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    Al Segretario Nazionale Generale Siulp              Roma 

   E,p.c. 
    Al Segretario Regionale Calabria        Reggio Calabria 

   

 

Oggetto: Riorganizzazione dei posti di funzione di Dirigente Superiore e di 

Primo Dirigente – Informazione preventiva art.25 comma 2 D.P.R. 

164/2002.- Richiesta intervento.- 

 

 

 Caro Segretario, in merito alla circolare n.555/RS/01/58/0194 del 

14.2.2020 relativa all’oggetto, questa Struttura provinciale auspica una tua 

profonda riflessione in merito al declassamento del posto di funzione da Primo 

Dirigente per il “nuovo” Ufficio di Polizia Amministrativa e di sicurezza (ex 

Divisione P.A.S.I.) della Questura di Vibo Valentia. 

 L’Ufficio preposto al rilascio dei passaporti e delle specifiche 

autorizzazioni di Polizia (licenze, porto d'armi, permessi di soggiorno) in tutto il 

territorio provinciale, costituisce importante raccordo con tutti gli altri comandi 

territoriali dell’Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale. E’ 

inoltre un Ufficio strategicamente rilevante poiché opera in una provincia in cui 

è fortemente radicata la ‘ndrangheta, riconosciuta tra le più potenti e 

pericolose associazioni criminali al mondo come recentemente cristallizzato 

nelle importanti operazioni di Polizia: Rinascita-Scott, Costa Pulita ecc.. 

Inoltre, l’Ufficio in questione ha, specie negli ultimi anni e per fin troppo 

ovvi motivi di prevenzione del crimine, intensificato ulteriormente la propria 

capillare attività mirata al controllo delle armi e alla verifica dei requisiti 

soggettivi necessari al rilascio dei porti d’arma e dei nulla osta alla detenzione.  
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In tale quadro, il paventato declassamento dell’Ufficio P.A.S., con la 

soppressione del posto di funzione da Primo Dirigente si dimostrerebbe, senza 

tema di smentita, scelta irrazionale, inefficace e controproducente nell’ambito 

di un territorio in cui lo Stato più che altrove dovrebbe far sentire la sua 

presenza. 

Ad ulteriore sostegno di quanto asserito, il Siulp Vibo Valentia tiene a 

precisare che, il Dirigente dell’attuale Divisione P.A.S.I. funge anche da 

funzionario responsabile di ogni procedimento amministrativo che venga ad 

instaurarsi con il cittadino, ed è colui che viene a trovarsi in prima linea 

nell’espletamento di tale azione amministrativa per il contrasto della cultura 

criminale.  

Premesso quanto sopra, questa Segreteria Provinciale vuole far presente 

che “declassare” la Questura di Vibo Valentia predisponendo un posto di 

funzione inferiore alla qualifica di Primo Dirigente nell’Ufficio Polizia 

Amministrativa e di Sicurezza significherebbe arretrare l’azione amministrativa 

di contrasto alle mafie, che in questa Provincia, più che in altre, distrugge il 

territorio ed il tessuto sociale a tutti i livelli. Ed è per siffatto motivo che ti 

chiede di farti portavoce, presso il tavolo di confronto di domani 18.2.2020, 

affinché venga fatto il possibile per scongiurare tale scelta irrazionale da parte 

del Dipartimento. 

Certa di un tuo autorevole intervento ed in attesa di cortese riscontro al 

riguardo, ti porge cordiali saluti. 
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