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ESITO II INCONTRO TECNICO 

 
In data odierna, alle ore 9,30, si è tenuto presso il Dipartimento della P.S. un nuovo incontro               

per esaminare tecnicamente 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 dell’articolato normativo predisposto dal Dipartimento della P.S., questa volta completo per TUTTI   
i ruoli della Polizia di Stato.  

I molteplici aspetti tecnici contenuti nel provvedimento normativo prevedono sostanzialmente 
l’attribuzione di un assegno di responsabilità di circa 700 euro annui lordo Stato (significa circa 21 euro netti               
al mese) per gli Assistenti Capo con almeno 10 anni nella qualifica, un assegno di 1.000 euro annui lordo Stato 
(pari a circa 30 euro netti al mese) per i Sovrintendenti Capo con almeno 4 anni di anzianità nella qualifica, 
analogo trattamento sarebbe previsto per gli Ispettori Superiori SUPS con almeno 4 anni nella qualifica ai quali 
andrebbe un assegno di circa 1.300 euro annui lordo Stato (pari a circa 38 euro netti mensili). Poca chiarezza               
è stata fatta invece relativamente allo stanziamento riservato per gli appartenenti al ruolo Direttivo dei quali               
per soli 1.100 è previsto il transito nel ruolo Dirigenziale ed uno stanziamento di 4,5 milioni di euro. 

   Nel corso dell’incontro il COISP, fortemente critico, ha evidenziato preliminarmente che per effettuare 
un riordino degno di tale nome bisogna individuare ulteriori risorse economiche e che è pertanto innanzitutto 
necessario chiarire le intenzioni del Governo circa l’utilizzo e la stabilizzazione delle risorse relative al bonus               
di 80 euro, non dimenticando un argomento fortemente interconnesso con i precedenti, ovvero il rinnovo               
del contratto nazionale di lavoro.   

  Nel merito del provvedimento proposto quest’oggi, il COISP ha notato la rimozione del limite anagrafico 
nella effettuazione dei concorsi riservati alla fase transitoria, ma concretamente nessuna modifica sostanziale               
è stata apportata al testo precedente rispetto al quale avevamo già stigmatizzato l’intera fase transitoria               
del provvedimento, che appare oltremodo dilazionata nei tempi di realizzazione (5/10 anni), in particolare               
per lo svolgimento delle attività concorsuali per il ripianamento delle attuali carenze di organico le quali, 
mutuando le procedure attualmente adottate per il c.d. maxi concorso per Vice Sovrintendente, potrebbero 
consentire in circa 18 mesi l’inquadramento nel ruolo superiore di pressoché 15.000 appartenenti ai vari ruoli.  

Moltissime altre questioni devono essere ancora chiarite e saranno oggetto di un nuovo incontro               
già programmato per il 22 giugno p.v., dove il COISP continuerà un serrato confronto per dipanare le numerose 
problematiche interconnesse con l’ipotesi di revisione dei ruoli.    

Il COISP non si sottrae dal confronto con l’Amministrazione, che come preannunciato è complesso               
e ricco di criticità, ed esprimerà il suo giudizio sull’intero provvedimento normativo, nell’interesse unico               
dei Poliziotti, solo quando saranno chiariti tutti gli aspetti che riguardano il Riordino delle Carriere, le risorse               
del bonus di 80 euro ed il rinnovo del contratto nazionale di lavoro.   
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