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Giovedì 9 aprile u.s., presso il Dipartimento
D
o della P.S., come rich
hiesto dalle sottoscrittee OO.SS. inn
occasione dell’inconttro tenuto con
c il Miniistro dell’In
nterno il 10
0 febbraio uu.s. per con
ntrastare laa
chiusura deei 253 ufficci di polizia e per riprenndere la disscussione reelativa al rioordino dellee carriere, sii
è tenuto ill primo inccontro del Tavolo Teccnico tra Amministraz
A
zione e Sinndacato in merito allee
procedure, così comee stabilite dal c.d. “Deecreto Madiia”, di revissione delle funzioni deelle diversee
Forze di Poolizia, dellaa conseguen
nte rivisitaziione dei preesidi (in un’’ottica compplessiva e sinergica traa
le varie Foorze e in parrticolare traa le due a coompetenza generale, P.
P di S. e Caarabinieri) e quindi dell
nuovo asseetto del moddello della sicurezza.
s
La delegazzione del Dipartimento
D
o, presiedut
uta dal Direettore dell’U
Ufficio per le Relazion
ni sindacalii
della P.S. V
Vice Prefettto Tommasso RICCIAR
RDI, parten
ndo dal processo di razzionalizzaziione in attoo
nella P.A e dalla neceessità di app
plicare la sppending rev
view, nel ram
mmentare lee norme di riferimentoo
che imponngono la revvisione dellle funzioni delle Forzee di Polizia e la rideterrminazione dei presidii
sul territoriio, in funzioone anche della
d
revisioone degli en
nti Prefetturaa, ha illustraato il possib
bile impattoo
che questoo provvedim
mento potrebbe averee sull’attualle organizzazione, cenntrale e perriferica dell
Polizia di S
Stato e dellee altre Forzee di Polizia..
Dopo l’espposizione dell’Ammini
d
istrazione ssu come pro
ocedere e sul
s fatto che
he, stante laa previsionee
delle variee norme citate,
c
il Governo
G
avvrebbe com
munque proceduto allla rivisitazzione dellee
competenzze e del moddello, per cui sarebbe stato auspiccabile che vi
v fosse statta una prop
posta, il piùù
possibile ccondivisa daa Amministtrazione e ssindacati su
u come daree seguito aii precetti no
ormativi, lee
sottoscrittee OO.SS. apprivano la discussione
d
anche sulla necessità di predispoorre una proposta che,,
nel dare aattuazione alle norme, prevedessse anche la possibilittà, ormai nnon più rin
nviabile, dii
individuaree meccanismi di valorrizzazione del personaale in modo da coniuugare sia effficienza edd
efficacia ddella missioon istituzion
nale che le legittime aspettative
a
di progresssione professionale edd
economicaa degli addetti.
In questa oottica, graziie al pressan
nte e costannte lavoro svolto sino allo
a scorso anno nella definizionee
di un’ipoteesi di riordinno che rispo
ondesse allee aspettativee avanzate dai
d colleghii, abbiamo sottolineato
s
o
e condivisoo con l’Amm
ministrazione che quellla che si è presentata,
p
come neceessità di razzionalizzaree
i presidi e l’organizzaazione del Comparto iin una logiica di non sovrapposiz
s
zione di com
mpetenze e
uffici ovveero di centrri di spesa o di apparatti burocraticci e logisticci, deve es sere colta anche
a
comee
opportunitàà di rilancioo del progettto di riordinno delle carrriere che no
on va assoluutamente peersa.
Ed è proprrio su quessta convinzione comunne, come ab
bbiamo giàà fatto in occcasione deel grande e
delicato laavoro finalizzzato allo sblocco
s
del tetto salariiale di cui alcuni non erano conv
vinti sino a
risultato raaggiunto, chhe si è concordato di agggiornare un
u nuovo incontro, sem
mpre in sedee tecnica, all
fine di meettere a punnto tutti i particolari
p
nnecessari peer eventuali modifichee al testo della
d
normaa
“Madia”, ooggi in disscussione in
n Parlamennto, e anchee per dirim
mere gli ulttimi punti non
n ancoraa

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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