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Dopo aver portato avanti come COISP una lunga battaglia per l'attuazione del Ruolo Direttivo Speciale, 
prendiamo atto di una importante sentenza della Sezione Prima Ter del Tribunale Amministrativo               
per il Lazio - sollecitata dal Cotipol - che va nella direzione da noi perseguita ed auspicata. 

Il Tar Lazio ha difatti sentenziato che l’Amministrazione ha l’obbligo di adempiere, entro 90 giorni,               
ad emanare atti che già da tempo avrebbe dovuto varare (i concorsi per il citato Ruolo Direttivo 
Speciale che, a norma dell’art. 25, comma 1, del d.lgs. 334/2000, avrebbe dovuto indire annualmente  
a partire dal 2001 e fino al 2005; il decreto, previsto dall’art. 31-quater, comma 6, del d.P.R. 335/1982, 
che individui gli uffici nell’ambito dei quali possono essere affidate ai Sostituti Commissari le funzioni 
di vice dirigente di Uffici o unità organiche in cui, oltre al funzionario preposto, non vi siano altri 
funzionari …). 

L’auspicio è che l’Amministrazione si uniformi a quanto deciso dal Tar Lazio e non proponga appello               
a tale sentenza (come già fatto, purtroppo uscendone anche vittoriosa, contro una precedente 
sentenza del Tar su ricorso del Cotipol) con l’intento di negare ancora o comunque ritardare               
il diritto degli Ispettori della Polizia di Stato a poter progredire professionalmente ed economicamente 
nel Ruolo Direttivo Speciale come già avvenuto per gli omologhi colleghi delle altre Forze di Polizia. 

Qualunque sarà la mossa di questa Amministrazione (che sempre più si distingue per un’odiosa             
quanto vile lontananza dai diritti e dalle legittime aspettative del personale), certo è che la ridetta 
sentenza contribuisce a rendere più incisiva la nostra attività volta a rendere giustizia ad innumerevoli 
colleghi che l’Amministrazione ha ignorato per troppi anni. 

Il Presidente Renzi, il Ministro Alfano ed il Prefetto Pansa, ai quali il COISP si è rivolto più volte                
per ottenere l’immediata istituzione del Ruolo Direttivo Speciale, non potranno continuare ad ignorare 
a lungo quella che è una legittima richiesta di giustizia, di equità ed anche di giusta riconoscenza. 

 

Alleghiamo la sentenza in argomento. 

 

Roma, 5 febbraio 2016 

La Segreteria Nazionale del COISP 
































