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Roma 26 Ottobre 2012

n.92/2012

Ruolo Amministrativo della Polizia di Stato

ci riprovano!!!!
Ancora una volta dobbiamo registrare l’ennesimo tentativo
di “espulsione” del personale dell’Amministrazione Civile
dagli Uffici della P. di S., attraverso l’istituzione del “ruolo
amministrativo della P.S.”.
E’ ciò che infatti prevede il progetto di revisione
ordinamentale del personale che svolge attività tecnicoscientifica o tecnica predisposto dal Dipartimento della P.S.
ove si legge testualmente (pag. 35): “L’attribuzione a tutto il
personale dei ruoli tecnici e dei ruoli professionali della
qualifica piena di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria,
renderà comunque anche necessario rivisitare le
disposizioni afferenti ai requisiti di idoneità fisica ed
attitudinale, nonché ai limiti di età per l’accesso ai predetti
ruoli, che non potranno più essere differenti da quelle che
disciplinano l’accesso ai ruoli del personale che espleta
funzioni di polizia.
La soluzione prospettata renderà, pertanto, opportuna
l’istituzione di un“ruolo amministrativo” - con aliquote
predeterminate ed entro dei limiti percentuali delle
dotazioni organiche dei ruoli del personale che espleta
funzioni di polizia e di quello che svolge attività tecnico –
scientifica o tecnica - ove far confluire sia i familiari delle
vittime del dovere, se privi dei necessari requisiti, sia il
personale non più idoneo all’espletamento pieno delle
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funzioni del ruolo di appartenenza; il personale confluito in
detto “ruolo amministrativo”, privo della qualifica di
agente o ufficiale di polizia giudiziaria, dell’uniforme e
dell’armamento, potrebbe svolgere attività di supporto di
natura strumentale all’espletamento delle funzioni proprie
della Polizia di Stato”.
Al riguardo chiediamo alle altre OO.SS. se non sia venuto il
momento di compattare concretamente la nostra
opposizione, prima che diano il benservito ai 10.000 nostri
colleghi in servizio presso il Dipartimento della P.S.
A tutti i colleghi chiediamo di aiutarci a mostrare la
propria indignazione partecipando il prossimo 10
novembre a Roma alla manifestazione nazionale di
Confsal Unsa in Piazza Santi Apostoli ( appuntamento ore
9,00 in Piazza del Viminale).

CONFSAL UNSA INTERNO

