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ESITO III INCONTRO TECNICO 
 

In data odierna, alle ore 12:00, 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 Forze di Polizia. 

Il confronto è stato presieduto dal Vice Capo della Polizia Prefetto Matteo Piantedosi il quale ha rappresentato                
che il Governo sta predisponendo una proroga di sei mesi della scadenza della legge delega per il riordino                
delle carriere per individuare (ci si augura…) maggiori risorse economiche da destinare al progetto di riorganizzazione             
dei ruoli della Polizia di Stato. Il Vice Capo della Polizia ha inoltre specificato che sono al vaglio ipotesi                
di incrementare le dotazioni dell'organico del ruolo degli Ispettori, aumentando in questo modo la platea del personale 
del ruolo Sovrintendenti e del ruolo Assistenti ed Agenti che può aspirare ad una progressione di carriera. 

La nuova bozza di riordino ha subito alcune modifiche tra le quali si evidenziano: l'abolizione dei limiti anagrafici 
previsti per il transito (attraverso procedure semplificate) degli Assistenti Capo al ruolo dei Sovrintendenti                
e la possibilità di riempire immediatamente tutti i posti disponibili al 31.12.2016 nel ridetto ruolo dei Sovrintendenti; 
analoga procedura consentirebbe ai Sovrintendenti di accedere al 70% dei posti disponibili al 31.12.2016 nel ruolo 
degli Ispettori (di tale 70% il 50% verrebbe riservato ai Sovrintendenti Capo); accesso al nuovo ruolo direttivo                
per 600 posti entro il 2018 ed altri 400 posti nel successivo biennio riservato nella prima fase ai Sostituti Commissari 
già destinatari della disciplina transitoria per l’accesso al ruolo speciale; inquadramento nel ruolo dirigenziale di circa 
1100 attuali Vice Questori Aggiunti. 

Poca chiarezza è stata fatta invece relativamente allo stanziamento riservato per gli Appartenenti al ruolo Direttivo               
dei quali è previsto il transito nel ruolo Dirigenziale per soli 1100 ed uno stanziamento di 4,5 milioni di euro. 

Il COISP, nel suo intervento, ha evidenziato che il provvedimento di proroga di sei mesi della Legge Delega potrebbe 
rappresentare un'opportunità se effettivamente il Governo ha la volontà di reperire ulteriori risorse economiche                
da destinare a questo progetto (come da noi chiesto da sempre, visto che è l’unica condizione che può consentire                
di fare un riordino che sia davvero gratificante per i Poliziotti). Non fosse così, significherebbe invece una inaccettabile 
volontà di non affrontare, nel caldo autunno referendario, un argomento che potrebbe aumentare il dissenso                 
nei confronti del Governo. 

Il COISP continuerà a non sottrarsi 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.  

In questo momento quindi bisogna intensificare il confronto con il Dipartimento della P.S. per disegnare                
un provvedimento di riordino delle carriere che sia il più vicino possibile alle aspettative del personale della Polizia              
di Stato ed ai fabbisogni dell'Amministrazione, presentando al Governo in tempi rapidi un progetto di riordino                
che efficienti ancor più il Sistema sicurezza del Paese. 

Ovvio è - come abbiamo puntualizzato durante l’incontro - che in questo frangente sarebbe importante conoscere, 
anche in via presuntiva, se e quanto il Governo vuole investire per riordinare le Forze di Polizia, in modo da realizzare 
(ci auguriamo!) un riordino che restituisca dignità agli Appartenenti a tutti i ruoli della Polizia di Stato che nell'ultimo 
ventennio hanno visto la loro progressione di carriera bloccata. 

Le responsabilità di un riordino cosi come immaginato fino ad oggi dal Dipartimento sono da addebitare assolutamente 
alla politica, ed al più alto livello. Al Dipartimento - come sempre abbiamo fatto - vanno addossate colpe                
per il mancato ripianamento degli organici dei ruoli intermedi che avrebbe consentito una progressione di carriera                 
a circa 23000 Poliziotti. Cercare di addebitare alla nostra Amministrazione responsabilità totali per un progetto                 
di riordino che non è per nulla soddisfacente, significa cercare di far perdere di vista la realtà dei fatti, cioè le pesanti 
responsabilità del Governo che ad oggi non ha stanziato adeguate risorse per garantire un riordino giusto,                
funzionale all’efficienza della nostra Polizia e nondimeno corrispondente alle legittime richieste dei Poliziotti. 

Su questo sarebbe opportuno che fossimo tutti onesti! 

Il confronto con il Dipartimento continuerà nel corso di un ulteriore incontro calendarizzato per il prossimo 5 luglio.  
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