
 

Dalla Segreteria Provinciale di Roma 
Progetto di riorganizzazione del Compartimento 

della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Roma 
Osservazioni 

 
                                                                                        Roma, lì 27 novembre 2017             

            
           OGGETTO: Osservazioni sul progetto di riorganizzazione del Compartimento 
                                  della    Polizia    Postale   e   delle    Comunicazioni    di     Roma. 
 
                    AL SIGNOR DIRIGENTE IL COMPARTIMENTO  

 POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI 
 

                                                                                                     ROMA 
 
In merito al progetto di riorganizzazione dell’Ufficio in argomento (rif. Comp.to 

Polpost Rm prot. 22395/2017 d. 14.11.2017 e successive), il SIAP, nel recepire lo schema di 
cui all’oggetto, raccogliendo l’invito alla costruttiva partecipazione manifestato da codesta 
Dirigenza, con la presente espone i propri pareri, condividendo lo spirito di cooperazione ma 
allo stesso tempo segnalando le criticita’ del disposto, nel rispetto dei principi di efficienza e 
professionalita’ del servizio di Polizia ma a tutela del benessere e della serenita’ del personale 
nello svolgimento degli incarichi ad esso assegnati. 

 
 Senza prescindere dall’importanza riconosciuta da questa O.S. all’attuale  necessità di 

adeguamento ed ottimizzazione del Compartimento della Polizia Postale di Roma, 
inscrivendosi tale lodevole impegno all’interno ed in sintonia con una pianificazione 
evolutiva di piu’ ampio respiro, gia’ prevista in ambito di Specialita’, il SIAP ritiene tuttavia 
primario ed essenziale al fine di risolvere qualunque tipo di progettualita’, che sia davvero 
stabilmente migliorativa, il contestuale se non preliminare raggiungimento di una 
commisurata e sufficiente consistenza della forza organica in dotazione, dei mezzi e delle 
infrastrutture disponibili e della rimodulazione strategica e territoriale delle competenze 
operative e giudiziarie dell’Ufficio. 

 
Da cio’ pacificamente deriva che in attesa di implementi strutturali, fino a quando il 

preannunciato processo di ridispiegamento presso altri reparti, in ordine ad alcuni campi di 
attivita’ e/o materia, non sia stato sostanzialmente avviato, ogni cambiamento e’ auspicabile 
che sia il piu’ possibile prudente e proporzionato, che cioe’, richiamando le stesse parole 
adoperate dall’Amministrazione in molte recenti occasioni, sia “ un’applicazione graduale, 
che assicuri il mantenimento della funzionalita' degli Uffici ”. 

 
 In caso differente infatti, potrebbe incrinarsi quel delicato equilibrio operativo, da 

tempo acquisito con risultati variabilmente apprezzabili, in ogni caso comunque collaudato 



dalla prassi, soprattutto perche’ originatosi non a caso, bensì a suo tempo in base alle scelte 
ponderate negli anni dalle successive dirigenze. 
 
          Risulta dunque evidente, come stante lo stato imperfetto delle disponibilita’ d’insieme, 
la riorganizzazione di codesto Compartimento, secondo la scrivente, possa oggi raggiungersi 
prevalentemente solo in modo tendenziale, poiche’ troppo esteso in tale contesto appare lo 
sforzo di un rinnovamento che sia subito integrale, come non sarebbe tantomeno condivisibile 
un eventuale criterio riformatore, qualora ciononostante, fosse diffusamente guidato dal 
metodo “prova-errore”, ovvero caratterizzato dal principio del “rischio calcolato”. 

 
Seguendo tale ragionamento, come meglio potra’ dispiegarsi , a parere di questa O.S. 

il quadro complessivo, se troppo sollecitato, con il ridurre drasticamente determinate 
articolazioni, data l’economia d’insieme sostenibile, ovvero nel farle cessare 
immediatamente, prima cioe’ di un naturale tempo di adattamento e di un sufficiente 
arricchimento di risorse, unito al conseguimento degli auspicati “affinamenti funzionali”, 
potrebbe portare ad una disagevole e faticosamente reversibile situazione di stallo. 

 
Dall’esame della documentazione in seguito trasmessa, ma principalmente in base a 

quanto direttamente ascoltato dalla delegazione del SIAP presente nel corso del primo 
incontro, si enucleano appresso i seguenti rilievi, improntati alla linea di pensiero sin qui 
espressa, nel dettaglio soffermandosi per esigenze di sintesi, esclusivamente sugli aspetti 
critici. 
 
            Per sopperire ad una situazione di ingorgo e sovraccarico crescente nella ricezione dei 
cittadini, tra l’altro non potendo essere piu’ assicurata la mutua riservatezza, presso le singole 
squadre di P.G., che altresì da iniziali episodi sporadici, vedevano anche con disagi 
ambientali, sempre piu’ comprimere gli spazi di svolgimento della propria principale 
funzione, circa 10 anni fa l’allora Dirigente del Compartimento, Dr. Diego Buso, creo’ il 
primo embrione del futuro Ufficio denunce, che con il tempo, in ragione della successiva 
escalation dei reati di competenza e l’attribuzione ad esso di ampliate funzioni di u.r.p., si 
accrebbe via via di organico.         
                 
            Come gia’ detto, questa Segreteria provinciale ritiene che ancora di piu’ in questi 
ultimi anni, per la peculiarita’ geografica e la speciale natura della citta’ di Roma, distinta da 
un bacino d’utenza che unitamente al territorio provinciale risulta essere il piu’ vasto e 
variegato rispetto alle altre esperienze  nazionali (alle quali non puo’ essere minimamente 
omologato), in ragione del crescente allarme sociale ed incessante diffusione delle fattispecie 
riconducibili alla Specialita’, una integrale ed immediata eliminazione della citata 
articolazione, senza che prima non siano state messe a regime quelle gia’ richiamate 
compensazioni, atte a realizzare il ridispiegamento di alcune competenze presso altri uffici o 
impartite differenti modalita’ di trattazione ed in assenza di congrui e doverosi rinforzi (che 
riportino la forza disponibile alle quote di solo un anno fa, almeno ripianando le considerevoli 
diminuzioni di organico), rischierebbero di provocare di certo grave affanno e ritardo nei 
confronti dell’attivita’ delle sezioni operative di P.G., così di nuovo continuamente e 
metodicamente distolte e distratte dalla loro precipua funzione, in uno scenario piu 
pesantemente aggravato rispetto al passato. 



 
              Benche’ numericamente quasi lineare per tutte, appare comunque apprezzabile 
l’implemento annunciato per le squadre di polizia giudiziaria, ma questo non puo’ costituire 
in modo istantaneo un convincente contraltare alla sparizione dell’Ufficio denunce, in quanto 
se pure si volesse ignorare la macroscopica disparita’ numerica da squadra di P.G. a squadra 
di P.G., in ordine alle percentuali di pubblico quotidiano che sarebbero con tale criterio 
sproporzionatamente spartite tra di esse, a causa della differente “popolarita’” dei distinti reati 
a specifica competenza di ciascuna (così impegnandone alcune molto piu’ di altre, come 
evidentemente non accadeva in presenza di un'unica sezione, dedicata alla uniforme ricezione 
dei cittadini), rimarrebbe il problema della formazione degli operatori di nuova assegnazione. 
 
                Invero, poiche’ tale impegno tradizionalmente poggia su chi e’ veterano nella 
mansione, l’effetto almeno per i primi tempi, sarebbe non solo quello di avere degli operatori 
non pienamente produttivi, ma anche una ragionevole distrazione del personale esperto, 
coinvolgendo intensamente quest’ultimo, poiche’ impegnato nell’opera giornaliera di 
consiglio ed assistenza ai colleghi in fase di apprendimento, data la natura oltretutto 
specialistica della materia. 
 
                 La suddetta problematica inoltre, si allaccia alla annunciata migrazione di 
numerose unita’ provenienti dall’ufficio denunce verso la Segreteria del Dirigente, al fine 
principale di importarvi le esperienze del c.d. “progetto scuola”. Ebbene, a prescindere da 
come una duplice natura d’impiego possa condividere tra colleghi la stessa ripartizione 
d’ufficio, ingenerando possibili incomprensioni, non si afferra il risultato di ottimizzazione 
laddove in sede di ufficio denunce, gli stessi operatori oltre che fare i relatori presso i 
molteplici istituti scolastici della Capitale, con estrema dedizione verbalizzavano querele ed 
esposti ed ora, nella nuova collocazione, non potranno piu in tal modo contribuirvi, essendone 
stati evidentemente sottratti. 
 
         Se infine prendiamo in considerazione che alcuni operatori verranno incaricati 
appositamente di ricevere i cittadini, per indirizzarli poi alle sezioni operative secondo 
esigenza e materia , ci si chiede se queste  risorse adoperate per un opera di filtraggio, che 
sempre e’ stata espletata dal Corpo di guardia, non potevano a questo punto, una volta ormai 
iniziata l’intervista con l’utente, senza produrre inutili ripetizioni, impiegarsi per la successiva 
verbalizzazione, cosi mantenendo un minimo nucleo di ricezione denunce, magari anche con 
l’apporto del ricostituendo nucleo degli autisti a disposizione, peraltro come da programma, 
gia’ predestinati al ricevimento del pubblico durante il disimpegno dal loro ruolo specifico. 
 
          Senza troppo indugiare nel descrivere perplessita’ per le riduzioni al settore Armeria-
automezzi e logistica, gravato da attivita’ anche esterne, come gli spostamenti dei veicoli per 
la manutenzione e il trasporto degli equipaggiamenti nelle sessioni di addestramento al tiro, 
manifestando sorpresa riguardo al radicale dimezzamento dell’archivio, che gia’ in forte 
difficolta’ da tempo, verrebbe ancor piu’ gravato dalla custodia dei reperti, nonche’ rilevando 
la mancanza di almeno un rinforzo per l’Ufficio personale e servizi, termineremo questo 
excursus, per esaminare il preoccupante futuro del Corpo di guardia. 

 



          Malgrado la poca chiarezza sull’assortimento dell’organico, in virtu’ dei numeri 
annunciati e della tipologia dell’orario di servizio e dunque, con riserva di errore da parte di 
chi scrive, nel caso non si fosse ben compreso il progetto, il SIAP e’ fermamente dell’avviso 
che in questo contesto, improntare un turno in quinta sulla base di un singolo operatore 
presente nelle fasce serali/notturne, sia una scelta assolutamente sconsigliabile ed a maggior 
ragione in queste condizioni ambientali, una proposta mai condivisibile. 
             
           Premesso che l’attivita del Corpo di guardia oltre alla vigilanza, data la sua natura di 
centralino, comporta nella realta’ effettuale della Polizia Postale un continuo flusso di 
chiamate telefoniche, che spaziano dalle piu’ originali richieste di informazioni, agli appelli 
piu’ estremi, come per i diffusamente documentati casi di aspiranti suicidi, situazioni 
obbiettivamente impegnative e gravose, da sostenere da soli almeno nella prima fase 
temporale, si obietta che il collega comandato di piantone in un edificio fatiscente e non 
completamente allarmato, non solo carente di adeguate difese passive ma addirittura 
facilmente valicabile e forse penetrabile in piu’ punti, dovrebbe necessariamente porre 
attenzione ai monitor continuativamente, per tutte le ore di servizio, in particolare quelle 
notturne vale a dire le piu’ usuranti, senza poter come stabilito riposare la vista, non potendosi 
alternare con altri colleghi, poiche’ in servizio da solo.  
 
          Aldila’ dell’uscire per necessarie esigenze, da un posto di guardia non munito di 
protezioni o porta blindata ma con lastre all’unica finestra, che non consentirebbero 
opportunamente di evacuare in caso di necessita’, privo di sfinestratura o qualsivoglia vista 
diretta, che permetta di guardarsi completamente attorno prima di aprire la porta, dovendo 
percorrere ambienti  isolati verso l’esterno solo da sottili porte di scarsa consistenza, avrebbe 
sempre comunque la consegna della vigilanza interna dei locali, dovendosi eventualmente 
portare all’esterno ed in  

 

ogni caso, attraversando il cortile per aprire manualmente il distante cancello, almeno nei 
delicatissimi momenti del cambio del turno, notoriamente fatidici ed infelici, come insegna 
la storia degli “ anni di piombo “. 

      Inoltre, la non scarsa memoria di codesto Compartimento, annovera alcune documentate 
situazioni di operatori colpiti da malore e feritisi per cadute, cui il destino sarebbe stato molto 
diverso in caso si fossero trovati da soli in servizio. Ci si chiede cosa potrebbe accadere nel 
preannunciato assetto, se capitasse di nuovo qualcosa di simile, ad un soggetto singolo ed 
isolato, in un contesto senza apertura automatizzata, senza un canale stabile di comunicazione 
diretta. 

          Ed ancora di piu’ cio’ appare profondamente dissonante, in tempi di grande allarme e 
preoccupazione per la grave situazione internazionale, quando ancora agli atti giustamente 
permangono in vigore le recenti e numerose comunicazioni ufficiali e disposizioni di servizio, 
che allertano e richiedono la reattivita’ del personale di guardia, prevedendo eventi di danno 
e aggressione di stampo terroristico nei confronti delle nostre giubbe! 

Nel concludere la presente esposizione, riportando l’attenzione alla riorganizzazione 
strutturale nel suo complesso, in ultimo ma non per ultima si vuole richiamare l’attenzione 
della S.V. in merito all’impatto individuale nei confronti del personale, segnatamente per 



quanto concerne i colleghi direttamente coinvolti nelle singole movimentazioni interne. 
Trattandosi infatti di un  cambiamento, per come dichiarato ed illustrato, riguardante circa 25 
o 30 unita’ / persone, secondo questa O.S. sara’ particolarmente importante offrire agli stessi, 
compatibilmente con le esigenze gestionali e i criteri valutativi, indiscutibile prerogativa 
dell’Amministrazione, una pari opportunita’ professionale di concorrere ed un’attenta 
considerazione riguardo le preferenze particolari in tal modo espresse. 

 
Rimandando ad altra sede gli aspetti puramente esclusivi della titolarita’ di 

contrattazione, qualora eventualmente parte delle modifiche nell’architettura del 
Compartimento influissero sulla variazione degli orari di servizio, si coglie l’occasione per 
porgerle cordiali saluti, nella convinzione che quanto rappresentato sara’ preso nella giusta 
considerazione. 

 
 

                                                                                                        La Segreteria provinciale 
 
 

 
 


