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In data odierna, presso il Dipartimento della P.S., si è svolto il previsto incontro inerente il Riordino               
delle Carriere presieduto dal Vice Capo della Polizia Prefetto Matteo Piantedosi. 

Inizialmente l’Amministrazione ha consegnato uno schema (che si allega) contenente gli aumenti 
parametrali che verrebbero garantiti a regime, a tutto il personale, a decorrere dal 2018 e riguardo               
i quali verranno destinati circa 680-700 milioni delle risorse complessivamente disponibili. 

Quindi, il Vice Capo della Polizia, ha illustrato brevemente i contenuti dell’ultima bozza di Riordino 
precedentemente trasmessa alle OO.SS., rappresentando che la delega si esaurisce il 27 febbraio e che, 
contemporaneamente agli altri incontri che il Dipartimento sta tenendo da una parte con le altre 
Amministrazioni interessate dal Riordino e dall’altra con il MEF e la Funzione Pubblica,               
vi è la disponibilità a serrare gli incontri con i Sindacati della Polizia di Stato così da valutare               
per tempo eventuali modifiche da apportare al testo di Riordino sinora predisposto. 

Il COISP, nel proprio intervento, ha innanzitutto sottolineato di condividere la pianificazione di continui 
incontri con l’Amministrazione fornendo, a tal riguardo, la propria piena disponibilità per qualunque 
momento, giornata e …. condizione atmosferica! 

Nel merito dei contenuti della bozza di Riordino in discussione, è stato chiesto: 
- l'eliminazione della previsione che l'Amministrazione possa attribuire agli Assistenti Capo               

la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria  nel caso di “temporanea assenza o impedimento”               
del personale dei ruoli superiori, significando che se l’Amministrazione ritiene insufficienti               
gli organici dei ruoli dei Sovrintendenti ed Ispettori che ha previsto nella bozza di Riordino               
non può certo pretendere di rimediare obbligando gli Assistenti Capo, a costo zero, a svolgerne               
le funzioni ma dovrà invero prevedere un organico maggiore in detti ruoli così consentendo               
un maggiore transito negli stessi del personale del ruolo degli Agenti ed Assistenti; 

- che le norme finalizzate ad attribuire la "qualifica speciale" (si è anche discusso e condiviso               
di modificare tale dicitura) agli Assistenti Capo, Sovrintendenti Capo e Sostituti Commissario,        
venga riscritta in maniera da eliminare ogni dubbio che tale attribuzione e conseguente incremento 
economico venga garantita a tutto il personale di tali qualifiche, fermo restando l’anzianità prescritta, 
e non, come può sembrare dalla lettura dell'attuale testo, su discrezione dell'Amministrazione … 
atteso anche il fatto che la discrezionalità spesso, nella nostra Polizia di Stato, è risultata sfociare 
nell’arbitrio;  

- che venga prevista una norma con la quale statuire la retrodatazione giuridica, rispettivamente               
al 1° gennaio 1996, 1° gennaio 1998 e 1° gennaio 1999, dei colleghi Sovrintendenti che hanno 
frequentato il 15°, 16° e 17° nonché condizioni di favore per il transito degli stessi nel ruolo               
degli Ispettori;  

- l'aumento dei posti nel ruolo dei Funzionari per gli attuali Sostituti  Commissario precisando 
l'assoluta insufficienza dei 1300 posti previsti nella bozza (a tal riguardo è da sottolineare               
che nel corso della riunione l'Amministrazione, su nostra insistenza, ha precisato di poter già 
rideterminare tale numero in 1700 …. manca quindi ancora un piccolo sforzo, che già abbiamo 
sollecitato e riusciremo a salvaguardare le legittime aspettative di tutti gli Ispettori ante 1995…); 
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- che gli inquadramenti nelle qualifiche superiori previsti dalla bozza di Riordino vengano effettuati 
tutti per merito assoluto e che al personale interessato sia garantito di conservare, anche ai fini              
della progressione alla qualifica superiore, l’anzianità eccedente quella minima prevista               
per l'inquadramento; 

- che le riduzioni dei periodi di permanenza in alcune qualifiche per l'avanzamento a quella 
successiva, vengano considerate in egual misura incrementando l'anzianità di chi già si trova               
in tale superiore qualifica (a titolo di esempio, considerato che la bozza di Riordino prevede               
la riduzione da 7 a 5 anni per l’inquadramento degli Assistenti nella qualifica di Assistente Capo, 
fermo restando che coloro che ne saranno interessati, dovranno conservare nella nuova qualifica 
l’eventuale anzianità posseduta eccedente quella minima prevista per l’inquadramento,               
gli attuali Assistenti Capo dovranno vedersi garantita, anche al fine di evitare possibili 
scavalcamenti, una maggiorazione di due anni dell’anzianità posseduta … insomma, la riduzione               
dei due anni devono essere un vantaggio anche per chi già si trova nella qualifica di Assistente Capo 
e ciò ovviamente deve valere per tutte le qualifiche di tutti i ruoli interessati da inquadramenti               
nelle qualifiche superiori o riduzioni dei tempi di avanzamento da una qualifica all’altra …); 

- che venga eliminata la previsione di limiti di età per i concorsi interni;  
- che venga espressamente impedito qualsiasi scavalcamento anche relativamente ai concorsi               

al momento in atto; 
- che i tempi dell’intera fase transitoria vengano ridotti per consentire, nel più breve tempo possibile, 

attraverso le procedure selettive semplificate di inquadrare tutti gli aventi diritto nei ruoli superiori. 
- che venga assolutamente eliminata la previsione, contenuta nella bozza di Riordino, di negare 

l’indennità di trasferimento statuita dall’articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86 al personale 
trasferito d’autorità ad altra sede di servizio, distante meno di cinquanta chilometri, a seguito               
della soppressione, accorpamento, anche temporaneo, o ridislocazione delle strutture o reparti         
ovvero relative articolazioni … nonché l’analoga previsione di negare tale indennità al personale 
trasferito ad altra sede di servizio nei casi di nocumento al prestigio dell’Amministrazione               
(…un nocumento che spesso è solamente presunto se non chiaramente inesistente!). 

Queste, in maniera sintetica ed esemplificativa, le tante richieste formulate dal COISP               
e che l’Amministrazione, nella persona del Vice Capo della Polizia Prefetto PIANTEDOSI,               
ha concordato di dover valutare attentamente (anche con riguardo ad eventuali ulteriori costi rispetto               
a quelli previsti, specie in merito alla nostra forte pretesa di garantire a tutti i benefici della riduzione               
di tempi di permanenza e avanzamenti in qualifiche superiori) comprendendo pienamente che solo               
il recepimento di tali modifiche potrà assicurare un riconoscimento delle giuste aspettative di tutti               
i Poliziotti. 

Il prossimo incontro si terrà venerdì prossimo alle 9.30. In quella sede continueremo a sottolineare 
l’assoluta necessità che vengano recepite le nostre attuali richieste e ne evidenzieremo altre ancora, 
nella piena convinzione che questo Riordino delle Carriere è una opportunità che non possiamo perdere 
ma che deve essere fatto con piena volontà di gratificare il personale tutto e non solo alcuni. 
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