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Q uesta estate non ci dà tregua. Non è il caldo che ci 
preoccupa, nonostante in buona parte del Paese le 

temperature stiano raggiungendo picchi al di sopra della 
media stagionale. Ciò che ci preoccupa sono, invece, i 
numerosi servizi che siamo chiamati a svolgere per 
garantire la sicurezza su tutto il territorio.  
Dobbiamo ancora una volta rilevare che la principale 
causa delle difficoltà che stiamo vivendo è la scarsità 
degli organici. 
Nel 1989 le piante organiche della Polizia di Stato 
prevedevano circa 118.000 unità, 
poi per effetto della spending 
review, nel 2015, l’allora Ministro 
della Funzione Pubblica Marianna 
Madia stabilì che gli organici non 
avrebbero dovuto superare le 
106.000 unità. A causa del blocco 
del turn-over oggi siamo circa 
96.000 e, sebbene le assunzioni 
s i a n o r i c o m i n c i a t e , o g g i 
scontiamo gli errori commessi 
nel passato. 
Sono numerose le situazioni per le 
quali, proprio a causa della 
carenza di personale, rileviamo forti criticità.  
Negli hotspot e nei Centri di Permanenza per il 
rimpatrio l’emergenza è ormai costante. Difatti, gli 
sbarchi sono continui, il sovraffollamento dei centri 
comporta che ci siano forti tensioni tra gli ospiti e i 
tentativi di fuga sono all’ordine del giorno. Alle difficoltà 
riguardo alla vigilanza dei centri si aggiungono ora anche i 
lunghi servizi di accompagnamento per la distribuzione 
nei centri del nord Italia degli stranieri giunti in modo 
irregolare in Italia e dei clandestini. Servizi di scorta che 
impegnano i reparti territoriali oltremodo e che, grazie ad 
un nostro intervento, ora saranno svolti nella modalità 
della staffetta consentendo soprattutto agli uffici dai quali 
avveniva la partenza di non doversi sobbarcare tutta la 
scorta per l’intero percorso. 
In Liguria, la nostra segreteria Regionale è stata costretta 
ad organizzare in tutte le province della regione una serie 
di manifestazioni davanti alle prefetture per 
denunciare le gravi carenze di organico che stanno 
costringendo la Polizia Stradale, soprattutto sulle 
arterie autostradali, a gravosi e pericolosi turni di 
servizio. Infatti, la particolare conformazione delle 

autostrade e la coincidente presenza di numerosi cantieri 
stanno mandando in tilt quasi quotidianamente la 
circolazione stradale. Oltre a tutto ciò, dal 16 agosto sino 
alla fine del mese un tratto di autostrada nei pressi della 
città di Genova verrà completamente chiuso per 
permettere i l compimento del le operazioni di 
manutenzione all’interno di una galleria. È chiaro che per 
affrontare tale situazione serviranno importanti rinforzi che 
consentano di impiegare più pattuglie sia sulle tratte 
autostradali sia, soprattutto, sulla viabilità ordinaria. 

In grande difficoltà sono anche 
quasi tutti i Reparti Mobili 
distribuiti sul territorio. I servizi in 
cui sono chiamati ad operare sono 
davvero numerosi, si pensi ad 
esempio alle vigilanze ai centri di 
permanenza, ai servizi di ordine 
pubblico presso i cantieri della 
TAV, alle numerose manifestazioni 
che si svolgono ogni giorno, 
nonché agli eventi relativi al G20 
che si stanno organizzando 
periodicamente nel nostro Paese. 
A causa di ciò, stanno saltando, 

ferie, riposi, e programmazioni settimanali. Per questi 
motivi, riteniamo sia necessario che al più presto sia 
organizzata una riunione presso il Dipartimento della 
P.S. al fine di definire con chiarezza le modalità di 
impiego del personale dei Reparti Mobili. 
Inoltre, tutte le località turistiche presenti nel nostro 
splendido Paese si stanno affollando e questo richiede la 
predisposizione di numerosi servizi di controllo del 
territorio. 
Le situazioni sopra descritte riguardano aspetti 
particolarmente eclatanti ed evidenti che stiamo vivendo, 
ma le difficoltà affrontate sono molte di più e ciascuna 
merita la dovuta attenzione.  
Ad ogni modo il filo conduttore pare sia sempre lo stesso: 
la carenza di personale. 
Siamo consapevoli che la politica ne abbia già preso atto, 
ma è indispensabile fare presto e fare di più, sia per il 
rispetto dovuto alla professionalità di tutti coloro che ogni 
giorno scendono sulle strade del nostro Paese sia 
soprattutto, per garantire la sicurezza che tutti i nostri 
concittadini meritano.
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N E W S  B A N D I ,  C O R S I ,  M O B I L I TA ’  E  A V A N Z A M E N T O  C A R R I E R A

POLIZIA POSTALE,  LE T TER A AL C APO DELL A POLIZIA:  
“SERVONO INVESTIMENTI  PER CONTR ASTARE AT TACCHI  HACKER ”

In seguito al recente attacco ai servizi informatici della Regione 
Lazio, abbiamo scritto al sig. Capo della Polizia rappresentando la 
necessità che il Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni sia 
dotato dei migliori strumenti tecnologici e informatici, comprese 
una rete veloce e l’accesso a banche dati a pagamento che 
consentano una rapida analisi dei reati informatici e una più efficace 
azione di prevenzione e contrasto degli stessi, nonché di figure 

professionali sempre più specializzate. Abbiamo, altresì, posto l’attenzione sull’esigenza che sia fornito un 
quadro chiaro e preciso circa il progetto di istituzione della nuova Direzione Centrale della Polizia Scientifica 
e della Sicurezza Cibernetica, con particolare riferimento alla selezione del personale e all’eventuale 
devoluzione di compiti di sicurezza cibernetica alle Sezioni della Polizia Postale presenti sul territorio.

È stata pubblicata la circolare del Dipartimento di Pubblica Sicurezza 
avente ad oggetto le misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da Covid-19, con particolare riferimento all’uso del 
Green Pass. Con l’entrata in vigore del Decreto Legge 150/2021, a 
partire dal 6 agosto, l’accesso a determinati servizi ed attività sarà 
consentito esclusivamente ai possessori di una delle certificazioni verdi 
Covid-19. Il Dipartimento ha, pertanto, fornito dettagliate indicazioni 
riguardanti l’accesso del personale dipendente alle mense di servizio, 
alle attività di bar e ristorazione, nonché alle palestre, alle piscine e ai 
circoli ricreativi. È stato disposto, in particolare, che le attività connesse 

con la fruizione del vitto sono consentite a tutto il personale purché nel rispetto dei protocolli e delle linee guida 
dirette a prevenire o contenere il contagio. Mentre l’accesso ai servizi di bar/ristorazione per il consumo al tavolo al 
chiuso è consentito al solo personale munito di green pass. Le attività connesse alle palestre e alle piscine della 
Polizia di Stato sono consentite a tutto il personale per ragioni di servizio in base ai protocolli e alle linee guida 
dirette a prevenire il contagio. Ulteriori dettagli nella circolare disponibile sul nostro sito www.sap-nazionale.org

CIRCOLARE DEL DIPARTIMENTO DELLA P.S. SU GREEN PASS E ATTIVITA’ DI SERVIZIO

28° CORSO QUALIFICAZIONE PER CAVALIERE FANFARA A 
CAVALLO: bandito  concorso per la selezione di personale 
appartenente al ruolo ordinario dei sovrintendenti e degli 
assistenti ed agenti per la frequenza del 28° corso di qualificazione 
per cavaliere per le esigenze della Fanfara a cavallo. La domanda di 
partecipazione alla selezione deve essere prodotta entro e non 
oltre l’8 settembre e il corso avrà la durata di sedici settimane. 
2 7 ° CO R S O Q UA L I F I C A Z I O N E P E R C AVA L I E R E : è i n 
programmazione il 27° corso di qualificazione per cavaliere della 
Polizia di Stato. E’ prevista la partecipazione di n. 4 dipendenti appartenenti al ruolo ordinario dei 
sovrintendenti e degli assistenti ed agenti. La sede a concorso è la Questura di Roma – Squadra a cavallo. La 
domanda di partecipazione alla selezione deve essere prodotta entro e non oltre l’8 settembre e il corso 
avrà la durata di 16 settimane. 
18° CORSO DI FORMAZIONE PER ALLIEVI AGENTI TECNICI: dal 13 settembre 2021 al 12 gennaio 2022 si 
svolgerà presso la Scuola allievi agenti di Caserta il corso di formazione per allievi agenti tecnici della 
Polizia di Stato riservato ai familiari delle vittime del dovere risultati idonei ai prescritti accertamenti. 
PROCEDURA DI ATTRIBUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI “COORDINATORE”: è stata avviata la 
procedura di attribuzione della denominazione di “Coordinatore” per i Sostituti Commissari della Polizia di 
Stato in servizio al 1° gennaio 2021 e che alla stessa data abbiano maturato i prescritti requisiti. 

Tutte le circolari sono disponibili sul nostro sito www.sap-nazionale.org
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