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                                                                                                                             Roma, 27 Maggio 2021 
 

      OGGETTO:     accasermamento del  personale  in  forza agli uffici della Polizia  Postale e delle 
                               Comunicazioni, ubicati nella Capitale 

- Segnalazione e richiesta   -                
                                                                                        AL MINISTERO DELL’INTERNO 

                                                                                       Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni  

  SEDE 
 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE S.I.A.P. 
SEDE 

 

Con particolare riferimento alle recenti immissioni di personale della Polizia di Stato di 
nuovo arruolamento, assegnato alla Polizia Postale e delle Comunicazioni per il necessario “turn 
over” nell’ottica di un opportuno “ringiovanimento” degli organici (processo che appare tuttora in 
sviluppo sebbene con auspicabile e tendenziale incremento), la questione riguardante le 
sistemazioni alloggiative dei colleghi aventi diritto e assieme ad essi, pure di quelli aventi titolo a 
presentarne istanza, oggi assume definitivamente forte motivo di attenzione anche per la Specialita’, 
oltre che come e’ noto, per l’intero tessuto delle articolazioni romane da sempre sofferenti per 
un’annosa penuria di posti letto. 

 La problematica di certo rilevante su scala nazionale, ma da sempre maggiormente sentita 
nella Capitale, sia nel contesto della Questura che in quello del Dipartimento della P.S., si ripropone 
adesso anche nei piu’ ristretti ambiti di lavoro qui posti in esame: senz’altro accentuata in relazione 
alle necessita’ del Compartimento capitolino, se non anche e per le medesime esigenze di codesto 
Servizio (proprio in quanto ubicato a Roma e nel quale emergono oramai pari bisogni a riguardo, 
come ad esempio per il Polo Cibernetico Nazionale, nel cui organico di nuova costituzione sussiste 
personale altrove residente). 

In considerazione del quadro locale gia’ complesso, all’interno del quale in questi stessi 
giorni si sta procedendo ad una revisione del regolamento per la concessione degli alloggi in 
ambiente Questura (la cui conseguente applicazione sara’ certamente causa di mutamenti nella 
mappatura delle disponibilita’ dei posti letto) e soprattutto, nell’imminenza dei trasferimenti e delle 
neo assegnazioni (che verosimilmente si concretizzeranno in due consistenti movimenti annuali, a 
partire dal prossimo mese di luglio), a parere della scrivente Segreteria Provinciale appare 
impellente che codesta Direzione ponga direttamente mano all’argomento, prospettando soluzioni 
atte a sciogliere la criticita’ descritta. 
           Tale autorevole gesto diviene invero indispensabile, proprio a necessaria integrazione e 
risolutivo compendio ai ricorrenti sforzi profusi dai succedutisi Dirigenti del Compartimento (per la 
parte pubblica, diretti titolari di contrattazione decentrata sul territorio provinciale), che negli ultimi 
anni si sono certamente adoperati in lungo e in largo, nella ricerca di sistemazioni alloggiative per i 
loro dipendenti, a fronte pero’ purtroppo di parziali e talora solo temporanei risultati.  
           Risulta pertanto indicato proprio in questo momento, si’ delicato ma anche per cosi dire 
propizio, poiche’ foriero di nuovi assetti organizzativi e logistici, che codesta Specialita’ della 
Polizia di Stato, evidentemente priva di autonome strutture abitative, si attivi dal suo vertice per 
porre un alternativo rimedio alla penosa carenza, appunto interloquendo con il Questore, affinche’ 
chiarito una volta per tutte se sia l’ UTL Questura, l’articolazione all’uopo preposta nei confronti 
della Polizia Postale di Roma, faccia dunque il possibile, si suggerisce, per ottenere con periodicita’ 
indicativamente annuale, una riserva a priori di posti letto per un numero di assegnatari, che sara’ 
ritenuto congruo, da concedersi poi agli aventi diritto o legittimo interesse, in forza alla Polizia 
Postale o in procinto di giungervi. 
            Ritenendo che il risolutivo intervento, che con la presente si invoca, sia oggi assolutamente 
improrogabile, anche e principalmente nel rispetto della dignita’ e della serenita’ dei colleghi, ma 
pure in linea di coerenza con gli importanti progetti e futuri propositi della Specialita’, che fidando 
nella condivisione fattiva di quanto qui esposto ed in attesa di determinanti sviluppi sulla questione, 
si porgono deferenti saluti.                                                                         
                                                                                              LA SEGRETERIA PROVINCIALE                                                                                     
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Prot. Nr. 97.6/SN/21              Roma, 31 maggio 2021 
 
Oggetto: Polizia Postale e delle Comunicazioni  
               Problematiche relative all’accasermamento del personale in servizio a Roma 

    Richiesta d’intervento - 
                        

Al Ministero dell’Interno 
                   Dipartimento della P.S. 
                                      Ufficio per le Relazioni Sindacali 
       ROMA 
 
    E, p.c.  Alla Segreteria Provinciale  
       ROMA 
 
 
            Si trasmette la nota allegata, pervenuta a questa Segreteria Nazionale dalla struttura 

provinciale di Roma e concernente le problematiche alloggiative, che coinvolgono da tempo il 

personale assegnato negli uffici della Polizia Postale e delle Comunicazioni ubicati nella capitale. 

Pur nella consapevolezza che la questione alloggiativa del personale della Polizia di Stato 

rappresenta una criticità, che si sta da tempo affrontando su scala nazionale, maggiormente 

accentuata nelle grandi aree metropolitane come in primis a Roma, si ritiene in ogni caso 

ineludibile che la Polizia Postale (con tutte le sue articolazioni capitoline), essendo priva di 

autonome strutture abitative, sia dotata di una riserva a priori di posti letto, per un numero di 

assegnatari congruo ovvero commisurato agli aventi diritto o agli aventi titolo a presentarne 

istanza. 

Oltreché nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione sociale e benessere 

del personale, ciò si rende altresì necessario in considerazione dell’imminente tornata di 

mobilità, nonché di quelle successive, principalmente riguardanti il ruolo degli Agenti in prima 

assegnazione presso gli uffici romani della specialità in argomento (Compartimento, Servizio e 

CERT), peraltro in incremento di organico nella prospettiva di un’istituenda  Direzione 

Centrale per la Polizia Scientifica e la Sicurezza Cibernetica.  

     Nell’attesa di urgenti riscontri si porgono cordiali saluti.  

 

All. 1 

La Segreteria Nazionale  

 

 

 

Sn/FI 

http://www.siap-polizia./
mailto:info@siap-polizia.com

