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Prot. 305/18 S.N.                     Roma, 26 aprile 2018 
 
 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

 
 
 
OGGETTO:  Mancato aggiornamento dei ruoli di anzianità del personale della Polizia di Stato che 

espleta funzioni di polizia. 
Richiesta prospetto dei posti disponibili per la progressione in carriera del personale 
interno. 
 

Sul portale “Doppiavela” sono presenti alcune pagine contenenti documentazione relativa ai 
ruoli di anzianità del personale della Polizia di Stato, dalla quale i Poliziotti dovrebbero poter avere 
conoscenza della loro posizione gerarchica ed anche ipotizzare una eventuale progressione. 

Considerato che l’aggiornamento di quelli che consuetudinariamente vengono chiamati ruolini 
avviene certamente tramite un sistema quasi esclusivamente automatizzato (non potrebbe essere 
altrimenti), appare davvero singolare che i predetti ruolini del personale che espleta funzioni di polizia 
sia ancora fermo al 22.2.2017 per ciò che concerne gli Ispettori e addirittura al 1.1.2016 per quanto 
riguarda i Sovrintendenti, gli Agenti ed Assistenti. 

È di tutta evidenza che qualcosa non funziona o qualcuno non ha tanto voglia di schiacciare 
qualche tasto sul computer ed aggiornare i dati in argomento. 

Ciò stante, si prega codesto Ufficio per le Relazioni Sindacali di voler intervenire presso i settori 
competenti del Dipartimento, ottenendo l’immediato aggiornamento delle posizioni di anzianità degli 
Ispettori, Sovrintendenti, Agenti ed Assistenti, come già peraltro fatto per il personale che espleta 
attività Tecnico-Scientifica o Tecnica, per il personale della carriera dei Funzionari della Polizia di 
Stato, della Banda Musicale e della carriera dei Medici di Polizia, i cui ruolini sono tutti aggiornati al 
1.1.2018. 

Si chiede inoltre di voler fornire un prospetto dei posti disponibili nei vari ruoli per la 
progressione in carriera del personale interno fino al 2026, tenendo conto delle conosciute carenze di 
organico e delle note cessazioni dal servizio per limiti di età che si registreranno negli anni, così da 
consentire al personale tutto di avere un quadro quanto più verosimile delle possibilità che ha di 
progredire professionalmente tenendo anche conto della propria posizione nel ruolino. 

 
In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 
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