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I Tecnici della Polizia
Mauro Tonnicchi L'attività giudiziaria non potrebbe

svolgersi correttamente senza il soste-

gno delpersonale tecnicoche, grazie alle

specializzazioni conseguite ed all'espe-

rienza maturatanel corso degli anni, è in

gradodi fornire tutti i necessaririscontri.

A tal proposito ricordiamo il valido

supporto fornitodagli esperti fisici, chi-

mici, biologi. Dagli esperti in informati-

ca, che si esprimono nella
memorizzazione, ricerca e correlazione

fra idati. Il ruolo chiave di questa attività

è quello dei Periti Tecnici, una denomi-

nazione contestata in più occasioni.

I regolamenti delle polizie europee

prevedono che i nomi delle qualifiche

dei ruoli tecnici sianoidenticia quelli dei

ruoli operativi, con l'aggiunta della di-
zione tecnico.

L'indifferenzadimostratadall'ammi-

nistrazionedellaP.S., non si è limitata al

mancato adeguamento del nome. Pur-

troppo è stata registrata su problemi ben

più gravi. Attualmente, le qualifiche

apicali nel ruolo dei Periti Tecnici della

Polizia di Stato, sono vuote. Il personale
transitatonei nuovi ruoli è stato nomina-

to, per la maggior parte, Vice Perito
Tecnico,condecorrenzadal26novemnre

1986,senza tenerconto deglianni prece-

denti alla nomina. Di contro per la man-

canza di una commissione ministeriale,

tutt'oggi non sono stati promossi coloro
che hanno maturato l'anzianità di servi-

zio.

Un altro paradosso si verifica grazie

all'art. 27 della legge 337 del 24.4.1982:

"le promozioni alle qualifiche del ruolo

dei periti tecnici, vengono conferite, nel

limitedeiposti disponibili alladata degli

scrutini, nei contingentidi ciascunprofi-

lo professionale. Agli scrutini sono am-

messi gli appartenenti al profilo profes-

sionale nel quale si sono verificate le

vacanze". Ciò significa che alcuni periti

tecnici solo per il fatto di avere dei posti

liberi nel proprio profilo professionale

(n.d.r. chimico, biologo, ecc.)

sopravanzerebbero colleghi anche più
anziani di servizio. Viceversa, in taluni

settorinon si avrebberopromozioni per la

completezza dei profili professionali. Da

questa breve esposizione è evidente lo
statodi difficoltàin cui si trovanoi tecnici

della polizia. I problemi sono di certo

molti, dal limitedelle ore di straordinario

al passaggio incontrollato, nel ruolo tec-

nico, del personaleoperativo. Nelle pros-

sime pubblicazioni si analizzeranno tutti

gli aspetti ed i problemi di questo ruolo

per perfezionarela suaposizione, in vista
del riordino delle carriere.
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1127ed i128marzo ci recheremo alle
urne per eleggere il nuovo Parlamento.
Per la prima volta voteremo con il siste-
ma elettorale maggioritario e
uninominale, introdotto con la legge di
riforma conseguente i referendum elet-
torali.

Ricordiamo cheper il Senatovotano
solo gli elettori che abbiano superato il
25esimo anno di età, ai quali verranno
consegnate tre schede (grigia e rosa per
la Camera,giallaper il Senato).Aimino-
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GRIGIA
Elezione

proporzionale
della Camera

TI25% dei deputati (155 su
630) viene eletto con il si-
stemaproporzionale. Ogni
partito presenta il proprio
simbolo accanto al quale
sono stampati i nomi dei
candidati. al partito ver-
ranno assegnati i seggi in
proporzione ai voti ottenu-
ti.

.

ri di questa età verranno consegnate solo
le due schede per l'elezione della Camera
dei Deputati. La Camera (630 deputati)
sarà composta da un 75% di deputati eletti
con il sistema maggioritario e per il 25%
di eletti con il sistema proporzionale.

E' questa una delle novità. La tradizio-
nale scheda grigia servirà per l'elezione di
un quarto dei deputati (155) con il sistema
proporzionale, la nuova scheda rosa ser-
virà per l'elezione di tre quarti (475) dei
deputati con il sistema maggioritario.
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ROSA
Collegio

Uninominaledella
Camera.

Si elegge il 75% dei deputati
(475 su 630). Viene eletto in
un collegio il candidato che
ottiene più voti. Si vota il
nome del candidato già stam-
pato sulla scheda. TIcandida-
to è sostenuto da uno o più
partiti icuisimbolisonostam-
pati a fianco del nome del
candidato.

Nessuna novità nella scheda gialla del
Senato per il quale si votava già con il
sistema uninominale misto.

La seconda novità delle prossime ele-
zioni è la ridefinizione dei collegi eletto-
rali. I collegi sono più piccoli e più
omogeni, non solo per numero di abitanti
ma anche per la loro individuazione nelle
grandi città. Per l'elezione alla Camera
dei Deputati l'ulteriore novità è nel soste-
gno di un candidato da parte di una o più
liste.

GIALLA
Collegio

Uninominale
del Senato

Consente l'elezione del

75% dei senatori (232 su
315) con il sistema
maggioritario ed il rima-
nente 25% con il sistema

proporzionale. Si vota il
simbolo,alfiancodelqua-
le è già stampato il nome
del candidato.
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