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Tramite PEC 

 

Oggetto: Personale del Corpo qualificato “Computer Forensics e Data Analysis”. 

 

Questa organizzazione sindacale, deputata alla tutela dei diritti del personale nell’ambito del 

rapporto di lavoro, con la presente intende evidenziare alcune problematiche segnalate da diversi 

iscritti in possesso della qualifica “Computer Forensics e Data Analysis”: 

1. Come noto, la Circolare 300906 datata 13.10.2011 del Comando Generale – III Reparto – Ufficio 

Tutela Entrate – Sezione Imposte sui Redditi - fornisce, tra l’altro, le direttive operative riguardo 

l’impiego del personale in possesso della qualifica in oggetto. 

Nel rimarcare l’importanza e la delicatezza dell’apporto fornito alle indagini da parte del 

personale così qualificato, le citate disposizioni sottolineano, tra l’altro, che “…… i militari in 

possesso della qualifica in “Computer forensics e data analysis” saranno impiegati nell’ambito 

delle attività di prevenzione e repressione degli illeciti rientranti in tutti i segmenti della missione 

istituzionale di polizia economica - finanziaria affidata al Corpo…….Inoltre, i militari in possesso 

della qualifica in oggetto saranno impiegati in tutti i casi in cui l’esecuzione delle predette attività 

richieda la presenza di personale dotato di particolari conoscenze e capacità nel settore 

informatico; conseguentemente, le suddette risorse non dovranno essere impiegate in 

maniera generalizzata per lo svolgimento di attività elementari - quali, ad esempio, la semplice 

duplicazione di supporti informatici - che possono essere svolte anche da personale non 

qualificato, attenendosi alle prescrizioni generali di cui è cenno in precedenza.”  
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Al riguardo, alla luce di quanto decretato dall’Organo di Vertice, questa Organizzazione Sindacale 

ritiene che il personale in possesso della qualifica in argomento, debba essere impiegato 

esclusivamente nelle attività di carattere operativo previste dalla circolare innanzi 

menzionata e non in attività generiche 

2. La Circolare 118625 datata 18.04.2019 del Comando Generale – VI Reparto – Affari Giuridici e 

Legislativi – Ufficio Trattamento Economico - che detta modalità e criteri per la ripartizione delle 

risorse al fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali, non attribuisce al possesso della qualifica 

“Computer Forensics e Data Analysis” alcuna specifica rilevanza se il personale in possesso della 

stessa non risulta in forza ad articolazioni operative di cui al relativo articolo del Decreto 

Ministeriale che fissa i criteri di ripartizione delle risorse. Ne discende, che il personale interessato 

qualora sia in forza a reparti o articolazioni con funzioni burocratiche /amministrative (uffici 

comando, uffici operazioni, sezioni comando, ecc.) è paradossalmente equiparato, ai fini dei criteri 

di calcolo per l’attribuzione del cd. “premio incentivante”, ai colleghi impiegati nell’area 

funzionale.  

Tale situazione discrimina ingiustamente, in quanto non viene attribuita la giusta valenza ad una 

qualifica che non è certo secondaria rispetto a quelle che beneficiano di parametri di calcolo 

superiori, con importanti riverberi economici.  

Si ritiene, pertanto, che il servizio prestato dal personale con tale qualifica, a prescindere 

dall’articolazione nella quale risulta essere assegnato, debba avere necessariamente uno 

specifico riconoscimento sul piano economico, in fase di definizione dei criteri per 

l’attribuzione del c.d. “premio incentivante”, al pari di coloro che svolgono una similare 

attività operativa. 

3. La Circolare 79273 datata 15.03.2019 del Comando Generale – I Reparto – Ufficio Pe.I.S.A.F. – in 

tema di piano degli impieghi per il personale I.S.A.F., stabilendo i criteri dell’attribuzione dei 

punteggi in materia di trasferimenti a domanda del personale I.S.A.F., non assegna punti 

aggiuntivi più confacenti al possesso di tale qualifica, rispetto a quelli già previsti dall’allegato 21 

del Testo unico sulla mobilità. 

Questa situazione discrimina i titolati, in quanto non viene attribuita la giusta valenza alla citata 

qualifica, al pari delle altre che invece beneficiano di modalità di calcolo incrementative più 

elevate. 

Si ritiene, pertanto, che il servizio prestato dai militari qualificati “Computer Forensics e Data 

Analysis” debba avere un equo riconoscimento in tema di piano degli impieghi per il 

personale I.S.A.F., con l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo più elevato, determinato dal 

possesso della qualifica in argomento. 

In attesa di un cortese cenno di riscontro, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.  

Roma 10 Luglio 2019 

                                                                                                 Il Segretario Generale 

       Eliseo Taverna          

 


