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Oggetto: Mancata sostituzione “tesserino” di riconoscimento.
Con nota Nr.333-A/9808.D.3, datata 8 febbraio 2018, la Direzione Centrale per le Risorse
Umane — Servizio Affari Generali comunicò l'istituzione del nuovo modello PS/3, con il quale il
personale avrebbe potuto inoltrare le istanze per la sostituzione a vario titolo della tessera personale
di riconoscimento.
Ci fu riferito che il nuovo modello, che tiene conto dell'introduzione delle nuove qualifiche
professionali avvenuta a seguito del riordino di cui al D.Lvo 95/2017, era stato già acquistato ma
non poteva essere distribuito perché non disponibile prima del mese di aprile 2018.
Ciò premesso, al fine di rispettare la nuova codificazione meccanografica predisposta
dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, fu disposto di sospendere l'invio delle richieste di
sostituzione delle tessere in parola, fino all'adozione dei nuovi modelli. non potendosi più adottare
i modelli PS/3 finora ad allora in uso.
Tuttavia il Siulp di Vibo Valentia ha segnalato l'esistenza di una problematica che rende
chiara e palese una distonia tra il ruolo rivestito nella Polizia di Stato e l'indicazione contenuta nel
tesserino di riconoscimento. Le due cose non coincidono. In particolare la discrasia si evidenzia per
coloro che sono ancora in possesso della tessera di agente di polizia giudiziaria mentre la “stagione”
concorsuale in atto ha prodotto, invece, numerosi ufficiali di polizia giudiziaria. Per non parlare del
tesserino del ruolo del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, che in seguito del
riordino ha avuto un cambiamento globale.
Perciò è veramente “stucchevole” dover esibire un tesserino contenente un ruolo diverso
qualora vi fosse la necessità di mostrarlo.
Pertanto si chiede di intervenire celermente per eliminare tale insostenibile problema anche
alla luce del grande sforzo concorsuale in atto perché esisterebbe una apprezzabile aliquota di
poliziotti in possesso di una tessera di riconoscimento diversa dalla qualifica che riveste.
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