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MINISTERO DELL’INTERNO 

UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI        

                                                                                                             R O M A 

 

 

OGGETTO: Personale Direzione Centrale Anticrimine e della Polizia di Prevenzione e Aggregazioni EXPO  –  

                  PROBLEMATICHE 

 

Come noto, avranno inizio oggi le aggregazioni del personale della Polizia di Stato presso la sede di Milano per 

lo svolgimento dei servizi connessi all’evento mondiale Expo 2015. 

A tal proposito, questa O.S. contesta le modalità e l’organizzazione con cui sono stati predisposti  tali servizi da 

parte di codesto Dipartimento, con particolare riferimento al personale “preso” dalle dipendenti Direzione 

Centrale Anticrimine (DAC) e Direzione Centrale Polizia di prevenzione (DCPP). 

Risulta, difatti, che il citato personale, assieme a quello della Direzione Centrale delle Risorse Umane e degli 

Affari Generali, è stato catapultato nel capoluogo lombardo senza alcuna informazione né direttiva, eccetto 

l’orario prestabilito per il loro arrivo. 

Nessuno ha spiegato loro turni e tipologia di servizi che effettueranno, soprattutto considerando che si tratta di 

personale che poco ha a che fare con l’ordine pubblico, impegnati a lavorare dietro le quinte in indagini 

strategiche di alto livello investigativo. 

Inoltre, risulta che, sebbene nell’incontro tenutosi con il V. Capo Vicario Pref. Marangoni fosse stata assicurata 

la corresponsione del trattamento economico di ordine pubblico, con la nota in allegato e diretta alle Questure 

di Roma e di Genova,  codesto Dipartimento – nel richiedere l’aggregazione di 4 dipendenti per le esigenze di 

Expo 2015 – ha comunicato che il relativo trattamento economico sarebbe stato quello di missione. 

Alla luce di quanto precede, nel contestare l’operato di codesta Amministrazione nell’insana gestione del 

personale inviato a Milano per le esigenze connesse all’evento in oggetto, questa O.S. chiede, altresì, a codesto 
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Ufficio una formale presa di posizione in merito alla discrasia che si è creata circa lo spettante trattamento 

economico, all’uopo assicurando quello di ordine pubblico anche agli operatori convocati con l’allegata nota. 

In attesa di un cordiale cenno di riscontro, si porgono distinti saluti. 

                                                   

              IL SEGRETARIO GENERALE  

                                                                                                                                - Gianni TONELLI –                                                                                           


