Segreteria Locale della Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione
- Roma ALLA SEGRETERIA PROVINCIALE
Oggetto: Riorganizzazione del Dipartimento della pubblica Sicurezza
- Osservazioni Informazione preventiva ex art. 25 d.P.R. 164/2002
In merito alla proposta della riorganizzazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ed in
particolare per quanto attiene alla soppressione della Direzione Centrale per gli Istituti di
Istruzione, disciplinata dall’art. 83 ed anche artt. 72 – 82, questa Segreteria Locale chiede che
vengano approfonditi alcuni punti:
1.
2.

Tempistiche e Modalità con le quali verrà soppressa;
Modalità di confluenza di tutte le attività e competenze che vengono svolte all’interno
della Direzione Centrale in un cosiddetto “polo unico”, che prevede per gli appartenenti
alla Polizia di Stato un “itinerario” che va dal reclutamento a quello della formazione e
dell’addestramento, a quello della sua amministrazione e progressione in carriera.

In particolare vi è una “vacatio” dell’art. 83 in tutti gli organigrammi allegati alla relazione
illustrativa riorganizzazione. Pertanto a parere del SIAP è necessario specificare quali, quanti e
dove saranno dislocati i vari Servizi attualmente presenti nella Direzione Centrale per gli Istituti di
Istruzione, rispetto alla nascente Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del
Personale della Polizia di Stato, cosi come è stato fatto per tutte le altre Direzioni Centrali.
Nello specifico risulterebbe una:
 Mancanza della futura dislocazione dell’attuale Ufficio Primo (Affari Generali e
Giuridici), che al momento svolge attività amministrativa, archivio e flusso
dell’attività documentale, nonché delle attività tecniche e di informatizzazione,
infatti non è comprensibile se sarà soppresso o accorpato ed eventualmente a quale
Servizio (Gabinetto / Affari Generali / Contenzioso e Affari Legali);
 Mancanza della futura dislocazione dell’attuale Servizio Corsi con le sue due
ramificazioni, che al momento svolge attività di formazione di primo e secondo
livello (formazione nel ruolo Agenti, Sovrintendenti ed Ispettori ordinari e tecnici),
sia di Base che Specialistica, importantissimo ai fini dell’attuale riordino delle
carriere. Questo Servizio è il centro della formazione e valorizzazione anche del
“profilo identitario” degli appartenenti alla Polizia di Stato che deve essere tutelato.
Allo stato attuale non si capisce se rimarrà con le sue competenze ed indipendenza
o verrà accorpato a qualche atro Servizio;
 Mancanza della futura dislocazione dell’attuale Ufficio Studi e Programmi, che
abbraccia una serie di attività tra cui quella dell’aggiornamento e addestramento del
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personale prevista e garantita dall’art. 20 Accordo Nazionale Quadro, non è chiaro
se rimarrà con le sue competenze ed indipendenza o verrà soppresso o accorpato in
un altro Servizio.
 Mancanza della futura dislocazione dell’attuale Ufficio di Staff Amministrativo
Contabile che provvede a tutti gli adempimenti di programmazione, gestione delle
risorse e spese relative alle progettualità e alla contabilità analitica della Direzione
e agli Istituti di Istruzione: non è chiaro se rimarrà con le sue competenze ed
indipendenza o verrà soppresso e/o accorpato in un altro Servizio.
 In ultimo all’interno della Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione esiste una
progettualità importante denominata sistema SISFOR che abbraccia non solo la
formazione permanente a carattere Nazionale, sia della Polizia di Stato e delle altre
Forze di Polizia (Carabinieri, Guardia di Finanza ed Anci-Polizia Locale), ma
anche l’Aggiornamento Integrato tra le diverse FF.PP.. Il tutto già normato con la
legge n. 48/2017 e ribadito nelle Linee Generali per la promozione della sicurezza
integrata, quale valido ed innovativo strumento per la formazione omogenea ed
integrata, evidenziato anche dalle linee guida del Gabinetto del Ministro
dell’Interno nella nota trasmessa nel settembre 2018. Quindi risulta mancante la
futura dislocazione della predetta progettualità SISFOR ed in quali modalità
confluirà nella nuova Direzione Centrale per gli Affari Generali e delle Politiche
del Personale della Polizia di Stato.
Quindi alla luce dell’assorbimento degli uffici e dei Servizi della vecchia Direzione Centrale per
gli Istituti di Istruzione, a parere di questa O.S. è opportuno , proprio in virtù dei chiarimenti sopra
esposti, che vengano meglio definiti i compiti e la nuova articolazione interna della nascente
Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato,
redigendo e/o aggiornando all’uopo un’organigramma dettagliato comprensivo anche dei nuovi
posti dirigenziali previsti.
Pertanto in previsione della futura riunione del 6 maggio p.v. presso il Dipartimento della P.S., si
chiede cortesemente alla Segreteria Provinciale di Roma, di inoltrare le presenti osservazioni alla
Segreteria Nazionale.

Roma 3 maggio 2019

Il Segretario Locale
Giulini Luigi
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