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ad un incremento dell’organico del ruolo dei Sovrintendenti da 20.000 a 24.000 ed una riduzione di quello               
degli Ispettori da 23.000 circa a 21.000, puntualizzando che: 
- considerato che l’attuale ruolo dei Sovrintendenti conta una dotazione effettiva di circa 16.000-17.000 unità 

(compresi i 7.653 del “concorsone”), sarebbe possibile un immediato “movimento ascendente” nel ruolo               
dei Sovrintendenti per circa 27.000 Assistenti Capo entro i primi 5 anni dall’emanazione dei decreti attuativi 
della legge delega [7.000-8.000 per sopperire alla carenza nel ruolo (24.000 di dotazione organica meno               
gli attuali 16.000-17.000) cui vanno sommati i posti che saranno resi disponibili dai Sovrintendenti               
che transiterebbero nel ruolo degli Ispettori, più le prevedibili migliaia di cessazioni dal servizio a vario titolo 
desunte da un calcolo ponderato effettuato] ed entro 10 anni dai ridetti decreti attuativi sarebbero in tutto 
40.000 gli attuali Assistenti Capo (che al momento però sono 42.971 ma vanno considerate anche                
le cessazioni per quiescenza o altro) che transiterebbero nel ruolo dei Sovrintendenti. 

- considerato che l’attuale ruolo degli Ispettori ha una dotazione effettiva di circa 10.000 unità (compresi i 1.400 
del concorso interno in atto ed i 320 del concorso pubblico appena emanato), che una “aliquota” di 800-950  
di questi transiterebbero nel ruolo superiore (di cui si dirà appresso), che la dotazione organica passerebbe 
dagli attuali 23.000 circa a 21.000, che l’accesso al ruolo è previsto al 50% per interni ed il restante               
per esterni, ci sarebbero circa 7.158 degli attuali Sovrintendenti che transiterebbero nel ruolo degli Ispettori. 

L’Amministrazione ha quindi aggiunto che le qualifiche apicali dei ruoli degli Agenti ed Assistenti,               
dei Sovrintendenti e degli Ispettori potranno godere di un “assegno di responsabilità” e della denominazione di 
“Sostituto Sovrintendente”, per gli Assistenti Capo “con almeno 13 anni nella qualifica”, di “Sostituto Ispettore”, 
per i Sovrintendenti Capo “con almeno 10 anni nella qualifica”, di “una nuova denominazione”, per i Sostituti 
Commissari (che oggi è una “denominazione” ma diventerà una quinta qualifica del ruolo degli Ispettori),               
“con almeno 5 anni nella qualifica”.  

Nessuno dei predetti ruoli, inoltre, prevede una diminuzione del numero delle qualifiche e gli avanzamenti               
a quella successiva, fatto salvo quanto si dirà appresso per Ispettori Capo e Sostituti Commissari,               
non subirà variazioni. 

Insomma, dalla qualifica iniziale di ogni ruolo a quella finale si è quasi vicini a pensare alla pensione! 

Il ruolo degli Ispettori - come si è detto - avrà una dotazione di 21.000 unità, di cui 13.000 riguarderanno               
le qualifiche da Vice Ispettore a Ispettore Superiore e 8.000 quella di Sostituto Commissario (la cui attuale 
dotazione è di 6.000 unità). La promozione da Ispettore Capo ad Ispettore Superiore avverrà a ruolo aperto               
e la permanenza nella qualifica di Ispettore Capo sarà probabilmente ridotta rispetto ad adesso, così come quella 
per concorrere (sarà per merito comparativo a ruolo chiuso) per la qualifica di Sostituto Commissario               
(dagli attuali 15 anni si potrebbe passare a 10 anni …. Che è sempre una vita!!). 

Quanto a Direttivi e Dirigenti - ha spiegato l’Amministrazione - si prevede un “ruolo unico dei funzionari”,               
con posizioni direttive (1.000 unità) e dirigenziali (1.900 unità), cui si accederà mediante concorso pubblico             
con la laurea specialistica. I vincitori verranno avviati ad un corso di due anni al termine del quale verrà loro 
attribuita subito la seconda qualifica del ruolo. Quindi acquisiranno la terza qualifica dopo 5 anni per poi poter 
concorrere, dopo ulteriori 5 anni, per la prima qualifica del ruolo dirigenziale. 

Il “ruolo unico dei funzionari” verrebbe “affiancato” da altro ruolo la cui dotazione sarà di 1.600-1.900 unità               
cui si accederà nel limite del 50% mediante concorso interno riservato agli appartenenti al ruolo degli Ispettori               
in possesso della laurea triennale (ci sarà una “aliquota” riservata ai Sostituti Commissari … avevano diritto               
al Ruolo Direttivo Speciale nella misura di 1.300 unità ed adesso gli viene offerta solo una “aliquota”               
del 50% dei posti disponibili … una “aliquota” delle 800-950 unità disponibili) e nel limite del 50%               
mediante concorso pubblico. I vincitori verranno avviati ad un corso di 12 mesi al termine del quale 
probabilmente manterranno per un periodo la medesima qualifica che avevano durante il corso per poi acquisire 
la seconda qualifica del ruolo dopo 6 anni. La terza qualifica verrà acquisita dopo ulteriori 6 anni per poi poter 
concorrere, dopo ulteriore periodo e se in possesso della laurea specialistica, per la prima qualifica del ruolo 
dirigenziale (solo per una piccola percentuale!). 

Insomma, il ruolo “affiancato”, quello cui potranno più facilmente accedere gli Ispettori, sarà anche “affiancato” 
al “ruolo unico dei funzionari” …. ma prevede tempi più lunghi per raggiungere la qualifica apicale (!!),               
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tranne che per l’aliquota riservata ai Sostituti Commissari che dovrebbero godere di tempi di avanzamento 
minori. A novembre 2015, inoltre, l’Amministrazione ci presentava una bozza di riordino con 4.000 unità 
nell’organico del “nuovo ruolo direttivo” … e adesso si parla di 1.600-1.900 unità compresi gli esterni. 

Nel nuovo ruolo dei Dirigenti transiterebbero infine 1.000 degli attuali 1.571 Vice Questori Aggiunti mentre               
nel triennio riuscirebbero ad accedervi anche i rimanenti.  

Ebbene, fatto salvo qualche errore, di poco conto comunque, nei numeri prima evidenziati (sono state 5 lunghe  
ore di riunione, dalle 12:00 alle 17:00, con l’Amministrazione che snocciolava continuamente numeri,               
a volte anche diversi, senza fornire alcuna documentazione a riguardo - che abbiamo comunque chiesto di poter 
ricevere quanto prima - e continui interventi da parte di tutti per cercare di comprendere bene di cosa si stesse 
parlando), ciò che è stato chiaro è il fatto che quanto prospettatoci dal Vice Capo della Polizia Piantedosi               
e dai suoi collaboratori non è il riordino delle carriere che ci aspettavamo! 

Nel proprio intervento, questa O.S. COISP, dopo aver puntualizzato che vuole, ed eccome, il riordino                
delle carriere di tutto il personale della Polizia di Stato, ha sottolineato che con questo progetto non si riordina 
nulla ma viene effettuato un ripianamento degli organici celandolo sotto le false spoglie di riordino. 

Abbiamo quindi precisato che il compensamento delle attuali carenze negli organici dei vari ruoli, considerate 
anche le cessazioni per quiescenza o altre cause, e l’istituzione del Ruolo Direttivo Speciale, porterebbero               
ai medesimi avanzamenti che sono stati prospettati con il “progetto di riordino” sottopostoci 
dall’Amministrazione … che peraltro nessun vantaggio prevede per le qualifiche iniziali del ruolo degli Agenti 
ed Assistenti, così come per altre qualifiche. 

All’Amministrazione è stato chiesto, per l’ennesima volta, di consegnarci, in tempi ragionevoli,               
la documentazione relativa alla previsione dei costi di questo riordino suddivise per ruoli, compreso i dirigenti,            
e, considerato che - come precisato dall’Amministrazione - le somme ad oggi disponibili per il riordino               
non potranno essere utilizzati per i ruoli direttivi e dirigenziali e che per questi si provvederà con quota parte 
delle risorse del lavoro straordinario e altri risparmi di spesa, abbiamo preteso che analoghe procedure vengano 
fatte per riordinare seriamente i rimanenti ruoli (piuttosto che questa mezza farsa di riordino), così da garantire               
a tutto il personale di vedersi riconosciute le legittime aspettative economiche e di carriera. 

Considerato poi che gli 80 euro del bonus attribuito da questo Governo è valevole “nelle more del riordino               
delle carriere”, abbiamo puntualizzato come sia vergognoso che si possa arrivare a dire agli attuali Agenti, 
Assistenti (… e quegli altri che nulla otterrebbero da questo riordino) ed a tutti quei colleghi la cui progressione 
in carriera è prevista, da questo riordino, dopo anche 10 anni dai decreti attuativi, che non godranno subito               
di alcun beneficio ma che nel frattempo non vedranno più nemmeno quegli 80 euro!! 

Tutto questo è vergognoso ed inaccettabile! 

Abbiamo quindi ricordato all’Amministrazione che nei precedenti incontri si è sempre parlato, anche da parte 
della stessa parte pubblica (!!) della necessità di dare delle “spinte motivazionali” a tutto il personale e che ciò 
non accadrebbe di certo con un riordino delle carriere come questo oggi evidenziato!! 

L’auspicio è di essere riusciti a far riflettere un Dipartimento che da tempo sembra volersi distanziare sempre               
più dalle giuste aspettative, dai bisogni e dai diritti del personale. 

Il prossimo incontro, che il Prefetto Piantedosi ha riferito verrà convocato quanto prima, vedremo se ci saranno  
margini per garantire un riordino serio e per tutti, oppure se dovremo adoperarci tutti quanti per ottenere               
quel rispetto che ci meritiamo rischiando ogni giorno anche la nostra vita per gli altri. 
 
 
Roma, 24 febbraio 2016 

 
La Segreteria Nazionale del COISP 



IPOTESI DI LAVORO NELL'AMBITO DEI LIMITI DELLA DELEGA 

(Sintesi dei possibili interventi per la Polizia di Stato in corso di approfondimento) 


A) 	Proposta per l'introduzion~ del diploma di scuola secondaria di secondo grado quale requisito per 
l'accesso alla qualifica iniziale. 

B) 	Accesso agevolato degli attuali assistenti capo al ruolo dei sovrintendenti, con dotazione aumentata di 
4.000 unità (da 20.000 a 24.000), attraverso modalità semplificate e permanenza nella sede, soprattutto 
nella fase transitoria, identiche a quelle già previste nell'ipotesi di unificazione dei due ruoli iniziali, 
nonché valorizzazione degli stessi assistenti capo, attraverso l'attribuzione, a quelli con almeno 13 
anni nella qualifica, di un assegno di responsabilità e della denominazione di "sostituto 
sovrintendente", quali diretti collaboratori del personale del ruolo dei sovrintendenti. 

C) 	Rapido ripianamento delle vacanze nella dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti ed 
introduzione di disposizioni transitorie che favoriscano l'accesso degli attuali appartenenti al ruolo dei 
sovrintendenti a quello degli ispettori e valorizzino i sovrintendenti capo con l'attribuzione, a quelli 
con almeno lO anni nella qualifica, di un assegno di responsabilità e della denominazione di "sostituto 
ispettore", quali diretti collaboratori del personale del ruolo degli ispettori. 

D) 	Rapido ripianamento delle vacanze nella dotazione organica del ruolo degli ispettori e accesso 
agevolato (a ruolo aperto) alla qualifica di ispettore superiore degli attuali appartenenti al medesimo 
ruolo ed introduzione della nuova qualifica di sostituto commissario, che diviene nuova qualifica 
apicale con dotazione aumentata di 2.000 unità (da 6.000 a 8.000), e a cui viene anche aggiunta una 
nuova denominazione (dopo cinque anni nella qualifica stessa), con la corrispondente attribuzione, al 
personale interessato, di un assegno di responsabilità. 

E) 	 Ipotesi di revisione della carriera unitaria dei funzionari, articolata in un ruolo unico (con posizioni 
direttive e dirigenziali) cui si accede con laurea specialistica, corso biennale e master, affiancato - per 
le sole posizioni direttive - da un ruolo cui si accede, a regime, con laurea triennale, per metà 
dall'interno e per l'altra metà con concorso pubblico, senza alcuna differenza di funzioni rispetto alle 
posizioni direttive dell'altro ruolo. L'accesso alla nuova prima qualifica dirigenziale di vice questore 
del ruolo unico verrebbe riservato - previo scrutinio per merito comparativo e superamento del corso 
di formazione dirigenziale - per 1'80 per cento ai funzionari con qualifica apicale direttiva del 
medesimo ruolo (attuali vice questori aggiunti) e, per il 20 per cento, ai funzionari con medesima 
qualifica apicale dell'altro ruolo, mediante concorso interno e laurea specialistica. 

F) 	 Ipotesi di adeguamento e ripartizione delle dotazioni organiche delle predette posizioni direttive e 
dirigenziali, distribuite tra i due ruoli, in relazione alle due modalità di accesso con laurea specialistica 
o triennale, al fine di valorizzare le funzioni svolte dal personale interessato e la progressione in 
carriera. Nella fase transitoria i posti disponibili nella dotazione organica del ruolo cui si accede con la 
laurea triennale verrebbero riservati per la gran parte al personale dell'attuale ruolo degli ispettori, 
attraverso concorso interno, anche mediante meccanismi "compensativi" che accelerino la 
progressione in carriera. Quelli disponibili nelle posizioni dirigenziali del ruolo cui si accede con la 
laurea quinquennale verrebbero riservati a gran parte dei vice questori aggiunti destinatari del 
'trattamento dirigenziale dei 13115 e dei 23/25 anni, previo scrutinio per merito comparativo e 
successivo superamento del corso di fonnazione dirigenziale. 

G) 	Conseguente eventuale ipotesi di revisione dei trattamenti economici dirigenziali con l'assorbimento 
delle risorse dei 13115 e dei 23/25 anni, nonché del compenso del lavoro straordinario e gelle altre 
indennità, da far conflttire anche in un apposito "Fondo", con la successiva "redistribuzione" delle 
stesse per legge (senza oneri aggiuntivi), anche nei confronti del personale già destinatario del 
predetto meccanismo dei 13115-23/25 anni, e con rinvio ad un successivo DPCM, ovvero con 
l'eventuale introduzione di un'area negoziale limitata alle sole indennità accessorie e alla parte 
normativa del rapporto di lavoro. 

H) 	Corrispondente valorizzazione del personale dei ruoli tecnici e professionali sulla base 
dell'adeguamento di quelli del personale che svolge attività di polizia, con particolare riferimento ai 
ruoli dei periti e dei funzionari tecnici, in relazione alle contingenti esigenze operative, nonché con 
contestuale riduzione dei settori in poche "macroaree". 

I 

Consegnata dall'Amministrazione  il 24.02.2016


