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definitivamente concordati sul testo di progetto di riordino che avevamo concluso nel corso dello 
scorso anno e nell’ambito del quale ci preme assolutamente sottolineare la particolarità tutta interna 
alla sola Polizia di Stato che riguarda le carenze nei ruoli Sovrintendenti ed Ispettori ed il blocco del 
Ruolo Direttivo Speciale. Situazioni che qualora non evidenziate potrebbero arrecare ulteriori 
disallineamenti oltre a quelli già esistenti.  
In attesa di dare tutti gli aggiornamenti che verranno stabiliti in seno ai vari incontri tecnici che si 
terranno, sottolineiamo come questo percorso intrapreso, che rappresenta una vera priorità per chi 
scrive,  rappresenti una vera e concreta opportunità per portare a compimento il lungo e tortuoso 
percorso di riordino delle carriere e che, per tali motivi come fatto per lo sblocco del tetto salariale, 
non consentiremo a nessuno, per quanto in buona fede o solo per scetticismo, di ostacolare il 
percorso con disinformazione o ostracismo. 
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