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Prot. 982/16 S.N.                                    Roma, 16 ottobre 2016 
 
 
 

AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA 
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  
Prefetto Franco Gabrielli 

 
 
 
OGGETTO: Riordino delle Carriere - Finalmente lavoriamo con risorse in precedenza            

mai stanziate, tuttavia necessita avere più cura delle aspettative del personale. 
 
 

Preg.mo Signor Capo della Polizia, 

nel corso dell’incontro del 12 u.s. con il Vice Capo della Polizia Prefetto Matteo Piantedosi abbiamo appreso 
dell’intenzione del Governo di stanziare ulteriori risorse economiche per il progetto di Riordino delle Carriere               
del personale della Polizia di Stato e delle altre Amministrazioni del Comparto Sicurezza. È stata paventata,               
cosa che in questi giorni ha preso sempre maggiore consistenza tanto da essere oramai una certezza, una ulteriore 
assegnazione di 390 milioni di euro che si aggiungerebbero ai 119 milioni già stanziati a regime ed ai 28 milioni 
di risparmi di spesa, per un totale di 537 milioni strutturali a regime. 

Una somma del genere, seppur ne necessiterebbe una almeno pari al doppio per corrispondere 
pienamente le aspettative che i Poliziotti ripongono nel Riordino ormai da tanto tempo, non è mai stata stanziata 
in passato e di certo costituisce il risultato della nostra tenacia nei confronti di questo Governo … ma anche               
- non possiamo non dargliene atto - di quel Suo diretto e personale impegno che aveva promesso nel corso                
dei vari incontri con questa O.S., a testimonianza di una rediviva vicinanza nei confronti dei Poliziotti. 

Ciò stante, nel corso del richiamato incontro dello scorso mercoledì, il Prefetto Piantedosi, cui è sempre 
andato il nostro plauso per il lavoro espletato riguardo la predisposizione di un Riordino delle Carriere               
il più vicino alle richieste del personale come anche alle esigenze dell’Amministrazione, ha evidenziato               
le linee guida che dovrebbero caratterizzare questo Riordino, a partire dall’aumento parametrale per tutto               
il personale, a quanto dovrebbe prospettarsi “a regime” ed in via “transitoria”. 

Beh, siamo ben più che felici per gli stanziamenti che si sono raggiunti ma un po’ meno per ciò               
che si concretizzerà a favore dei Poliziotti, specie analizzando la “disciplina transitoria”. 

Riteniamo difatti che talune situazioni, anche decennali, non possano adesso non trovare soluzione. 

Gli attuali Sovrintendenti Capo del 15°, 16° e 17° corso, , sono gli unici attuali componenti di tale ruolo 
dei Sovrintendenti che hanno acceduto nel ruolo seguendo una procedura concorsuale che, per via delle norme 
allora vigenti, prevedeva di conseguire la nomina a Vice Sovrintendente, sia ai fini giuridici che economici,               
il giorno successivo al termine del corso di formazione. Dai corsi seguenti, stante alcune intervenute modifiche 
normative, la ridetta nomina avviene, ai fini giuridici, al 1° gennaio dell’anno successivo per le cui carenze               
di organico veniva indetto il concorso, mentre ai fini economici alla data di fine del corso di formazione.               
Quanto sopra ha determinato che i Sovrintendenti del 15° corso si sono ritrovati una decorrenza giuridica               
dal dicembre 1998 anziché dal 1° gennaio 1996, quelli del 16° corso una decorrenza giuridica dal l6 ottobre 2000 
anziché dal 1° gennaio 1998, quelli del 17° corso una decorrenza giuridica dal 31 dicembre 2000 anziché               
dal 1° gennaio 1999. L’evidente disparità di trattamento, che peraltro vede i Sovrintendenti del 15°, 16° e 17°  
con un’anzianità nel ruolo che non rispecchia minimamente, rispetto ai Sovrintendenti dei corsi successivi,               
la data di svolgimento del corso di formazione, rifletteva ovviamente anche nelle altre Forze di Polizia               
ma è stata da queste sanata. A titolo di esempio, con il Decreto Legislativo 12 maggio 2001 n. 87,                
il provvedimento che ha emanato disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995,               
n. 201 in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo Forestale               
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dello Stato, il legislatore, ha disposto che la decorrenza giuridica nell’accesso al ruolo dei Sovrintendenti               
dovesse avvenire “dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento” ed ha poi precisato,               
all’art. 32 comma 1, che tale disposizione si applica “anche ai concorsi banditi successivamente al 1° settembre 
1995”. Quindi, con decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato del 19 aprile 2002, i Vice Sovrintendenti  
del Corpo Forestale dello Stato vincitori dei concorsi per esami indetti dopo il riordino del 1995, hanno ottenuto 
la retrodatazione della decorrenza giuridica al 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono state 
individuate le vacanze di organico. In buona sostanza, cioè, 196 Vice Sovrintendenti del Corpo Forestale               
dello Stato, la cui decorrenza nel ruolo era a tutti gli effetti dal 15 marzo 2000 (termine del corso di formazione), 
con il sopra citato decreto hanno ottenuto la retrodatazione della decorrenza giuridica al 1° gennaio 1998, 
evitando così di ritrovarsi con un’anzianità di poco superiore ai vincitori dei concorsi successivi, seppur emanati 
a distanza di molti anni e seppur questi avessero frequentato un corso di formazione anni dopo il loro. 

             Ciò non è accaduto per la Polizia di Stato ed oggi questa disparità deve essere necessariamente sanata.  

La mancata attuazione del Ruolo Direttivo Speciale, diversamente da quanto avvenuto nelle altre 
Amministrazioni del Comparto, ha negato ai nostri Sostituti Commissari quella progressione in carriera                
che era stata loro normativamente garantita. Ebbene, oggi, quell’opportunità deve trovare piena attuazione               
e non essere limitata numericamente. 

Le professionalità espresse dal personale, specie quello che da oltre un decennio si trova nella medesima 
qualifica anche a causa dell’incapacità che ha caratterizzato l’Amministrazione nell’emanare dei concorsi, 
devono trovare giusto sfogo in un avanzamento di carriera, tanto di qualifica che di ruolo, che il Riordino               
non può limitare aumentando le dotazioni organiche dei ruoli superiori di poche migliaia di unità.               
Tanto nella “disciplina transitoria” che in quella “a regime” devono quindi essere rideterminati i numeri oggi 
previsti relativamente agli avanzamenti, anche eventualmente statuendo più ruoli ad esaurimento,               
così come devono essere previste future procedure concorsuali preferenziali per i Poliziotti, limitando               
per un adeguato numero di anni, la percentuale di accesso attraverso i concorsi pubblici per il ruolo degli Ispettori 
e dei Funzionari.   

Taluni avanzamenti di carriera, anche riguardo situazioni parametrali conseguenti alla permanenza                
in una determinata qualifica, devono infine essere riviste così da poter corrispondere quella necessità di garantire 
a tutto il personale di trovarsi, in prossimità dell’età pensionistica, nella posizione apicale del proprio ruolo.   

In conclusione, Preg.mo Signor Capo della Polizia, certamente si sta per concretizzare un Riordino                
delle Carriere che mai in passato poteva essere ipotizzato per via delle infinitamente più magre risorse               
messe a disposizione. Necessitano tuttavia giusti correttivi che possano permettere a TUTTI i Poliziotti               
di vedere gratificato il proprio lavoro, la propria professionalità e l’abnegazione quotidianamente espressa                
al servizio del Paese. Necessita avere più cura delle aspettative del personale. 

 Di certo Lei ed i Suoi più diretti collaboratori (in primis il Vice Capo della Polizia Prefetto Piantedosi) 
saprete trovare il modo di consentire la realizzazione di quanto sopra.  

Noi continueremo a fare la nostra parte a tutela dei nostri colleghi e dell’efficienza della nostra Polizia. 

 

 Cordiali saluti 
 
 

Il Segretario Generale del Co.I.S.P. 
Franco Maccari 

 


