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Rivisitazione dei programmi di esame per il transito del 

personale che svolge funzioni di polizia non più idoneo ai servizi 

di istituto, che chiede il trasferimento nei ruoli del personale che 

espleta attività tecnico o tecnico-scientifica – ESITO INCONTRO 

 

Il 23 settembre 2014, su convocazione del Dipartimento, si è tenuto un 

incontro tra le organizzazioni sindacali ed il Direttore del Servizio Tecnico-

Scientifico e Professionale, Dirigente Sup. di P.S. dott. Ianniccari, alla presenza 

del Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali, V. Pref. Dott. Ricciardi. 

Dopo una breve introduzione del dott. Ianniccari, il quale ha ribadito la 

volontà dell’Amministrazione di procedere ad una rivisitazione dei programmi di 

esame previsti dal D.M. 29.9.1988 per il transito nei ruoli tecnici del personale 

con funzioni di polizia non più idoneo, al fine di renderli aderenti al progresso 

tecnologico oramai avanzato, si è passati all’esposizione dei pareri delle varie 

OO.SS. presenti. 

Il SAP ha espresso – a tal proposito - parere favorevole, pur sottolineando 

come tale “aggiornamento” - evidentemente da adottare nell’interesse dei 

colleghi interessati che oggi hanno difficoltà a reperire testi che parlino di 

“spinterogeno” o “programma DOS” - debba essere inquadrato in una più 

generale revisione dei ruoli tecnici, ormai da diversi anni vanamente tentata. 

Il parere favorevole del SAP è stato, tuttavia, subordinato alle assicurazioni – 

peraltro fornite dai rappresentanti dell’Amministrazione - che le nuove prove 

d’esame non creino difficoltà maggiori a quelle attuali per il personale non più 

idoneo ai servizi di istituto che transita nei ruoli tecnici.  

Ben consci, tuttavia, che l’oggetto dell’incontro riguardasse la rivisitazione 

(leggi ammodernamento) delle tematiche di esame de quibus, e non la revisione 

del ruolo tecnico, per la quale occorre – peraltro – lo strumento normativo e, 

pertanto, da ingaggiare in una sede non meramente interlocutoria come quella 

della riunione, il SAP ha ribadito il proprio assenso nei termini anzidetti.  


