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Protocollo d'intesa sull'art. 36 della Legge 121/1981

DELUDENTE E PREOCCUPANTE
L’INCONTRO CON IL GRUPPO DI LAVORO
Si è svolto oggi l’incontro, che era stato richiesto dalle OO.SS., con il Gruppo di lavoro istituito con
decreto in data 11 dicembre 2018 in seguito al Protocollo d'intesa sull'art. 36 della legge
121/1981, con il compito di individuare i procedimenti amministrativi di competenza del
personale dell'Amministrazione civile dell'Interno negli uffici centrali e periferici del Dipartimento
della P.S..
Quanti pensavano che a breve avremmo avuto, in seguito a questa ricognizione, anche una
puntuale quantificazione degli agenti di polizia indebitamente impiegati in mansioni
prettamente amministrative negli uffici, rimarranno però alquanto delusi.
Il Presidente del Gruppo di lavoro (dott.ssa Isabella Fusiello, ex questore di Trieste) dopo aver
fatto un lungo excursus sulle fonti normative di riferimento ed aver richiamato il protocollo
d'intesa del 15 febbraio 2018, ha precisato che nell’individuare i procedimenti amministrativi di
competenza del personale dell'Amministrazione civile, 1) il Gruppo di lavoro sta tenendo conto
non solo dell’attuale situazione ordinamentale, ma anche dei probabili risultati e punti di
approdo della futura riforma che riguarderà la Polizia di Stato, precisando che non sarà in
nessun caso consentito che agenti di polizia impiegati negli uffici amministrativi (quindi a
prescindere dal grado che ricoprono) possano essere in alcun modo subordinati al personale
civile (neanche nei casi in cui questo abbia una qualifica professionale superiore).
Inoltre, dalle precisazioni dell’ex questore di Trieste, abbiamo appreso anche:
2) che il Gruppo di lavoro intenderebbe farsi promotore (benché non abbia mai ricevuto alcuna
investitura in tal senso) di proposte volte a regolamentare la presenza, la collocazione e le
condizioni lavorative (anche in termine di orario) del personale civile che sarà impiegato
all’interno degli uffici di P.S., in modo da “armonizzare” la propria presenza in ufficio con quella
della Polizia di Stato;
3) per la piena attuazione dell’art. 36 della legge 121/1981 (sostituzione dei poliziotti
indebitamente impiegati negli uffici con personale civile) sarebbe necessaria una apposita
legge delega… che non c’è mai stata.
Ovviamente noi non possiamo concordare con nessuno dei tre punti sopra riportati e ci faremo
promotori di iniziative (presso il vertice politico del Ministero dell’Interno e anche presso
l’opinione pubblica) volte a denunciare il fatto che il Gruppo di lavoro sull’attuazione dell'art. 36
della legge 121/1981, invece di provvedere a quantificare il numero di poliziotti indebitamente
impiegati in mansioni amministrative si sta sforzando in ogni modo per giustificare e rafforzare
la presenza dei poliziotti negli uffici.
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