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AL SIGNOR QUESTORE

TORINO

E per conoscenza
AL SIGNOR DIRETTORE
SERVIZIO CENTRALE POLIZIA SCIENTFICA
AL SIGNOR DIRIGENTE G.I.P.S.

ROMA
TORINO

OGGETTO: Seguito nota 12/6/2017 “Professionalità vincolanti”.

Al fine di chiarire con maggior dovizia la questione del personale addetto alle
attività di polizia scientifica del commissariato di Bardonecchia si ritiene utile addurre:
in merito alla nota di risposta numero 1482/R.S.TO/2017 (che si allega), giova
precisare che per quanto riguarda l’efficienza dei servizi di protocollo stabiliti con
l’ufficio immigrazione, in precedenza quest’ultimo veniva effettuato dai quattro
operatori in questione mettendo in atto le attività di video-foto-segnalatori e Dattilo
scopisti, nell’ambito del Commissariato di P.S di Bardonecchia.
Successivamente, in accordo con il G.I.P.S. di Torino si organizzava un ulteriore
corso di abilitazione interno al fotosegnalamento destinato ad altri sei operatori (per un
totale complessivo di nove abilitati) appartenenti del commissariato. La scelta veniva
determinata affinché non si rendesse necessaria la presenza dei 4 operatori sopra citati.
Al riguardo è opportuno sottolineare che da circa 4 mesi, con l’attuazione del
sistema SPIDER che velocizza e identifica in poco tempo la persona sottoposta ai
rilievi dattiloscopici, si è addivenuti ad una notevole diminuzione delle operazioni foto
dattiloscopiche e antro-promeriche con l’aggiunta che tale sistema è utilizzabile da tutti
gli operanti del servizio di controllo del territorio.
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Ne consegue che, di fatto, la formazione dei quattro operatori della Polizia
Scientifica è stata indirizzata per sopperire con maggiore incisività in servizi di Ordine
Pubblico presso il cantiere TAV di Chiomonte in maniera pressoché totalitaria,
coprendo tutte le attività ad esse inerenti. Ne discende che l’impegno operativo dei
quattro poliziotti della polizia scientifica, in servizio presso il commissariato di
Bardonecchia, concerne attività che nulla hanno a che vedere con la loro
specializzazione.
A tal fine si chiede di impegnare e valorizzare la specializzazione conseguita da
costoro consentendogli di svolgere il lavoro per cui sono stati formati senza ulteriori
deroghe.
Non da ultimo, qualora l’impiego di questi specializzati non fosse più consono
alle esigenze di servizio, si chiede di agevolare o quanto meno esprimere parere
favorevole alle domande di trasferimento legittimamente inoltrate per altre sedi da
codesti colleghi.
In attesa di riscontro si inviano cordiali saluti.
Torino, 2 settembre 2017
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