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               Prot.   0249/31 – SG.34 – TON.                                       Roma, 20 maggio 2016 

 

  Al Ministero dell’Interno 
  Segreteria del Dipartimento della P.S. 

         Ufficio per le Relazioni Sindacali  

                                                                  R O M A 
 

 

OGGETTO: Sezioni Provinciali Polizia Postale e delle Comunicazioni. 

 Gravi carenze di personale e di Ufficiali di P.G. 

                       Assegnazioni vincitori 26° Corso Vice Sovrintendenti 

                       6° Ciclo di formazione. 

 
 RICHIESTA INTERVENTO URGENTE 

 

Sono giunte a questa Segreteria Generale SAP numerose segnalazioni da 

diverse sedi relative alla tematica in oggetto evidenziata. 

Nello specifico si vuole porre l’attenzione sulla disperata e gravissima 

situazione di disagio e stress in cui si trovano ad operare i pochissimi operatori 

“supersiti”  rimasti in servizio nei predetti uffici di Polizia. 

La situazione, che si sta di giorno in giorno aggravando, malgrado le 

smentite ufficiali, è frutto di un malcelato disegno, di come il Dipartimento 

della P.S. stia in modo surrettizio e strisciante procedendo allo smantellamento 

delle Sezioni Polizia Postale, attraverso una lenta agonia, segnata dallo 

svuotamento di detti Uffici, non assegnandovi più alcuna aliquota di personale 

né tantomeno sostituendo quello trasferito altrove e/o collocato in quiescenza. 

All’interno di questo contesto risulta ancora più grave la mancata 

riassegnazione a dette Sezioni dei colleghi, già ivi in servizio e che hanno 

superato il concorso da Vice Sovrintendenti, i quali pur avendo manifestato la 

volontà di continuare a prestare la loro opera i qualità di Sovrintendenti presso 

detti Reparti, carenti di Ufficiali di P.G.,  sono stati per scelta del Dipartimento 

destinati alle Questure.  
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Appare evidente che tale arbitraria redistribuzione comporti 

un’incolmabile perdita di professionalità ed esperienza, acquisite con grande 

sacrificio dai singoli operatori,  causa non solo di un inesorabile disservizio alla 

comunità ma anche di un grande senso di sconforto e di abbandono tra il 

personale superstite (in media 4/6 operatori per Sezione ed in molte sedi senza 

alcun Ufficiale di P.G.)  non più in grado di fronteggiare adeguatamente la 

crescita esponenziale dei carichi di lavoro, con situazioni da gestire molto 

delicate, proprio per la peculiarità dei fatti/reato, che la legge prevede siano ad 

esclusivo appannaggio della Specialità della Postale, quali cyber-terrorismo, 

pedopornografia on line,  adescamenti di minori in rete, cyber bullismo, ecc. 

ecc. 

Per quanto sopra esposto, questa O.S. richiede un urgente intervento di 

codesto Ufficio presso le competenti articolazioni dipartimentali al fine di 

provvedere ad integrare e ripianare gli organici delle Sezioni in argomento, 

tramite l’immediata assegnazione  di personale  proveniente dalla medesima 

Specialità della Polizia Postale e delle Comunicazioni. 

 

In attesa di un urgente cenno di riscontro si porgono distinti saluti. 

 

    

     IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                              - Gianni Tonelli – 

 


