
 

sezioni di pg: 

Si è riunito il giorno mercoledì 17 aprile, alla presenza del Segretario Nazionale Gianluca Vitale, il 
gruppo di lavoro costituito dal Sapaf, per discutere ed approfondire le problematiche del personale 

operante nelle sezioni di p.g. presso le Procure della Repubblica. 
All’incontro hanno partecipato diversi e numerosi responsabili e componenti delle varie sezioni di p.g. 

provenienti da tutta Italia che, attraverso l’esperienza personale maturata nella nuova realtà 
professionale e lavorativa, hanno fornito un contributo fondamentale nella puntuale individuazione 
delle difficoltà e delle principali criticità riscontrate nell’espletamento delle attività svolte presso le 

sezioni. 

L’apertura di questo tavolo di lavoro interno che il Sapaf ha voluto 
fortemente, è servito per fotografare le varie situazioni logistiche e organizzative e per raccogliere il 
malcontento che sempre più serpeggia in quel personale che dopo l’iniziale entusiasmo si è trovato 
da solo ad affrontare problematiche di notevole entità molte delle quali ancora irrisolte. Il quadro che 
è emerso è quantomeno sconfortante: il personale è allo sbando, sezioni con una aliquota di due o 
tre persone che non potranno mai lavorare come sezione perché applicati alle segreterie dei vari 

magistrati oppure mandate negli scantinati a scannerizzare i fascicoli per la loro digitalizzazione; auto 
che non arrivano anche se previste, perché dirottate dai provinciali o regionali ad altri uffici; modalità 

di richiesta di congedi, adempimenti, protocollo, modulistica diversi da procura a procura; 
competenza per il pagamento delle missioni; computer, fax, fotocopiatrici, mobilio mai consegnati; 

indirizzi di posta elettronica diversi da sezione a sezione in piena anarchia amministrativa; 
regolamento per la mobilità in entrata ed in uscita da rivedere totalmente; previsione del buono 

vestiario al pari delle altre forze di polizia (a riguardo si allega la nota al capo del corpo) e dulcis in 
fundo, non certo per importanza, l’impossibilità ad accedere alle banche dati sdi, telemaco, ri.Visual-

infocamere, intranet etc.. strumenti indispensabili per le indagini delle sezioni. 
Non mancano, ad onor del vero, realtà d’eccellenza, ed altre che stanno ingranando con grande 

dignità e professionalità per merito dei responsabili, degli addetti e di qualche comandante regionale 
o provinciale particolarmente illuminato e sensibile al lavoro ed al prestigio delle sezioni di polizia 
giudiziaria. Occorre codificare meccanismi ed uniformarli comprendendo la particolarità del lavoro 

delle sezioni che non può, per ovvie ragioni attinenti all’organizzazione ed alla tipologia del servizio, 
essere equiparato al lavoro delle altre strutture del CFS. 

Il Sapaf già molti mesi fa aveva chiesto al capo del Corpo l’apertura di un tavolo tecnico istituzionale 
sull’argomento proprio perché emergeva con forza l’esigenza di chiarire alcuni aspetti amministrativi 

e logistico-operativi ma fino ad ora non avevamo ricevuto alcuna risposta. 
Ieri, dopo il gruppo di lavoro del Sapaf, sono state rappresentate al capo del Corpo, che ha ascoltato 

con grande attenzione, tutte le problematiche evidenziate ed a seguito di una rinnovata richiesta e 
nell’ottica di una standardizzazione delle procedure e dell’aumento dell’efficienza e del benessere del 
personale, sembra finalmente essere stata accolta la nostra richiesta di attivazione del tavolo tecnico 

dell'amministrazione che dovrebbe essere istituito e convocato nei prossimi giorni. Vi terremo 
informati sugli aggiornamenti. 

 


