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LA VOCE DELLA SEGRETERIA NAZIONALE 
 

 

LE SOLITE CONAPERIE NON SI PLACANO 

NONOSTANTE L’EMERGENZA SANITARIA 
 

E si, è proprio il caso di ribadirlo, infatti dopo la lettura del documento di 

parificazione del ruolo informatico del CNVVF accomunato al ruolo della Polizia di Stato, 

da parte dei soliti noti si riaffaccia l’ennesimo e maldestro tentativo di dividere la categoria. 

Nulla contro i colleghi informatici che hanno ed avranno, come sempre, tutto il 

nostro sostegno, ma, fatecelo dire, fatichiamo assai a comprendere tale richiesta, 

l’ennesima castroneria divisiva proposta dai soliti incantatori di serpenti e piazzisti di 

lozioni magiche. 

Ma veniamo al dunque e con la solita praticità che ci contraddistingue da sempre. 

Attraverso il Dlgs 127/18 sono stati istituiti i ruoli tecnici del Corpo dove sono 

confluiti al proprio interno oltre agli informatici, il personale amministrativo, il personale 

medico, il personale ginnico e altre importanti professionalità. 

Chiaramente oltre al neonato contenitore denominato “ruolo tecnico” dovrà fare 

seguito un giusto e graduale percorso di road map di vera equiparazione completa e 

medesima agli altri Corpi dello Stato. 

Ciò, poiché il ruolo tecnico della Polizia di Stato, contrariamente a quanto 

rappresentato sfacciatamente dal solito venditore di bufale, non comprende solo i ruoli 

informatici ma bensì una infinità di qualifiche e profili professionali. 

Tra l’altro il procacciatore di tessere questa volta è scivolato sulla buccia di banana 

quando afferma con convinzione di ricollocare nel nuovo ruolo tecnico anche il personale 

non più idoneo al soccorso tecnico urgente. 

Proprio lui che grazie alle negligenze e alla superficialità dell’Amministrazione è 

ancora operativo e pure con tanto di salto di qualità nel passaggio di qualifica mentre tutti 

gli altri colleghi ex operativi sono transitati nell’area prevista del 134 e altri ancora nel 

ruolo ex Sati passando da una Commissione Medica all’altra. 

 Inoltre, dimenticando i medici, i ginnici, il personale TLC, gli orchestrali, le 

Fiamme Rosse che, rammentiamo a tutti, essendo confluiti nel ruolo tecnico professionale 

127/18 sono stati privati di tutte le legittime prerogative previste per l’area operativa, 

valorizzazione che la Confsal sta perseguendo da tempo per queste figure. 

Colleghi, non fatevi usare, non fatevi prendere in giro, non date retta a tali 

millanterie, la politica e il Dipartimento la loro scelta già l’hanno fatta e indietro non si 

torna! 

Noi ci siamo, saremo sempre presenti a difesa dei diritti di tutti! 
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