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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 

 
Prot. 698/16 S.N.                             Roma, 30 luglio 2016 
 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

c.a. Signor Direttore, Vice Prefetto Tommaso Ricciardi 
 
 
OGGETTO:  Istituire nuovi distintivi di incarico per tutto il personale della polizia di Stato e non solo per alcuni! 
 
 Già nel 2012, con nota del 6 aprile recante prot. 364/12 S.N., nel ricordare il contenuto del decreto                
del Ministro dell’Interno datato 10.1.2005, con il quale, «considerata la necessità di rivedere e riorganizzare il sistema 
degli scudetti, delle placche e dei distintivi per il personale della Polizia di Stato, istituendone di nuovi,                
modificando quelli già in uso e disciplinando i criteri per la loro attribuzione», era stato inserito un articolo 2-bis                
al D.M. datato 23.9.1993, ove al comma 4 si faceva riferimento ai distintivi di incarico che indicano la titolarità                
di una specifica funzione di direzione, di comandi di unità minori o di diretta assistenza alle autorità responsabili                 
e rappresentative della Polizia di Stato, il COISP chiedeva a codesto Ufficio di voler interessare le competenti 
Direzioni del Dipartimento “affinché venisse data attuazione a tale normativa”. 

Sempre nel 2012, il COISP, con lettera datata 15 febbraio e recante prot. 147/12 S.N., nel ricordare                
il contenuto dell’art. 13 comma 3 del D.P.R. n. 164/02, pretendeva da codesto Ufficio l’emanazione del decreto 
interministeriale previsto da detta norma e che avrebbe portato alla corresponsione dell’indennità di comando                
anche al personale della Polizia di Stato che riveste funzioni e responsabilità corrispondenti al comando di singole 
unità o gruppi di unità navali. 

Ebbene, l’aver raggiunto (grazie alle forti e costanti pressioni di questa O.S.) il risultato dell’emanazione                
del ridetto decreto interministeriale, avrebbe dovuto finalmente portare il Dipartimento, come da noi pure 
costantemente chiesto dopo la ricordata nota dell’aprile 2012, a “rivedere e riorganizzare il sistema degli scudetti, 
delle placche e dei distintivi per il personale della Polizia di Stato, istituendone di nuovi, modificando quelli già in uso 
e disciplinando i criteri per la loro attribuzione”, come sancito dal menzionato D.M. 23.9.1993, così come modificato 
dal D.M. 10.1.2005, sennonché tale previsione ha trovato ad oggi solo parziale attuazione. 

Le “Nuove Tabelle” delle uniformi e dei distintivi della Polizia di Stato, emanate dal precedente                
capo della Polizia il 31 dicembre 2015, hanno difatti recepito la nostra pretesa di istituire nuovi distintivi                
per il personale della Polizia di Stato che indicano la titolarità di una specifica funzione di direzione,                
ma l’hanno fatto solo con riguardo ai funzionari, prevedendo distintivi di qualifica che prevedono l’aggiunta                
di una stelletta bordata di rosso per quei direttivi e dirigenti “titolari di incarico attribuito alla qualifica superiore”. 

Nulla di analogo è stato previsto per quei tanti (tantissimi!) appartenenti ai ruoli degli Agenti ed Assistenti, 
Sovrintendenti ed Ispettori che pure costantemente svolgono incarichi propri del ruolo superiore o che dovrebbero 
essere attribuiti a personale della qualifica superiore …. ed alcun distintivo è stato previsto per coloro che sono 
destinatari dell’indennità di comando sopra ricordata. 

Pochi mesi prima di cedere il passo ad un “Capo” che riteniamo sarà davvero di esempio per tutti i Poliziotti,  
il precedente “capo” della Polizia si è quindi ancora una volta contraddistinto per la volontà di fare un netto distinguo 
tra il proprio personale, favorendo ancora una classe dirigenziale che, in buona parte (non tutti, fortunatamente!!),                
non ha certo sinora meritato di guadagnarsi la stima degli uomini che hanno diretto. 

Stante quanto sopra, La preghiamo, Preg.mo Direttore, di voler interessare di quanto sopra il Signor Capo 
della Polizia Prefetto Franco Gabrielli, così che lo stesso valuti positivamente di rimediare anche a questa 
“dimenticanza” di chi l’ha preceduto. 

Si attente cortese urgente riscontro. 
 

Il Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari 


