
Servizio Centrale di Protezione - Sala Operativa 
Esito esame congiunto 

Il giorno 7 aprile 2022 presso la “Sala Europa” dell’Ufficio Coordinamento e Pianificazio-

ne delle Forze di Polizia, si è tenuto l’esame congiunto, richiesto dal SIAP, relativo all’istituzione 

di una nuova Sala operativa presso il Servizio Centrale di Protezione della DCPC. 

Il Direttore del SCP Dott. Zupo, facente parte della delegazione della parte pubblica 

presieduta dal Direttore dell’Ufficio Relazioni sindacali dr.ssa De Bartolomeis, illustrava le molte-

plici attività del Servizio stesso, a composizione interforze e che attualmente si trova a gestire un 

numero esponenziale di persone interessate dal programma di protezione, circa 4.755, a fronte 

di un pregresso numero iniziale di 300 unità.  

Per tali motivi si è reso necessario istituire questa Sala operativa, che fungerebbe  da 

pronto impiego per rispondere alle esigenze degli uffici periferici delle FF.PP.; nello specifico tali 

soggetti vengono inseriti nel Sistema Di Indagine (SDI) della Direzione Centrale della Polizia Cri-

minale, Servizio per i Sistemi Informativi Interforze, con una segnalazione di “rintraccio” e con 

l’indicazione, per gli uffici territoriali delle FF.PP., di contattare un recapito telefonico al fine di  

ricevere informazioni di dettaglio. 

Il SIAP chiedendo chiarimenti sul personale interforze impiegato, veniva rassicurato dal 

Direttore che delle 8 unità previste, saranno inizialmente tutte appartenenti alla Polizia di Stato, 

ovvero 4 di recente assegnazione al SCP e altre 4 su base volontaria, che svolgeranno in dero-

ga un “turno in terza” h24 affiancati nella fascia orari 8-14 e 14-20. Da altri 2 operatori, costoro 

invece di altre Forze di Polizia, con la qualifica “Focal Point SDI” , il tutto inquadrato in un perio-

do sperimentale di 6 mesi a partire dalla prima decade di maggio p.v. . 

Si è convenuto inoltre che il turno di aggiornamento professionale verrà spalmato sui 

diversi turni di servizio in modo da concedere agli operatori in questione un giorno libero in più 

al mese e l’adozione dello “straordinario programmato”, fermo restando l’utilizzo di quello 

“obbligatorio” qualora necessario; è stato inoltre ribadito che nell’arco di un mese dovrebbero 

essere consegnati nuovi locali siti al pianterreno della sede del Servizio, allestiti di mobilio e ade-

guate attrezzature tecniche, che dovranno ospitare questa nuova sala operativa.  

Questa O.S. infine, ha sottolineato l’esigenza che venga stabilita al più presto la pianta 

organica del personale per tutta la direzione Centrale della Polizia Criminale, in modo da ga-

rantire il corretto turn over del personale anche con quello delle altre FF.PP. 
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