
Dalla Segreteria Nazionale  

In data 12 ottobre u.s. si è tenuta presso il Dipartimento di P.S. una nuova riunio-
ne tra Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, 
per l’illustrazione e una prima analisi del progetto afferente all’istituzione della figura 
del negoziatore della Polizia di Stato.  

La riunione è stata presieduta dal Direttore Centrale Anticrimine, Pref. Messina, 
accompagnato da una qualificata delegazione delle Direzioni Centrali interessate il qua-
le, in premessa, confermava che le richieste di modifica proposte dal SIAP nella prece-
dente riunione sono state accolte. 

L’accesso alla qualifica di negoziatore sarà consentito anche ai Sov. Capo oltre 
agli ispettori già previsti in precedenza. Gli aspetti organizzativi per la formazione e la 
selezione del personale saranno meglio identificati e codificati nel decreto istitutivo e 
terranno conto della figura del negoziatore sia sul piano relazionale, viste le diverse fi-
gure professionali con cui si confronta, che del profilo psicologico necessario per assol-
vere al delicato compito.  

Particolare attenzione è stata richiesta nelle precise disposizioni che prevedono di 
informare immediatamente i Nocs per evitare ritardi in un eventuale intervento, metten-
do gli stessi nelle condizioni migliori per ogni supporto necessario alla negoziazione. 

Anche la proposta del SIAP di aliquote che prevedo un incremento di tali figure e 
la presenza in tutte le questure del territorio nazionale è stata accolta così come la ga-
ranzia che la figura del negoziatore non sarà di impedimento nel caso di una eventuale 
richiesta di movimentazione del personale interessato che, nel caso di trasferimento in 
un Ufficio diverso dalla questura, manterrà la qualifica di negoziatore. La formazione 
del personale avverrà con cadenza semestrale.  

Il Pref. Messina ha anche chiarito che, dopo il primo intervento, si valuterà imme-
diatamente se necessario portare modifiche all’impianto generale del provvedimento. 

Restiamo in attesa del progetto definitivo che, come di consueto, verrà accompa-
gnato da specifica circolare applicativa contenente tutte le indicazioni necessarie per 
partecipare alla selezione e i requisiti richiesti. 
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