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Roma, 13 Gennaio 2022 

Noi Informiamo 
Riunione del 13 gennaio per il parere sulla bozza del nuovo 

P.C.D. sui criteri di accesso al Gruppo Operativo Mobile – G.O.M.  
 

Questa mattina si è tenuta la riunione per le osservazioni delle OO. SS. sulla bozza 

del nuovo P.C.D. sui criteri di accesso al Gruppo Operativo Mobile con il Capo del 

Personale, Dott. Massimo Parisi, il Generale Mauro D’Amico Direttore del G.O.M., il 

Direttore dell’Ufficio II dott. Pani e la Dir. Agg. di Polizia Penitenziaria dott.ssa D’Arienzo. 

Preliminarmente va detto che l’impianto della bozza del nuovo P.C.D. 
è ampiamente condivisibile, anzi … ad onore della verità il P.C.D. in esame 

risulta in ritardo di anni! Anni persi nei quali l’Amministrazione avrebbe potuto 
far tesoro di professionalità adeguate in un settore delicato del pianeta carcere. 

Certamente c’è da osservare che il regime detentivo del 41bis non è 
più quello degli inizi, non si avverte più la tensione emotiva dello Stato che 

intendeva “mettere in ginocchio la mafia” … oggi francamente se si volesse 

punire un aderente alla criminalità organizzata, paradossalmente, bisognerebbe 

destinarlo alla detenzione nel regime ordinario, tra i detenuti comuni … dove le 
comodità sono poche e dove vi sono davvero “corpi e anime” che soffrono 
per utilizzare termini cari alle Associazioni di volontariato. 

Resta comunque il fatto che, nell’anno del Signore 2022, a circa 

seimila anni dalla creazione biblica del Mondo, la nostra Amministrazione 
ha dato “luce verde”, è solo l’inizio ovviamente, ma si intravvede uno spiraglio di 

luce, una selezione più accurata, una direzione verso la maggiore preparazione 

possibile degli “Operatori G.O.M.”, una attenzione particolare al percorso 
formativo e di studi del partecipante ed un occhio di riguardo alla 

preparazione fisica (certo … con punteggi che le altre Forze di Polizia utilizzano 
per il semplice accesso al proprio Corpo Armato e non per l’accesso ai reparti 
speciali, ma almeno è un buon inizio) … ora, non per essere venali, bisognerà 

avere la stessa attenzione, da parte dell’Amministrazione, quando in sede di 
rinnovo contrattuale si dovrà chiedere qualche riconoscimento per i colleghi che 

svolgono determinati servizi … considerato che un operatore del N.O.C.S. della 
Polizia di Stato prende circa un 35% in più rispetto allo stipendio.  

Per arrivare ora alla disamina dei punti presenti sulla bozza del nuovo 
P.C.D., oltre alle premesse di cui sopra, abbiamo fatto presente alla 
Amministrazione quanto segue:  

a) Art. 6, comma 1, non si concorda sulla presenza di uno psicologo nella 

commissione poiché il personale appartenente al Corpo ha già superato 
le idoneità previste per legge all’atto del 
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superamento delle prove previste dai concorsi;  

b) Art. 6, comma 4, non è prevista la sanzione in caso di mancata 
presentazione successiva alla data limite prevista dalla bozza per 
l’eventuale rinuncia del candidato alla partecipazione alle prove selettive; 

c) Art. 7, punto D, per l’esecuzione del salto in lungo si chiede 
all’Amministrazione di strutturare apposito tappeto in sabbia onde 
evitare incidenti di natura fisica ai candidati; 

d) Art. 8, comma 2, specificare che la commissione tecnica di valutazione 

per le prove scritte e i colloqui attitudinali risulta essere la medesima 
prevista per la valutazione delle prove selettive; 

e) Art. 9, comma 4, seppur previsto dal decreto ministeriale, il limite del 
2% non superabile rispetto al personale assegnato ad uno stesso 

istituto, secondo le nostre osservazioni, dovrebbe essere elevato, vista la 
specifica preparazione a cui devono sottoporsi i candidati per le prove di 
accesso al G.O.M. 

Abbiamo infine chiesto di avviare un incontro urgente per le osservazioni 

sulle modalità di svolgimento del previsto Corso di Formazione per i vincitori 
risultanti dalle prove previste dal P.C.D. in esame.   

 Un saluto a tutti, Ad Maiora!      
 

       Il Segretario Generale 
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