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Prot. 0578/33 – SG.34 – TON.                                                Roma, 14  febbraio 2018 

 

 

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

 

 

 

 OGGETTO: ISTITUZIONE MINI CNAIPIC PRESSO OGNI PROVINCIA 

 Richiesta di chiarimenti 

 

 Il Sap ha appreso da vari articoli di stampa che pare vi sia l’intenzione di realizzare 

in  ogni provincia dei  “mini” CNAIPIC (Centro Nazionale Anticrimine Informatico per 

la Protezione delle Infrastrutture Critiche gestito dalla Polizia Postale), ai fini di 

contrastare cyber attacchi. 

 Invero, secondo quanto dichiarato recentemente dal direttore della Polizia Postale i 

piccoli centri dislocati per in ogni provincia dialogheranno con il Cnaipic vero e proprio, 

consentendo un controllo più capillare del territorio, garantendo anche maggiore 

prossimità agli attaccati. 

 Sul punto è quasi pleonastico sottolineare come la prevenzione e la tutela delle 

infrastrutture critiche è di estrema importanza, considerate le necessità di prevenzione e 

repressione dei crimini informatici, di matrice comune, organizzata o terroristica, che 

hanno per obiettivo le infrastrutture informatizzate di natura critica e di rilevanza 

nazionale. 

 Atteso che il Sap ha da sempre fortemente sostenuto la validità e la necessità di 

implementare le funzioni e i servizi della polizia postale, considerando anche il drastico 

aumento di reati legati all’informatica (primi fra tutti quelli di stampo terroristico nonché  
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di carattere pedopornografico) – avendo in tal senso contestato vigorosamente ogni 

determinazione di chiusura dei uffici territoriali nell’ottica della spending review  – 

riteniamo utile e necessario avere conoscenza di ulteriori informazioni e ragguagli circa 

gli istituendi uffici in oggetto. 

 Per tale motivo si richiedono a Codesto Ufficio le necessarie informazioni e 

chiarimenti circa la diffusione provinciale dei c.d. “mini cnaipic”, anche relativamente 

alla loro collocazione, alle funzioni specifiche attribuite agli stessi nonché alle modalità di 

accesso e selezione per il personale interessato. 

 In attesa di cortese celere riscontro si porgono cordiali saluti.   

 

 

             IL SEGRETARIO GENERALE 

           Gianni Tonelli 

                  


