
DTPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMJNE 

DELLA POLIZIA D! STATO 

OGGETTO: Impiego del personale specializzato addetto ai Gabinetti Provinciali di Polizia 
Scientifica ed ai Posti di fotosegnalamento. 

AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA 

LORO SEDI 

Nel corso di una verifica degli organici del personale dei Gabinetti Provinciali di 
Polizia Scientitìca e dei Posti di fotosegnalamento, è emerso come alcuni operatori siano 
stati destinati ad altri uffici delle Questure di appartenenza, senza che fosse stato richiesto il 

. necessario nulla osta, come previsto dalla disciplina vigente1, al Servizio Polizia Scientifica 
che, al più, è stato informato a trasferimento avvenuto. 

E' noto come il molo degli operatori del settore in argomento sia diventato 
particolarmente importante negli ultimi anni, non solo per far fronte ad esigenze correlate 
alla prevenzione e repressione dei reati, ma anche alle accresciute problematiche relative al 
fenomeno dell'immigrazione. Né va sottaciuto il loro prezioso contributo nei servizi di 
ordine pubblico. 

Con questa consapevolezza si è proceduto ad implementare gli organici per fornire 
alle SS. W. un supporto il più possibile adeguato sia sotto il profilo quantitativo che 
qualitativo. 

Giova, ancora, rammentare come l'acquisizione della qualifica di video
fotosegnalatore e dattiloscopista avvenga mediante la frequenza di un corso della durata di 
quattro mesi ed il superamento r di un esame finale. Tutto ciò comporta un investimento 
notevole in risorse umane, strumentali e finanziarie, senza contare che ogni operatore così 
formato viene, di conseguenza, sottoposto ad un regime amministrativo contabile che è 
soggetto a rettifiche qualora non si esercitino più le specifiche funzioni. 

Nel predisporre il corso straordinario che è in fase di ultimazione, in linea con le 
direttive impartite dallo scrivente, il Direttore del Servizio Polizia Scientitìca sì è rapportato 

1 Circolare n.123D/26/l9/l2°/03 del7 marzo 2003. 
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con i Questori delle sedi più inferessate a interventi di rafforzamento per tàr fronte a 
sopravvenute esigenze territoriali, condividendo il più possibile la scelta dei frequentatori 
soprattutto sulla base delle loro effettive motivazioni. 

Quanto fin qui rappresentato rende evidente la necessità di valutare attentamente 
l'opportunità di assegnare ad altri incarichi il personale in questione. rendendo partecipe il 
Servizio competente, il cui nulla osta dovrà intendersi come condivisione delle esigenze 
prospettate e non un mero adempimento burocratico. 

ILDI TRALE 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

123D/26/ì 9/l2Al03 Roma, 7 marzo 2003 

OGGE1TO: Impiego del personale specializzato addetto ai Gabinetti Provinciali di Polizia 
Scientifica. 

AI SIGG. QUESTORI 
LORO Sl1:DI 

ll supporto tecnico - scientifico nelle molteplici attività correlate alla prevenzione c 
repressione dci reati è divenuto momento imprescindibile per il contrasto ai crimine. 

Le diversificate attività istituzionali di i.nvestig-dl'ione tecnica, d'iniziativa o a richiesta 
deH'Autorità Giudiziaria, conferiscono valenza, a volte determinante, per l'accertamento delle 
responsabilità penalì. 

ln tale contesto, da tempo, si è reso necessario implementare gli organici del pèrsomde di 
Polizia Scientifica ed unifonnare 1e metodologìe di intervento e di analisi, con la utilizzazione di 
attrezzature che richiedono specifiche cognizioni tecniche ed esperienza operativa. 

Tanto premesso, nel richiamare le direttive im~ eon citco1an flr.l230/1S02-12A del 
26 giugno 1986 e Nr. 123/D/400-3-12A del 14 aprile 1992, appare necessario conferire la massima 
attenzione alla gestione del personale che espleta ftmzio1ù di ricerca, conservazione ed anaìisi delle 
tracce rilevanti ai fini della sicurezza. 

Pertanto, le SS.LL vorranno impiegare, in via esclusiva, il personale specializzato in 
intcrve:nii cmmessi alle peculiari funz.ioni tecnico - scientifiche ad esso assegnate. 

Eventuali trasferimenti ad altri uffici dovnumo essere wncordati con la Direzione Centrale 
per le Risorse Umane e la Direzione Centrale dc Ha Polizia Criminale. 

Si confida nella consueta ~ensibililji deìle SS.LL. e si resta in attesa di un cortese ce1mo di 
assicurazione. 

11 Capo d Ua Polizia 
Direttore Generale Pu.bblica Sicurez:r..a 

-D 


