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Federazione SILP CGIL - UIL Polizia 
  Segreteria Nazionale 

 
 

Istituzione della Direzione Centrale della Polizia Scientifica e della Sicurezza 

Cibernetica, la Federazione SILP CGIL – UIL Polizia incontra il Capo della 

Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza per discutere di una 

riorganizzazione della Polizia Scientifica 
 

Nella tarda mattinata di oggi una delegazione della Federazione SILP CGIL – UIL Polizia ha 

incontrato il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza per un confronto sulle 

prospettive della Polizia Scientifica, anche alla luce dell’istituenda Direzione Centrale della Polizia 

Scientifica e della Sicurezza Cibernetica, e sulla valorizzazione del personale ivi in servizio, con 

particolare riferimento agli appartenenti alla Carriera dei Funzionari Tecnici. 

Abbiamo ringraziato il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza per 

la disponibilità offerta alla nostra sigla sindacale di discutere di un tema così importante e attuale sia 

per il personale interessato sia per la stessa Polizia di Stato, atteso che la Polizia Scientifica né è parte 

integrante e qualificante delle diversificate attività: dalle investigazioni alle identificazioni, all’ordine 

pubblico… 

Si è trattata di un’interlocuzione certamente positiva, in cui si è proceduto ad un’approfondita 

analisi di quello che rappresenta la Polizia Scientifica per la Polizia di Stato, attraverso un excursus 

del passato, una disamina critica del presente e una proiezione su quello che dovrebbero essere le 

prospettive future di questo settore ovvero sulla rilevanza di assumere – oggi – scelte strategiche 

(sotto il profilo organizzativo e non solo…) per un maggiore efficientamento della struttura, passando 

per un’imprescindibile valorizzazione funzionale del settore tecnico-scientifico, nella consapevolezza 

diffusa che le tecnologie e l’alta qualificazione assumeranno sempre più, con il trascorrere del tempo, 

una valenza ineludibile per l’attività di polizia. 

Abbiamo esternato l’esigenza, nella costituzione della nuova Direzione Centrale, di non 

limitarsi ad un mero accostamento dei due servizi, Polizia Scientifica e Polizia Postale, ma di cogliere 

l’occasione per una rimodulazione delle loro strutture, prevedendo preliminarmente una fase di studio 

ed elaborazione da parte di uno specifico gruppo di lavoro (che veda la partecipazione del personale 

– ordinario e tecnico - dei servizi interessati), che possa pensare ad una nuova articolazione della 

Polizia di Stato, altamente tecnologica, caratterizzata dalla realizzazione di una struttura integrata 

sia livello centrale sia a livello periferico.  

In merito abbiamo presentato un nostro progetto di riorganizzazione della Polizia Scientifica, 

che vuole semplicemente essere un punto di partenza di quello che, a nostro avviso, potrebbe essere 

la nuova Direzione Centrale e le sue articolazioni territoriali, individuando anche nuovi posti di 

funzione.  

Il Capo della Polizia ha ascoltato con vivo interesse quanto proposto, sottolineando il 

momento propizio per fornire all’Amministrazione dei contributi in merito, attesi i lavori in corso. 

Nel dialogo avuto si sono riscontrati importanti punti di convergenza sulla mission della 

Polizia Scientifica e sull’esigenza di un riconoscimento “pieno” degli appartenenti ai ruoli Tecnici in 

generale e degli appartenenti alla Carriera dei Funzionari Tecnici in particolare, parte integrante e 

qualificante della Polizia di Stato in ragione delle loro competenze. 

In quest’ottica è stata avviata anche la procedura per la revisione della tessera di 

riconoscimento personale degli appartenenti ai ruoli e alla carriera del personale che espleta attività 

tecnico scientifica o tecnica, adottando i medesimi colori utilizzati per gli appartenenti ai ruoli e alla 

carriera del personale che espleta funzioni di polizia, con l’aggiunta di una piccola striscia di probabile 

colore azzurro (o altro colore, ma certamente non più il colore grigio), così come previsto per gli 
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appartenenti ai ruoli professionali della Polizia di Stato, in quanto elemento distintivo richiesto dalla 

legge. 

In ordine alla costituzione di un gruppo di lavoro, il Capo della Polizia, accogliendo 

sostanzialmente la nostra richiesta, ha detto che avrebbe dato corso ad una modalità alternativa che 

vedrà il coinvolgimento delle parti interessate (Polizia Scientifica e Polizia Postale) per un 

costruttivo momento di analisi e proposte propedeutiche alla realizzazione della nuova Direzione 

Centrale. 

L’attenzione e interesse mostrati dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica 

Sicurezza ai temi illustrati e le convergenze di valutazione riscontrate su diversi aspetti, unitamente 

alla costituzione di una sorta di gruppo di lavoro, rappresentano un importante punto di partenza nel 

percorso di valorizzazione della Polizia Scientifica nelle sue diverse componenti, dove – ricordiamo 

– “ordinari” e “tecnici” sono membra dello stesso corpo, per cui negli incarichi di responsabilità e di 

direzione, i Funzionari Tecnici non possono essere posti in secondo piano, a volte anche umiliati nella 

loro funzione, in ragione di un’architettura – opinabile – che vede il fulcro della mission istituzionale ad 

appannaggio degli “ordinari” in danno dei “tecnici”, non vedendo che l’optimum sta proprio in una regia 

condivisa, tenuto conto che la Polizia Scientifica senza gli ingegneri, i fisici, i chimici, i biologi… non 

esisterebbe. 

Roma, 29 luglio 2020. 

 

LA SEGRETERIA NAZIONALE 

                       
 

 


