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Segreteria Roma e Lazio
_______________________________________________________________________________________
Al Capo Segreteria Dipartimento di P.S.
Prefetto S. BRACCO
Alla Direzione Centrale per gli Affari Generali
e le Politiche del Personale della Polizia di Stato
Prefetto G. SCANDONE
Alla Direzione Centrale Serv. Tec. Log. e Gest. Patr.le
Prefetto C. VACCARO
Alla Segreteria Nazionale SILP CGIL
E p. c;
All’Ufficio per le Relazioni Sindacali
del Dipartimento di P.S.
LORO SEDI
OGGETTO: 1^ Divisione Servizio Tecnico Gestionale del Dipartimento di P.S. – Aggregazioni estive,
gravi problematiche. Egregia Prefetta VACCARO, Egregi Prefetti,
questa O.S. segnala l’incresciosa gestione delle aggregazioni estive disposte per la 1^ Divisione del Servizio
Tecnico Gestionale del Dipartimento di P.S.. Aggregazioni avvenute con modalità oggettivamente non
condivisibili, per il numero di personale richiesto, aumentato quest’anno del 100% e con l’individuazione dei
singoli dipendenti dall’alto, senza alcuna considerazione dei Dirigenti responsabili ai vari livelli, soprattutto
ignorando l’economia e le priorità istituzionali della 1^ Divisione. Con il rischio reale di creare concreti
disservizi. Basta immaginare che l’Ufficio in argomento (ex Autoparco di Polizia) deve garantire il servizio di
autista e quindi di tutela di Sottosegretari, Direttori Centrali e altre numerose autorità politiche e istituzionali,
nonché l’approvvigionamento di materiale di consumo in tutta l’Italia, che viene effettuato con i mezzi pesanti
in dotazione, servizi navetta e tante altre mansioni istituzionali. Appare evidente che distrarre dall’alto con
effetto immediato l’operatore già programmato per uno dei delicati servizi indicati, significa mandare in
confusione l’Ufficio e in affanno l’efficienza istituzionale. Inoltre è opportuno sottolineare che il Dirigente, a
causa di un provvedimento d’imperio, vede sconvolta la sua programmazione e la garanzia degli impegni presi
con i numerosi Uffici esterni che da tutta l’Italia fanno riferimento alla 1^ Divisione. Sembra scontato, per
questa O.S., parlare di coordinamento gestionale e condivisione negli obiettivi istituzionali, soprattutto
nell’ambito Dirigenziale, per evitare quelle contraddizioni che mettono in conflitto le priorità dei diversi Uffici,
come avvenuto per la 1^ Divisione. Un’istanza di aggregazione così consistente, presuppone di affidare il
comando dei singoli operatori al Dirigente dell’Ufficio, per evitare appunto di sconvolgere l’economia dei
singoli settori e creare veri disservizi, a maggior ragione se questo si verifica nel periodo della programmazione
feriale. Il SILP CGIL, Egregia Prefetta VACCARO, fa appello alla sua attenzione e sensibilità istituzionale
affinché si affidi la scelta degli aggregati al Dirigente della 1^ Divisione, che saprà sicuramente coniugare con
efficienza le priorità istituzionale con le esigenze dell’Ufficio e del personale.
In attesa di una cortese nota di riscontro si porgono cordiali saluti.
Roma, 23 giugno 2022

Il Segretario Generale Roma e Lazio
Antonio PATITUCCI
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