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ESITO INCONTRO 

 
In data odierna, alle ore 10:00, si è tenuto presso il Dipartimento della P.S. un incontro per esaminare 
nel merito le linee guida contenute nelle recenti bozze di provvedimento normativo inerente                
la revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato e delle altre FF.PP.. 

Il confronto, presieduto dal Vice Capo della Polizia Prefetto Matteo Piantedosi, ha visto l’iniziale 
illustrazione dei molteplici aspetti tecnici contenuti nel provvedimento normativo e degli articolati 
sistemi che consentirebbero il transito al ruolo superiore attraverso procedure semplificate               
in un quinquennio e la contestuale attribuzione, a decorrere dal 1.1.2017, dell’assegno               
di responsabilità agli Appartenenti alle qualifiche apicali di ogni ruolo. 

Nel corso dell’incontro il COISP ha preliminarmente ribadito il proprio progetto di riordino,             
consegnato formalmente ai vertici del Dipartimento della P.S., e nel merito della bozza predisposta 
dall’Amministrazione ha evidenziato non poche storture che andrebbero comunque sanate               
anche se l’Amministrazione volesse comunque realizzare in modo unilaterale tale progetto di riordino 
dei ruoli.  

In particolare, il COISP ha evidenziato come sia fortemente penalizzante ed inaccettabile porre               
dei limiti anagrafici nei concorsi interni, ha sottolineato la necessità di approfondire l’analisi               
dell’intera fase transitoria che appare oltremodo dilazionata nei tempi di realizzazione (5/10 anni), 
prevedendo due sole decorrenze per le procedure semplificate d’inquadramento, ovvero 1.1.2017               
e 1.1.2018, e consentendo in questo modo almeno il ripianamento degli organici in tempi 
relativamente contenuti. 

Moltissime altre questioni non sono state ancora affrontate durante il confronto odierno e saranno 
oggetto di nuovi incontri a partire da martedì 14 giugno, dove il COISP continuerà un serrato confronto 
per dipanare le numerose problematiche interconnesse con l’ipotesi di revisione dei ruoli,               
in particolare l’eventuale reperimento ed utilizzo di risorse economiche aggiuntive, provenienti               
anche dagli stanziamenti previsti per il bonus fiscale di 80 euro, e tanto altro ancora.    

 Siamo appena all’inizio di un confronto con l’Amministrazione che si preannuncia complesso             
e durante il quale il COISP si raffronterà continuamente con TUTTO il personale per poi adottare                
le scelte migliori nell’interesse unico dei Poliziotti.   
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