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Prot. 82/16 S.N.                                                     Roma, 1 febbraio 2016 
 
 
 

AL SIGNOR PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
MATTEO RENZI 

e, p.c.: 

AL SIGNOR MINISTRO DELL’INTERNO 
ON. ANGELINO ALFANO 

AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA 
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  

PREFETTO ALESSANDRO PANSA 

AL SIGNOR VICE CAPO DELLA POLIZIA 
Vice Direttore Generale preposto all’attività di coordinamento e pianificazione 

PREFETTO MATTEO PIANTEDOSI 

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 
C.A. SIGNOR DIRETTORE, V. PREFETTO TOMMASO RICCIARDI 

 
 
 
OGGETTO:  Revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato e attuazione del ruolo direttivo speciale. 

Il Dipartimento della P.S. convochi le Rappresentanze sindacali dei poliziotti anche perché,                
come sempre, sono i Sindacati gli unici che si preoccupano del loro benessere e dei loro diritti                
e che meglio conoscono le loro necessità anche ai fini di una ottimale funzionalità dell’apparato 
sicurezza. 

 
Preg.mo Signor Presidente del Consiglio, 

con nota dello scorso 16 gennaio Le abbiamo rappresentato le difficoltà che i poliziotti trovano nell’espletamento                
dei propri compiti, a causa di una sempre maggiore scarsità di equipaggiamenti, ma anche il fatto che i predetti 
percepiscono uno stipendio assolutamente inadeguato, risultato di un sempre maggiore disinteresse da parte dei vari 
Governi che si sono succeduti in questi anni, e che necessiterebbero di una maggiore attenzione nei loro confronti  
visto che ogni giorno mettono la propria vita a disposizione degli altri, anche di quelli (certa vergognosa classe 
politica!) da cui costantemente ricevono solo calci in bocca e la puntuale delegittimazione del loro operato.  

Le abbiamo sottolineato, inoltre, il fatto che sono molte le carenze nei vari Uffici di Polizia, infiniti i diritti 
previsti dalle vigenti norme che vengono rifiutati ai poliziotti (diversamente che a tutti gli altri lavoratori),                 
continue le arroganze, le farsesche interpretazioni delle leggi dello Stato da parte di chi si trova in posizione                
di comando, la negazione della possibilità di progredire professionalmente ed economicamente, le assurde disparità                
di trattamento esistenti con chi svolge medesima attività in altre Forze dell’Ordine …. 

Particolarmente indecente - puntualizzavamo - è la questione del ruolo direttivo speciale che invano abbiamo 
portato più volte all’attenzione del Prefetto Pansa e del Ministro Alfano.  

Tale ruolo - precisavamo - pur essendo stato statuito dall’art. 14 del d.lgs. 334/2000 con la finalità di sanare                 
il danno creato al personale che costituiva il ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato prima del 12 maggio 1995                
e che con la riforma emanata in quella data (i dd.lgs. 197, 198, 199 e 200) si erano visti raggiungere dal personale               
del ruolo dei Sovrintendenti e dagli omologhi delle altre Forze di Polizia, di fatto non ha mai trovato attuazione                
in quanto il Dipartimento della P.S. non ha mai emanato i necessari concorsi interni per l’accesso al ridetto                 
“ruolo direttivo speciale” come invece era obbligata a fare, fino a quando, nel 2005, si è chiaramente fatto parte attiva 
nell’ottenere l’emanazione di una norma con il quale veniva statuita la sospensione dei citati concorsi. 
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Continuavamo rappresentandoLe  
- che da 20 anni, quindi, è negata ad alcune migliaia di Appartenenti alla Polizia di Stato, che rivestono la qualifica 

apicale del ruolo degli Ispettori, di proseguire il percorso di carriera in un ruolo, quello direttivo speciale,                
che avrebbe loro garantito quel giusto riconoscimento della professionalità espressa in anni di servizio sovente spesi 
a sostituire, egregiamente, quei Direttivi e Dirigenti di cui sono i più diretti collaboratori; 

- che ciò non è avvenuto nelle altre Forze di Polizia ad ordinamento militare e nella Polizia Penitenziaria,                
ove quello che in Polizia è il ruolo direttivo speciale è stato regolarmente costituito ed vi hanno acceduto in migliaia 
tra coloro che prima del riordino del 1995 si trovavano in posizione gerarchica, funzionale ed economica subalterna 
agli allora Ispettori della Polizia di Stato … ed oggi li hanno superati!; 

- che quelli che erano Ispettori di Polizia prima del 1995, sono stati ridotti a fanalino di coda oltre al fatto che hanno 
subìto un grave pregiudizio, nocumento economico, morale e di carriera rispetto a TUTTI gli omologhi delle altre 
Forze di Polizia sia civili (che hanno costituito il ruolo direttivo speciale) che militari, i quali già da 23 anni sono 
destinatari della prerogativa di accedere - previo concorso - al Ruolo Speciale degli Ufficiali giusto D.Lgs. 117/1993; 

- che le richieste al Capo della Polizia ed al Ministro dell’Interno di provvedere a restituire dignità ai citati Poliziotti 
hanno avuto come riscontro solamente un assordante silenzio; 

- che la legge di stabilità 2016 ha ulteriormente aggravato la situazione con il cosiddetto ‘riallineamento’                
degli appartenenti al ruolo direttivo speciale della Polizia Penitenziaria (prima della riforma del 1995 appartenevano 
al ruolo dei Sovrintendenti, subordinati gerarchicamente, funzionalmente ed economicamente agli Ispettori                
della Polizia di Stato) i quali adesso sono stati equiparati al ruolo ordinario dei Commissari della Polizia di Stato 
(quelli che con la Legge delega Madia dovrebbero essere tutti dirigenzializzati ope legis); 

- che gli attuali appartenenti al ruolo direttivo speciale della Polizia Penitenziaria da Sovrintendenti si sono ritrovati 
Ispettori nel 1995 e poi appartenenti al ruolo direttivo speciale. Adesso sono Commissari del ruolo ordinario                
per essere tra poco tutti dirigenti: laurea o non laurea! ….mentre gli Ispettori della Polizia vengono ancora umiliati!! 

e concludevamo pregandoLa di adoperarsi affinché vengano sbloccate immediatamente le procedure concorsuali                
per il ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato e sanate le sperequazioni creatasi in vent’anni tra la posizione                
degli Ispettori della Polizia di Stato ante 1995 e quelle degli ex sottufficiali delle altre Forze di Polizia che nel 
frattempo hanno guadagnato un’avvantaggiata posizione nel ruolo speciale degli ufficiali o nel ruolo direttivo speciale. 

Ciò premesso, egregio Presidente RENZI, nell’attesa del Suo “sicuro” intervento finalizzato a porre rimedio                
a quanto sopra, preme adesso porre alla Sua attenzione anche un’altra questione la cui mancata risoluzione perdura                
da anni e che riguarda la revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato. 

Il Dipartimento della P.S., nel corso di una riunione tenutasi il 25 novembre u.s., ci ha evidenziato le linee guida 
di un progetto di revisione dei ruoli che aveva predisposto unitamente alle altre Amministrazione del Comparto 
Sicurezza e Difesa, …. ma tale progetto è stato bocciato del tutto da noi e poi anche da tutti gli altri Sindacati. 

Si trattava, difatti, di un progetto al ribasso, con previsioni addirittura peggiori di quelle previste dalla bozza 
predisposta sempre dall’Amministrazione della P.S. nel febbraio 2014 che già non ci soddisfaceva appieno. 

Ci aspettavamo quindi una nuova convocazione (peraltro l’abbiamo anche chiesta verbalmente più volte),                 
per poter discutere e suggerire le migliorie da apportare a quel progetto di revisione dei ruoli così che la sua stesura 
finale garantisse il riconoscimento dei rischi, della professionalità, dell’anzianità, etc… di tutto il personale                
della Polizia di Stato e delle altre Forze di Polizia (non solo di pochi), rimediando anche alle forti penalizzazione               
avute a seguito dei proficui processi di riqualificazione che nel tempo hanno coinvolto il personale civile dell’Interno. 
Ma tant’è che da parte del nostro Dipartimento della P.S. c’è stato da quel 25 novembre solo un incomprensibile 
silenzio nei confronti delle OO.SS. legittimate a rappresentare il personale ed addirittura notizia di colloqui avuti                
e/o comunque pubblicizzati da pseudo associazioni di gruppuscoli il cui unico scopo è quello di tendere a raggranellare 
piccoli benefici per singole qualifiche. 

A Lei pertanto, Signor Presidente del Consiglio, ci appelliamo anche per quest’altra annosa questione. 

La revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato, come anche l’attuazione del ruolo direttivo speciale, 
deve finalmente essere portata a compimento in maniera coerente con le sue finalità e nel rispetto dei diritti                 
e delle aspettative legittime dei poliziotti. 

Obblighi quindi il Dipartimento della P.S. a convocare il COISP e le altre Organizzazioni Sindacali per trovare 
una condivisa soluzione di tali problematiche. 
 
Grazie 

Il Segretario Generale del Co.I.S.P. 
Franco Maccari 


