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DISTRETTI DI POLIZIA 

     Il SIAP romano, per il tramite della propria Segreteria Nazionale, a seguito della 

informazione preventiva datata 10.06.2020, a firma del Direttore Ufficio per le Relazioni 

Sindacali, con oggetto la bozza di decreto riguardante l’istituzione dei distretti di pubblica 

sicurezza, ha richiesto l’esame congiunto ritenendo imprescindibile la consultazione con le 

OO.SS. provinciali, come previsto dall’art.27 del D.P.R. n. 164 del 18 giugno 2002.  

    Oggi, dopo l’illustrazione dell’ordinanza di servizio del Signor Questore di Roma, riteniamo, 

come già avvenuto per la nuova dislocazione sul territorio, delle due nuove sedi della Sezione 

Volanti, di condividere il progetto in tutta la sua completezza sollecitando l’Amministrazione 

ad un’accelerazione, al fine di poter giungere, in breve tempo, alla definitiva attuazione. 

     Basti pensare che sono trascorsi, purtroppo, 16 anni dagli ultimi accorpamenti di 

Commissariati, con la conseguente chiusura di strutture in punti nevralgici della Capitale, quali 

“Centocelle” e “Porta del Popolo”, il cui personale è andato ad incrementare la forza di 

“Prenestino e “Villa Glori”, quest’ultimo oggi depotenziato da 110 a meno di 50 unità. 

      La rimodulazione dei Commissariati di P.S. con l’introduzione dei 15 Distretti, l’apertura 

di nuovi Uffici ricadenti proprio nelle zone periferiche dell’area metropolitana capitolina e 

l’accorpamento futuro di Commissariati limitrofi, che oggi soffrono carenze di organico e 

strutturali, sono alla base del nuovo modello di prevenzione e sicurezza per tutti i cittadini. 

       I 15 distretti saranno diretti da un primo dirigente della polizia di stato, che 

inevitabilmente, vuoi per l’estensione del territorio che per il numero di abitanti, nella scala 

gerarchica della Questura di Roma e per le nuove competenze attribuite, sarà una figura di 

spicco a carattere nazionale.  

       A seguito di questa attuazione, i Primi Dirigenti dei Commissariati Prati, Viminale, 

Romanina e San Lorenzo, che rimarranno a dirigere Commissariati di P.S. Sezionali, dovranno 

essere tenuti in considerazione per la loro progressione di carriera. 

        Proprio dalla disamina del primo e secondo distretto riteniamo infatti, che possa essere 

sperimentata una progressione di carriera all’interno del distretto di appartenenza, 

sviluppando conoscenza e competenza del territorio, che  risultera’ successivamente 

significativa nelle relazioni con il municipio.   

         Di fatto viene cosi’ tracciato un percorso di 15 “mini-questori”, con l’esperienza acquisita 

in territori da 150.000 a 250.000 abitanti, in superfici superiori alle intere altre 13 aree 

metropolitane.  

         In questa fase appare necessaria la sapiente illustrazione odierna a tutti i dirigenti romani. 

         Infine, chiediamo la possibilità di porre un tavolo di confronto aperto, per poter 

contribuire con suggerimenti, proprio a riguardo dei carichi di lavoro del personale dei distretti 

e dei commissariati sezionali, elemento vincente del progetto in questione.  

         Purtroppo l’attuazione del decreto sarà senza oneri aggiuntivi, ma sara’ comunque 

necessario uno sforzo da parte dell’Amministrazione, per permettere, dopo l’avvenuto riordino 

delle carriere, l’apertura di tutti gli uffici e la dotazione per il personale, di idonei mezzi e 

strumenti per lo svolgimento del proprio servizio. 
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