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 SEGRETERIA NAZIONALE 
 

Prot. 11/SN.2015                                                                                         Roma lì 11 giugno 2015 

 

Oggetto:- Operazione europea di Polizia “Phishing 2.0 – richiesta premiale per il personale interessato 

 

- Al capo della Polizia - Direttore Generale Pubblica Sicurezza 

- Al Direttore centrale della Specialità della Polizia di Stato 

- Ai Dirigenti dei compartimenti della Polizia Postale e delle Comunicazioni 

 

La recente operazione di polizia informatica di livello transnazionale denominata “Phishing 2.0” 

sviluppata e condotta dal Compartimento della Polizia postale e delle Comunicazioni di Perugia che ha visto 

la  partecipazione di personale specializzato di altri Compartimenti e Sezioni sapientemente coordinati dal 

Servizio Centrale, ha dato risultati eccellenti in termini di giustizia a livello internazionale e di immagine di 

una polizia italiana competente ed affidabile. Ne sono tangibile prova gli articoli di cronaca ed editoriali 

della stampa internazionale (Stati Uniti, Spagna, Inghilterra, Germania etc. etc.). 

Ancora una volta la Specialità della Polizia Postale – nonostante di fatto non più implementata con nuovo 

personale a livello territoriale da molto tempo - ha mostrato la sua vitalità e la grande professionalità dei suoi 

operatori, non da oggi impegnati nel combattere i reati informatici e telematici, primi fra tutti quelli di 

pedopornografia, la cui rilevanza sociale è superfluo sottolineare .  

Questa struttura sindacale , chiede pertanto alle SS.LL., ognuno per quanto di propria competenza di volersi 

adoperare affinchè il personale interessato nella predetta operazione di Polizia possa ottenere un 

riconoscimento premiale adeguato e proporzionato all’ apporto e all’impegno prestato.  

Nell’ occasione giova precisare che la predetta operazione si è potuta svolgere in maniera puntuale e 

vincente grazie anche al contributo di tutto il personale di specialità intervenuto. Per l’esecuzione dei decreti 

e lo svolgimento di attività tecnica sul loco, simultaneamente su tutti gli obbiettivi, è stato indispensabile 

attingere anche da personale operante in altri Compartimenti e Sezioni della Specialità. Quanto osservato è 

prova concreta che, per il mantenimento di un reale servizio di sicurezza a beneficio dello Stato e del 

cittadino, è necessario che la Specialità mantenga tutti  i suoi uffici presenti sul territorio italiano, 

capillarizzati a livello provinciale (articolati in Compartimenti e Sezioni) e con un numero congruo di 

operatori. Diversamente, il livello e la percezione di sicurezza sul territorio potrebbe arretrare notevolmente 

con evidenti ripercussioni sulla società civile. 

Nella speranza che il buon senso prevalga e si convenga su quanto espresso, questa O.S. ringrazia per 

l’attenzione  e porge distinti saluti. 
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