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Catania, lì 27/04/2018

AL SIGNOR QUESTORE
(rif. nota prot. 30/Segr./2018)

CATANIA

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE S.I.U.L.P.

ROMA

Oggetto: Validazione titoli – Urgenti chiarimenti.

Preg.mo signor Questore
la segreteria provinciale SIULP, in data 2 aprile 2018, Le ha formalmente richiesto copia del
quesito inoltrato, al Dipartimento della P. S. - Direzione Centrale per le Risorse Umane Servizio
Dirigenti, Direttivi ed Ispettori, da parte dell’Ufficio del Personale della Questura di Catania Sezione Stato Giuridico e Avanzamento, in relazione alle problematiche emerse in seno alla
validazione dei titoli per il concorso interno per la copertura di 2842 posti per Vice Ispettore.
Richiesta a Lei rivolta e che, accompagnata da adeguata sintesi, è stata pure inviata alla Segreteria
Nazionale SIULP.
Tra l’altro, questo segretario generale provinciale, già prima della formale richiesta alla
S.V., aveva interloquito, verbalmente, con il Dirigente l’Ufficio del Personale, Dott.ssa
SANFILIPPO, alla quale erano stati ampiamente manifestate le perplessità in ordine alla mancata
validazioni di titoli, di fatto creando una situazione di pericolosa disparità di trattamento del
personale.
La motivazione addotta dal Dirigente era strettamente connessa all’attesa di adeguata,
illuminante ed inequivocabile risposta al quesito … “già inoltrato al Superiore Dipartimento”.
La determinazione di richiedere formalmente copia del quesito alla S.V. è stata, pertanto,
direttamente indicata dalla stessa Dr.ssa SANFILIPPO.
Oggi apprendiamo, nostro malgrado (o forse sarebbe oggettivamente più corretto dire
“malgrado per il personale”), che il quesito tanto agognato purtroppo non riguardava affatto il
concorso per 2.842 posti per Vice Ispettore, bensì quello per 1.500 posti per vice commissario del
ruolo direttivo ad esaurimento, con riguardo alle trascrizioni su foglio matricolare.
La sospirata, quanto non pertinente risposta dell’Amministrazione, resa nota a questa
Segreteria ben 14 giorni dopo la richiesta alla S.V., è stata infatti integrata solo il giorno 17/04,
dopo il Suo diretto intervento presso il Dirigente l'Ufficio del Personale, sebbene riportasse data 09
aprile 2018.
Con il consueto rispetto dei ruoli e delle responsabilità … oggi ci ritroviamo a chiederLe:
delle due l’una!
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Possiamo intendere il gioco messo in atto come la ferrea, inossidabile applicazione pratica
del distacco da tutto e da chiunque, anche a discapito delle carriere, dell’ambizione professionale e
del soddisfacimento dei desideri familiari.
Oppure … il consapevole atteggiamento antisindacale di chiusura, di ostruzione al dialogo e
al confronto con chi, per quanto ci riguarda, mira solo a tutelare gli interessi dei colleghi, senza
tornaconti e pretese di sorta. Chi, tra l’altro, al netto delle note sindacali forse scritte con enfasi e
partecipazione emotiva, ha sempre mantenuto la correttezza nei rapporti e nella forma.
È oggettivamente indigesto percepire il “gioco di ruolo” come un banale “gioco di
strategia”, nel quale gli sconfitti non possono che essere le donne e gli uomini amministrati, e
attraverso i quali si costruiscono anche le carriere.
Sarà altrettanto indigesto ipotizzare che si sia, inconsciamente, fatto passare il tempo fino a
far scadere la più remota possibilità di correzione dei titoli non validati?
Delle due, comunque, l’una! Sempre.
A Lei l’onore di ricorrere a tutti gli strumenti a disposizione dell’Amministrazione per
sanare una situazione con pochi sbocchi, sia sul piano delle pari prerogative del personale, sia sul
piano della correttezza nei rapporti sindacali.
Noi abbiamo già tirato le somme e, non potendo immaginare le inevitabili variabili, ci
riserviamo di attuare ogni iniziativa per la tutela dei diritti delle donne e degli uomini della Polizia
di Stato.
Si rimane in attesa di cortese riscontro e, confidando nel Suo alto e tempestivo intervento,
porgiamo distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
- Maurizio FERRARA –
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