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COMUNICATO
Polizia postale “enne punto zero”: lo stato attuale, aspetti critici
La nuova Polizia postale con una prestigiosa manifestazione, festeggia il suo ventennale
alla presenza, oltre che dei vertici del Dipartimento, del Presidente del Consiglio e del Ministro
dell' Interno. Prima di allora la vecchia Polizia Postale, nata tristemente dall’eccidio brigatista
dei colleghi Lanari e Scavaglieri in via Prati di Papa a Roma, era esclusivamente una polizia di
sicurezza, in uniforme e specializzata in scorte valori su gomma e ferrovia. In quegli anni di
scorte e antirapina, e’ doveroso ricordare che molti colleghi, taluni ancora in forza a questo
Ufficio, hanno messo a repentaglio le loro vite, ingaggiando conflitti a fuoco con criminali
senza scrupoli, sventando efferati atti delittuosi a danno dell’utenza e dando grande risalto alla
Specialita’ su scala nazionale. Dopo di allora la nuova Polizia postale, con l’avvento della
criminalità informatica, la nascita del Servizio Centrale e l’evoluzione societaria delle Poste
Italiane, divenne quasi totalmente polizia giudiziaria e tutti quei servizi di scorta, vigilanza
automontata e fissa, nonché di repressione dei soli reati di corrispondenza e polizia
amministrativa, vennero gradualmente liquidati. In tale ottica al fine di ottimizzare la p.g. e
soprattutto, fronteggiare l’esponenziale numero di denunce informatiche, segnatamente in
codesto Compartimento, con un importante collocazione geografica, nella prima decade degli
anni 2000 venne istituito l’uff. denunce con personale fisso e successivamente creata una
squadra, sostanzialmente di p.g. esterna, ubicata presso la sede di viale Europa di Poste Italiane
utile sia come collegamento e rappresentanza in tale ente, sia soprattutto per decongestionare,
nel rispetto anche della Legge 81/08 , gli affollati vani di viale Trastevere, soluzione questa
all’epoca fortemente sollecitata ed ottenuta dal SIAP.
Il trapasso condiviso ed anche indicato dalla Direzione Centrale era dunque quasi
compiuto, insieme al consolidarsi della prassi investigativa. In particolare per la Polizia Postale
della Capitale rimaneva da risolvere gli impieghi relativi al C.d.g., che nella necessita’ di
sopperire alle assenze dei colleghi turnisti, ancora costituivano un residuale “gap” per tutto il
personale, ormai prevalentemente proiettato verso la p.g.
Oggi all’alba di un ulteriore stadio evolutivo della Specialita’ come progettato dal Servizio, in
un quadro estremamente in divenire, in cui nuove figure di reato e allarme sociale lanciano sfide
investigative importanti, che coinvolgono maggiormente la funzione di p.g. sino a saturarne le
risorse, sembra che invece molte cose tornino indietro. Con la ripresa dei servizi di autoradio, in
conseguenza dei nuovi accordi assunti in convenzione con la societa’ Poste, al Compartimento
di Roma viene attuato un impiego numericamente insostenibile a confronto delle reali risorse, a
carico sia del settore burocratico che di quello operativo, a cui viene aggiunta l’abolizione
dell’U.d. con personale fisso, nonché la fusione della squadra dell’Eur accorpandola ad
un'altra, creando così un concentramento di 35 unita’ in una singola articolazione (i numeri di
un organico di un Compartimento minore), unitamente all’istituzione di una ulteriore sezione
dedicata all’antiterrorismo cibernetico, con l’effetto anche di comprimere nuovamente
personale in cubature ristrette.
E’ stato infine proprio in connessione a tale scenario globale così sovraccaricato, nonche’
complicato da recenti modifiche dell’alta giurisprudenza, riguardanti le competenze
giurisdizionali, che in questa sede il conseguente riadattamento delle metodologie

investigative e l’adozione di modelli di lavoro importati da contesti diversi da quelli della
Specialità, finiva inoltre per causare ulteriore affanno e disorientamento nella p.g. L’afflusso
sempre in crescita di notizie di reato in tale clima, il non funzionante procedimento telematico
delle denunce online, cui nessuno ha mai messo mano ed il sempre auspicato e irrealizzato
coordinamento con gli altri presidi di Polizia da parte della Specialita’ , ha continuato a
produrre sempre maggiori ed insostenibili carichi di lavoro, con conseguenti forti disagi per gli
operatori.
Ecco pertanto che oltre agli impegni naturalmente previsti: teste tribunale, attivita’
esecutive di p.g., aggiornamento e addestramento, tutti i colleghi della Polizia postale di Roma e
molto probabilmente non solo di Roma, si trovano a fare oggi C.d.g., domani U.d., quindi una
settimana di autoradio, poi autista a disposizione e via dicendo.E soprattutto la p.g., funzione
centrale così come giustamente concepita ed a cui dovrebbe dedicarsi concentrazione ed
assiduita’, con tutte queste interruzioni che sfociano nel dimezzamento dei tempi dedicabili
all’effettivo, diviene paradossalmente il “supporto” ad una serie di servizi vari e
quotidianamente mutevoli.
A questo punto occorrono coscenziosi correttivi da parte della Dirigenza.
E’ evidente come tutte le sopra esposte criticita’ si intreccino fra loro, come pure siano
interconnesse le responsabilita’ alle cause esterne e come allo stesso modo vari appaiano gli
attori istituzionali che compongono questo scenario, i quali in misura differente, in ambiti e
livelli diversi, possono e debbono essere coinvolti al fine di un autentica definizione. Molto
pero’ puo’ e deve essere fatto in questa realta’ locale, mentre altre questioni superano invece
tale contesto e sono destinate ad essere senz’altro rimesse a chi di dovere. Per questo motivo, a
seguito delle risultanze di una partecipata assemblea sindacale del SIAP con i colleghi del
Compartimento capitolino e nel solco di quanto gia’ espresso in precedenti occasioni, questa
O.S. assicurando un’adeguata attenzione ed azione del Sindacato, per portare oltre l’intervento
della scrivente Segreteria, ha recentemente incontrato e ha richiesto al Dirigente un forte
impegno. Impegno finalizzato a risolvere le problematiche presenti nell’ambito di codesto
Ufficio, con lo sforzo di rettificare, ovvero ottimizzare i precedenti aggiustamenti a suo tempo
disposti, anche alla luce dei riscontri operativi concreti, trascorsi ormai diversi mesi
dall’attuazione del programma di riorganizzazione (c.d. governance), voluta dal dr. Zupo.
Allo stato attuale si ritiene senz’altro opportuno rimettere mano all’organizzazione di
lavoro delle Squadre, dei carichi di lavoro e della liquidazione della massa di arretrato. Da
questa O.S. e’ stato infine chiesto il ripristino di un aliquota fissa per l U.d., nonche’ la
ragionevole riduzione delle autoradio, visto che queste ultime non sono organicamente
quantificate dalla convenzione e che comunque sotto il profilo logistico, scarseggiano le vetture
da mettere su strada. Quindi la soppressione dell’autista a rotazione e il reimpiego di quelle
postazioni di lavoro svuotatesi all’Eur , per consentire di nuovo il rispetto degli spazi assegnati
al personale.
Da parte del Dirigente, il SIAP ha raccolto per la maggior parte di queste istanze, una
interessante apertura e apprezzabile disponibilita’ ad accogliere le descritte proposte in chiave
positiva. E’ in tal senso, che ferma restando l’intenzione di intraprendere un opera di forte
sensibilizzazione, per porre alcune questioni presso altre sedi, il SIAP confiderà affinche’ senza
indugio, quanto oggetto di condivisione con la Dirigenza e frutto del presente confronto, porti
realmente ad una soddisfacente soluzione e soprattutto a dirimere le palesi criticita’, sui cui
auspicabili risultati e tempistiche, il SIAP permarra’ come sempre molto attento, sebbene
nell’ottica di quella fattiva collaborazione finalizzata al bene dei Poliziotti e nello spirito di
servizio verso i Cittadini.
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