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Il rendimento e la
razionalità del-

/:::/ l'organizzazione

~ di un ufficio di
Polizia, la qua-

lità del servizio offerto ai
cittadini, il rispetto per la
dignità e la professionalità
del personale sono o no il
limite oltre il quale non
possono essere più considera-
te discrezionali ed
incontestabili le iniziative
adottate da un dirigente?

Inoltre, le sue scelte
possono essere motivatesolo
dal dispregio delle opinioni

espresse dai suoi più diretti

collaboratori e, in partico-

lare, dagli appartenenti al

ruolo Ispettori?

La domanda è di estrema

attualità per il personale
del Commissariato di P.s. di

Tivoli e Guidonia, dove pre-
sto servizio da nove anni

quale responsabile dell'at-

tività della Squadra di Poli-
zia Giudiziariaed è conse-
guente alle "originali"ini-
ziative assunte dall'attuale
dirigente, vice Questore -1°
Dirigente dottor Raffaele
Micillo, sin dal momento del-

la sua assegnazione a Tivoli,

avvenuta circa due mesi fa.

E' certamente impossibile
riassumere in poco spazio la

totalità di tali iniziative e

la loro negati va incidenza
sul morale del personale e nei

riguardi della funzionalità
dell'ufficio.

In poche settimane, gli

Ispettori sono stati privati
dell'esercizio delle loro fun-

zioni.
Dei colleghi, compreso lo

scrivente, che rispetto al
succedersi dei derigenti, han-

lettere
al giornale

no una conoscenza del terri-

torio e dei suoi problemi
tali da costituirela memoria
storica e la continuità del

Commissariato, sono ridotti
a meri esecutori dell'uffi-

cio.
Tutto ciò accade per volere

di un dirigente che non solo

non ha mai richiesto o ascol-

tato le loro opinioni ma ha

quasi sempre assunto inizia-
tive esattamente opposte a

queste.
Il dr. Micillo ha smantel-

lato meccanismi funzionanti

e ben collaudati, ha calpe-

stato la professionalità e la
dignità di tanti suoi colla-
boratori ed ha portato l'uf-

ficio sull' orlo di una para-

lisi operati va dalla quale
sarà difficile tornare in-

dietro.

Solo a titolo di esempio,

voglio ricordare come il re-

sponsabile del Commissaria-

to, in pochi giorni, abbia
dato vi ta ad una girandola di
movimenti interni di perso-

nale assolutamente incompren-
sibile e estremamentelesiva

per l'ufficio.
Senza una preventiva cqno-

scenza del personale e del-

l'organizzazione interna, nel
più totaledispregiodi quan-
to creato dai suoi predeces-

sori ed in pieno disaccordo

con le opinioni degli Ispet-
tori, il dirigente ha dato

queste disposizioni: un'im-

piegata civile con qualifica
di dattilografa si è ritrova-
ta a fare l'archivistai la

responsabilità della segre-

teria del dirigente, che per
la delicatezza dell' incarico

è da sempre affidata ad un

Ispettore, è stata attribui-

taadunAssistente rnen;:::-e:.2.
predecessore è stato cos;:=e~-
to, per diversi gio:r-~ a
girovagare negli uffic:: S€,7'7a
avere una stanza ed una s~:.-
vania dove andare; a:'om"

Agenti sono stati trasferi~;.

a più riprese, da un se~~cre
alI' al tro del Commissarl.a~o.

Ma la più alta espressione
del proprio concetto ài .X:=:l
governo" del persona::'e :.2.

dr. Micillo l'ha concretiz::a~

alcune settimane fa, ~~do
ha sciolto la Sezione ~ye-

stigativa, ha trasferi~o ;.:

personale al Nucleo Volan~i
ed ha ordinando al rimane!:~e

personale della P.G. di non
svolgere più alcuna attiy-:.~
investigativa esterna.
Inoltre ha abolito l'a~~o-

radio civile che copriva il
territorio dalle 8.00 a:le
20.00 di tutti i giorni,
paralizzando qualsiasi atti-

vità di polizia giudiziaria
ed informativa.

Dulcis in fundo ha ordinato

a gran parte del personale
della Polizia Giudiziaria,

compresi gli Ispettori, di
indossare la divisa durante

l'orario di servizio.
Il dr. Micillo non ha

neppure tentato di spiegare
tali incredibili disposizio-
ni, si è limitato a dire la
verità: queste erano conse-

guenze dell' atteggiamento di

gran parte del personale del-
la P. G., intervenuto a difesa
di una collega alla quale lui

si era pubblicamente rivolto
con affermazioni e comporta-
menti estremamente lesivi

della dignità personale e
professionalegiungendo a dire
che" se aveva problemi ad
effettuare il proprio servi-
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zio, nonavrebbe dovuto ave-

re figli".
Solo incidentalmente sot-

tolineo che la collega è
madre di due bambini, di due
e quattro anni, ed essendo il
più piccolo ammalato aveva
chiesto al Dirigente una
modifica dell' orario di ser-
vizio.

Un cambiamento che le avreb-
be consentito, nell'inte-
resse stesso dell'Ufficio,
di non ricorrere al congedo
straordinario.

A dire del dr. Micillo
l'aver preso le difese della
collega era stata una grave
scorrettezza nei suoi ri-

guardi tanto da proporre lo
scrivente per una severa
sanzione disciplinare.

Ma l'azione del Dirigente
non si è limitata, come ho
già detto, al trasferimento
del personale (compresa la
collega rea di essere mamma)
ma ha colpito anche i citta-
dini che non possono contare
su una efficace attività

della polizia giudiziaria.

Franco Pennimpede

Ispettore PRo
Commissariato Tivoli

~ Ne11eggere la let-
tera dell' Ispetto-
re Pennimpede ver-
rebbe spontaneo

prendere posizio-

ne, esprimersi con nettezza

pro o contro. Situazioni come

quella proposta, lasciano
aperta la porta a dichiara-
zioni di condanna, nobili
negli intenti, ma poco profi-
cue e serie. Vale la pena
invece riflettere sui temi

comuni agli Ispettori, senza

fermarsi alla si tuazione par-

ticolare che, per inciso, è

già stata affrontata nelle

sedi adegua te dai responsabi-

li dell' Anip.

In tutte le professioni
l'esperienza viene conside-
rata un elemento di merito al

pari di qualsiasi al tro ti to-

10.
La maggioranza delle of-

ferte di lavoro qualificato

sono indirizzate a persone

che abbiano maturato una spe-
cifica esperienza p1urienna1e.

Nello Stato questo titolo
sembra essere dimenticato, se
non ribaltato.

Verrebbe da ipotizzare che

l'altrui esperienza metta in
diffico1 tà coloro che basano

la propria professionalità
sul titolo di studio.

In rea1 tà l'uno non esc1 ude

l'altra.
Il concetto di Giustizia

nasce con la vi ta sociale e si

perfeziona con l'esperienza.

La preparazione cu1tura1e
deve integrarsi con il patri-
monio umano e con la memoria

storica dei fatti.

Gli Ispettori devono esse-

re considerati non solo per la

specifica preparazione pro-

fessionale, ma anche per
l'esperienza accumulata nel

tempo.
Il discorso è riconducibi-

le anche alla collaborazione

tra il Dirigente di un ufficio

e gli Ispettori che ne fanno

parte.
Tralasciando le funzioni

che la legge ha attribuito al

ruolo degli Ispettori, ponia-
mo l'attenzione sui termini

di questo rapporto.

Collaborare significa 1a-

vorare insieme, aiutarsi e

non eseguire in modo pedissequo
delle diretti ve. Pertanto la

sana competizione che nasce

all' interno di un gruppo così

formato, non deve spaventare

chi 10 dirige.
Deve essere uno stimo1o,

una ricchezza.

Le indagini di polizia

giudiziaria sono costellate

di piccole e grandi intuizio-

ni che non vengono da una sola

persona ma dal connubiodelle
conoscenze degli investiga-
tori.

Dirigere èmo1topiù diffi-

cile che comandare perchè
presuppone la partecipazione
ed il confronto con il colla-
boratori.

Richiede reciproca stima
ed umil tà .

Una squadra funziona se
tutti sanno quali sono i loro

ruoli e li rispettano perchè
riconoscono l'abilità di chi

svolge le diverse funzioni.

Per organizzareun gruppo è
necessario venire incontro

alle esigenze degli al tri,
ot timizzarne il rendimento.

Le donne possono essere

vincolate dalla complessità

del loro ruolo, ma non per
questo devono essere penaliz-
zate.

La mancanza di strutture
sociali deve essere colmata

da una cultura moderna, da

qualità manageriali.
Voler a tutti i costi

essere protagonisti non giova

di certo agli scopi sociali

della professione di poli-
ziotto.

A.m2a pja Francescbj




