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OGGETTO:  OSAPP e Riordino delle Carriere – Vero o falso? 
 
 
 Caro Direttore, 

nell’allegato documento datato 5 ottobre u.s., il sindacato di Polizia Penitenziaria OSAPP afferma,              
tra le altre cose, che 

Per il riordino delle carriere invece lo scorso 1° ottobre la Polizia di Stato ha presentato al tavolo  
il proprio progetto (concordato con le proprie OO.SS. - SIC!) che, tranne per quello che riguarda 
gli appartenenti al Ruolo dei Commissari (per i quali è prevista una dirigenzializzazione suddivisa 
per 4 qualifiche di Ruolo), oltre all'unificazione del Ruolo Agenti/Assistenti con quello 
dei Sovrintendenti, prevede per le restanti qualifiche che i passaggi da un Ruolo all'altro abbiano 
luogo su base concorsuale e per titoli di servizio e di studio, quindi senza alcun automatismo 
come invece avvenuto nel 1995 con il precedente Riordino, ivi compreso l'accesso al nuovo 
Ruolo direttivo per gli attuali Ispettori in possesso di laurea almeno triennale. 

 Ciò stante, anche al fine di poter dare giusta notizia ai nostri associati, La preghiamo              
di illuminarci in ordine a quale “tavolo” la “Polizia di Stato” avrebbe presentato “il proprio progetto” 
di Riordino delle Carriere e con quali OO.SS. lo stesso sarebbe stato “concordato” nei termini,               
per noi inaccettabili, indicati dall’OSAPP. 

  
La prego di voler rispondere con urgenza. 

 
 
Cordiali saluti. 
 

 

Il Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari 
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     Ai Segretari O.S.A.P.P.  
     Ai Colleghi/e  
      LORO SEDI  

  
Riordino delle Carriere e Razionalizzazione delle 

Funzioni di Polizia 
quello che occorre conoscere.....per sopravvivere 
 
 

RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI DI POLIZIA E RIORDINO 
DELLE CARRIERE: su entrambi i progetti sono in corso le riunioni al 
Ministero dell'Interno come ben conosciuto, ma forse non si conosce 
che il problema più grosso, al momento e per quello che descriverò 
di seguito non sembra essere tanto quello del Riordino bensì quello 
della razionalizzazione delle funzioni di Polizia. 
In particolare all'articolo 2 - COMPARTI DI SPECIFICITA'  della bozza di 
decreto legislativo che si dice verrà licenziata entro il prossimo 15 
ottobre, anche a seguito dell'assorbimento del Corpo Forestale dello 
Stato, mentre: 
 

- per la Polizia di Stato è previsto che la stessa si vada ad occupare di 
SICUREZZA STRADALE, SICUREZZA FERROVIARIA E SICUREZZA INFORMATICA; 
 

-  per l'Arma dei Carabinieri è previsto che si vada ad occupare di 
SANITA' IGIENE E SOFISTICAZIONI, DI SICUREZZA DEL LAVORO AMBIENTALE E 
FORESTALE (stante l'assorbimento dell'80% del Corpo Forestale) nonchè della 
SICUREZZA DEL PATRIMONIO STORICO, ARCHEOLOGICO E ARTISTICO; 
 

- per la Guardia di Finanza che si vada ad occupare di SICUREZZA DEL 
MARE, SICUREZZA IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE DELL'EURO E SICUREZZA 
ECONOMICO-FINANZIARIA, 
 
 

SEGRETERIA GENERALE 
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per la Polizia Penitenziari non è previsto alcunchè, 
cioè niente, nisba, nix.  
 
L'unico accenno alla Polizia Penitenziaria è quello che specifica, al 
successivo articolo 4 (razionalizzazione dei servizi aerei e navali)  che 
la Guardia di Finanza assicuri con i propri mezzi navali il supporto 
(anche con i propri mezzi aerei) per le traduzioni. 
 
Il "bello" sarebbe che nell'Amministrazione tuttora si ritenga giusto che per 
la Polizia Penitenziaria nel decreto di Razionalizzazione non sia previsto 
alcunché, benché la delega  faccia riferimento alle Forze di Polizia di cui 
all'articolo 16 della Legge 121/1981 e quindi anche al Corpo, non 
comprendendo invece che tale ulteriore ESCLUSIONE è un ulteriore passo per 
fare fuori il Corpo dalle Forze di Polizia ed anche, se vogliamo, un notevole 
smacco per quello che resterà del Dap. 
Per tali motivi stiamo provvedendo per la trasmissione di una apposita 
proposta di emendamento o di integrazione ila bozza del richiamato decreto 
legislativo che più o meno dovrebbe essere questa: 
il Corpo di Polizia penitenziaria si occuperà di SICUREZZA 
DEGLI ISTITUTI PENITENZIARI E LORO PERTINENZE, 
SICUREZZA IN MATERIA DI TRDUZIONE DEGLI DEI DETENUTI E 
DEGLI INTERNATI E DI PIANTONAMENTO DEGLI STESSI NEI 
LUOGHI ESTERNI DI CURA E SICUREZZA IN MATERIA DI 
POLIZIA DELL'ESECUZIONE PENALE PER L'ATTUAZIOEN DEI 
PROVEVDIMENTI RESTRITTIVI DELLA LIBERTA' PERSONALE, 
MISURE ALTERNATIVE E PROBATION. 
 

Per il RIORDINO DELLE CARRIERE invece lo scorso 1° ottobre la 
Polizia di Stato ha presentato al  tavolo il proprio progetto (concordato con le 
proprie OO.SS. - SIC!) che,  tranne per quello che riguarda   gli    appartenenti al  
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Ruolo dei Commissari (per i quali è prevista una dirigenzializzazione suddivisa 
per 4 qualifiche dI Ruolo), oltre all'unificazione del Ruolo Agenti/Assistenti con 
quello dei Sovrintendenti, prevede per le restanti qualifiche che i passaggi da 
un Ruolo all'altro abbiano luogo su base concorsuale e per titoli di servizio e di 
studio, quindi senza alcun automatismo come invece avvenuto nel 1995 con il 
precedente Riordino, ivi compreso l'accesso al nuovo Ruolo direttivo per gli 
attuali  Ispettori in possesso di laurea almeno triennale. 
 

A fronte della proposta formulata dalla Polizia di Stato, 
l'Arma dei Carabinieri si sarebbe dichiarata insoddisfatta 
rispetto alle esigenze dei propri presidi sul territorio ed 
avrebbe anche affermato che, rispetto ai 90 milioni di euro 
recuperabili tra razionalizzazione dei presidi, soppressione di 
alcune prefetture etc., ad incremento dei circa 120 milioni già 
disponibili, il progetto di Riordino solo per il Personale 
dell'Arma richiederebbe almeno 400 milioni di euro che uniti 
ai 300 milioni invece richiesti dalla Polizia di Stato 
renderebbero necessaria una  spesa di almeno 700 milioni di 
euro, quindi ben al di sopra dei 450 previsti dai sindacati 
della Polizia di Stato e senza considerare le esigenze della 
Guardia di Finanza e della Polizia Penitenziaria quantificabili 
in ulteriori 200 milioni di euro.. 
 

Fermo restando che le "scaramucce" tra Polizia di Stato e Arma dei 
Carabinieri hanno il sapore di una pantomima già vista e che il 
significato della posizione dell'Arma dei Carabinieri può anche essere 
quello di temporeggiare per comprendere come meglio soddisfare le 
esigenze dei propri ufficiali più che quelle della propria "truppa",  
benché poi l'Amministrazione penitenziaria abbia provato a mettere 
una sorta di "veto" sul Riordino se  prima   non si provvede al  
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Riallineamento, sarebbe risultata palese l'assenza al Dap di una 
struttura che quantifichi (nello stesso linguaggio degli altri 
Corpi) le esigenze della Polizia Penitenziaria in termini 
operativi, rispetto ai propri presidi sul territorio 
(Provveditorati, Tribunali, Istituti per Adulti e Minori, 
Uepe...) e a quello che, si auspica, sarà il futuro possibile del 
Corpo, anche in considerazione che tale "dilettantismo" corrisponde 
ad una specifica volontà dirigenti penitenziari che, nella maggior 
parte,  ragionano in termini di carcere/proprio orticello (il mio 
carcere, il mio personale, il mio ufficio, i miei detenuti, etc. etc.) e di 
comando/imperio sugli uomini del Corpo, tant'è che, a differenza dei 
rappresentanti delle altre Forze presenti al tavolo, chi è andato a 
rappresentare il Corpo pur non facendone parte non avrebbe 
formulato un qualche progetto organico, forse anche nella speranza, 
neanche troppo segreta,  (i dirigenti penitenziari sperano soprattutto 
rispetto alla possibile dirigenzializzazione dei Commissari)  che il 
Riordino sia qualcosa di assolutamente remoto che andrà a 
realizzarsi chissà fra quanti anni ed è anche per questo che, pur 
nell'assoluta ignoranza propositiva, al Dap non ritengono e neanche 
vogliono costituire un qualche tavolo di confronto permanente con i 
Sindacati, CHE PERALTRO E A PARTE L'O.S.A.P.P. neanche lo 
chiedono.... 
 

Noi invece, come O.S.A.P.P.  sappiamo che la storia è ben 
diversa e che se non ci muoviamo prima di subito, risultando 
anche esclusi dalla razionalizzazione delle Funzioni di Polizia, 
oltre che "ricevere" un progetto di Riordino che, sulla base 
delle esigenze delle altre Forze e non del Corpo,  non concorra 
a sanare le "pecche" nei ruoli  della Polizia Penitenziaria (che  
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è tra le 5 e oggi 4 Forze, per esempio,  quella che ha il peggior 
rapporto tra "sottufficiali e truppa mancando dal servizio 
attivo circa il 60% dei sovrintendenti e quasi il 50% degli 
Ispettori invece previsti in organico) per il Corpo sarà un 
ulteriore e definitivo passo verso il proprio sfaldamento in 
favore di direttori, educatori e... detenuti. 
Per questo motivo, contestualmente al rapporto-confronto 
che stiamo richiedendo con quello che oggi risulta 
l'inconsapevole Vertice del Dap anche per la fiducia 
incondizionata che lo stesso continua a riservare 
esclusivamente nei confronti dei direttori, stiamo anche 
chiedendo un incontro urgente  con il Ministro-Capo di 
Gabinetto (per quello che può servire) e con il Prefetto che 
coordina i lavori del tavolo al Ministero dell'Interno. 
 
Fraterni Saluti.- 
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