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COMUNICATO N. 8 del 2016 

 

CONSIGLIO  DI  AMMINISTRAZIONE 

Oltre all'aggiornamento dell'ordine del giorno, che ha consentito anche ai colleghi scrutinabili al 
31 dicembre 2015 di essere promossi, anche l'altra perentoria richiesta dell'UGL e delle altre 
Sigle è stata recepita. 
A capo del Servizio IV è stato posto il Dott. Paolella, che ha esperienze di gestione del 
personale, e su Roma sono rientrati i Dirigenti Superiori ai quali spettava rientrare, in virtù di una 
regola non scritta ma sempre osservata: l'anzianità e la posizione in ruolo. Così la Dott.ssa 
Gagliardi sarà il neo Capo del Servizio Ispettivo e la Dott.ssa Patrone il futuro Comandante 
Regionale del Lazio, lasciato dal Dott. Monaco che diventerà Capo del Servizio I. 
Questa è la dimostrazione che IL RE È NUDO! 
Le "minacce" e le "promesse di allontanamento" ai dirigenti non allineati non si sono 
concretizzate, così come sono naufragati i sogni di chi aveva ricevuto promesse di reggenze e di 
"trasferimenti a scavalco"; tutto è stato possibile soprattutto grazie ai Consiglieri, che hanno 
dimostrato ancora una volta di essere persone serie e di spessore. 
È chiaro da tempo che Patrone sta cercando di mantenere in auge la sua autoreferenzialità 
basando tutta la sua azione "sull'autoritarismo più becero"; ma ora, è altrettanto palese che può 
vantare solo ed esclusivamente una condizione gerarchica migliore rispetto agli altri dirigenti, 
avendo perso la stima e la considerazione dei più, se non di tutti. Forse anche dello stesso 
Ministro, stufo di dover leggere le sue "performance" amministrativo-gestionali, incomprensibili e 
spesso illegittime, se non quando “illegali” come sembrerebbe trapelare dagli articoli di stampa 
che parlano della vicenda Est Sesia. 

PERCHÈ  HO  FATTO  DOMANDA  PER  PASSARE  NELLA  POLIZIA  DI  STATO 

Avrete avuto modo di leggere una comunicazione dal titolo "RIBADIAMO IL NOSTRO NO ALLA 
MILITARIZZAZIONE FORZATA" firmata da me e da altri segretari generali, accompagnata dalle 
nostre istanze di passaggio nei ruoli della Polizia di Stato. 
Personalmente ritengo di non poter accettare passivamente che qualcun altro possa decidere il 
mio futuro lavorativo, soprattutto un governo composto in parte da personaggi che hanno posto 
gli interessi personali e familiari ed il business davanti a quelli generali dei Cittadini. 
Non posso accettare passivamente che un Dirigente Generale, di nuovo finito nella cronaca per 
vicende giudiziarie, possa scrivere in quale elenco devo essere collocato senza confronto. 
Io vorrei continuare a svolgere il mio lavoro nel CFS, ma non devo illudere i Colleghi, perché 
sappiamo bene, tutti, che la sopravvivenza del Corpo, in questo scenario politico, è 
estremamente utopistica; allora proverò ad inseguire quella che per me è l'alternativa migliore: 
continuare a lavorare in una forza di polizia ad ordinamento civile. Ed ho intenzione di battermi 
per questo. L'unico atto formale esistente è la legge 124/2015. Il decreto legislativo sta facendo il 
suo iter, ma oggi è ancora un pezzo di carta, ha lo stesso valore della Scottex. Quindi, è possibile 
e legittimo fare istanza di transito nella Polizia di Stato; non verrà valutata? Probabile. Se non 
altro avremo lanciato un ulteriore messaggio politico al Viminale ed al Quirinale:  
NON CI ARRENDEREMO MAI! 
Fate come me, compilate la domanda e consegnatela ad uno dei nostri dirigenti sindacali, 
penseremo noi a recapitarla ai destinatari. Se saremo in molti, "faremo molto male", 
potremmo rimettere davvero tutto in discussione, perché la Polizia di Stato, a fronte di un 
ampio numero di richieste, potrebbe riportare sul tavolo tecnico l'intero pacchetto. 
I segretari di SAPAF e SNF senz'altro spiegheranno ai loro iscritti il motivo per cui le loro istanze 
non sono insieme a quella dei Responsabili delle altre Sigle.  
 

Roma, 11 aprile 2016                                      
   Il Segretario Generale 

 f.to Danilo Scipio 


