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Prot. 0085/32-SG34TON         Roma, 2 gennaio  2017   

 
Al Ministero dell’Interno 
Segreteria del Dipartimento della P.S. 
Ufficio per le Relazioni Sindacali 
R O M A 

 

 

 

OGGETTO: DISPARITA’ DI TRATTAMENTO COLLEGHI IN FORZA PRESSO 

LE UOPI PER INIBIZIONE SELEZIONE NOCS  

 

 

Questa O.S. intende segnalare una gravissima limitazione per i colleghi in 

forza alle U.O.P.I, in quanto impossibilitati di fatto a partecipare alla attuale 

selezione per frequentare il corso basico di formazione per operatori del Nucleo 

Operativo Centrale di Sicurezza, come da circ. 333/D.9802 A.B.6.4.4., stante la 

limitazione a permanere almeno 2 anni in sede ed ufficio. 

Tale limite, che non è nemmeno previsto dal bando per la selezione N.O.C.S., 

invero deriva da una mera inibizione relativa all’attuale incarico, prevista da un 

atto non avente forza di legge e del tutto vessatorio per i diritti e gli interessi degli 

appartenenti alla Polizia di Stato. 

Difatti, è lapalissiano che una siffatta limitazione, incidendo direttamente su 

diritti di natura giuslavoristica, non può ritenersi ostativa a progressioni interne o 

miglioramenti professionali nell’ambito della stessa amministrazione di 

appartenenza, rappresentando diversamente una applicazione distorta ed illogica 

del potere pubblico. 

 

È palese, quindi, che le posizioni degli appartenenti alle U.O.P.I., non possono 

costituire un freno alla partecipazione per altre posizioni “migliorative” di 

medesima matrice, anche poiché l’obbligo della permanenza per due anni in sede si  
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intende inerente ai meri trasferimenti e non ovviamente a partecipare a 

selezioni pubbliche interne. 

 

Inoltre, gli appartenenti alle U.O.P.I., per i compiti e le funzioni che 

attualmente svolgono, di per sé rappresentano già i soggetti più idonei per la 

selezione N.O.C.S. apparendo paradossale che piuttosto di godere di un canale di 

preferenza o “riserva” vengono ostacolati a partecipare alla selezione stessa. 

 

Il danno che si profila è duplice, poiché i colleghi in forza alle U.O.P.I. hanno 

un’età media di 30 anni e quindi risulterebbero drasticamente preclusi anche a 

future selezioni per il profilo di interesse, con evidente danneggiamento di 

carattere lavorativo, professionale, curriculare ed economico; sotto altro aspetto, la 

stessa collettività subirebbe un evidente dannoper carenza di efficienza ed efficacia 

del servizio offerto, in quanto dallo stesso risulterebbero esclusi proprio quei 

soggetti più idonei e titolati a prestare detto servizio. 

Da ultimo, tale condizione giuridica si presta a facili eccezioni di legittimità 

per violazione di legge, tra cui la 241 del 1990 e lo statuto dei diritti del lavoratore, 

così come la Carta Costituzionale, nonché per eccesso di potere dovuto ad illogicità 

manifesta e disparità di trattamento. 

 

Infine, risulta palese anche una contestazione in punto di opportunità 

considerando che in un periodo di drammatica allerta terrorismo la popolazione si 

vedrebbe privata della possibilità di beneficiare dell’impiego dei migliori soggetti 

per una mera clausola burocratica interna, con evidenti aberranti conseguenze.  

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

codesto Ufficio presso le competenti articolazioni dipartimentali, al fine di 

provvedere ad una urgente verifica su quanto dedotto, accertando le eventuali  
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inefficienze e illegittimità rappresentate e per l’effetto provvedendo affinché 

sia data pronta soluzione alla vicenda, onde evitare probabili e onerose liti 

giudiziarie avanti all’Autorità giudiziaria competente. 

In attesa di cortese e urgentissimo riscontro, l’occasione è gradita per inviare i 

più cordiali saluti.  

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                             - Gianni Tonelli -      

           


