia di Stato 

che ad oggi non si sentono confortati e sicuri nello svolgimento del loro importante 

mandato, auspicando i risolutivi provvedimenti ministeriali volti a restituire loro la 

reclamata dignità professionale. 

 Cordialità 
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