
 

Segreteria Nazionale 
Via Farini, 62 - 00185 Roma 
Tel. +39 06 48903773 - 48903734 
Fax: +39 06 62276535 
coisp@coisp.it 
www.coisp.it 

 

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

RIORDINO DELLE CARRIERE 

NUOVI DISTINTIVI DI QUALIFICA 
E DI DENOMINAZIONE 

Incontro del 6.9.2017 
 

Nella mattina odierna si è tenuto un incontro al Dipartimento in merito ai nuovi distintivi 
di qualifica e di denominazione che dovranno essere adottati così come disposto dall’art. 
45, comma 20, del provvedimento di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia emanato 
con D.lgs. 29 maggio 2017, n. 95. 
La riunione è stata presieduta dal Vice Capo della Polizia preposto all'attività di 
coordinamento e pianificazione, Prefetto Alessandra Guidi, la quale nel suo intervento 
introduttivo ha specificato che si trattava solo di una bozza iniziale, rispetto alla quale il 
Dipartimento della P.S. apriva il confronto con le Organizzazioni Sindacali. 
L’Amministrazione ha rappresentato che in esecuzione alla previsione normativa di cui 
sopra ha predisposto una proposta (vedasi allegato) per i “nuovi segni distintivi per la 
denominazione di coordinatore del personale della Polizia di Stato”, per i “segni 
distintivi - nella fase transitoria - per il vice questore” per i “segni distintivi - nella fase 
transitoria - per i funzionari della Polizia di Stato”, per i “segni distintivi - nella fase a 
regime - per i funzionari della Polizia di Stato”. 
Il COISP dopo aver visionato i distintivi di qualifica contenuti nella bozza presentata, ha 
sottolineato alcune riflessioni, puntualizzando, in maniera esemplificativa,  
- che il distintivo di qualifica dell’Assistente Capo “Coordinatore e quello del 

Sovrintendente Capo “Coordinatore”, richiamano i distintivi esistenti al tempo in cui 
nell’ambito dei predetti ruoli vi erano anche le qualifiche di Assistente Principale e 
Sovrintendente Principale (allora le qualifiche apicali di Assistente Capo e 
Sovrintendente Capo avevano rispettivamente 4 baffi e 4 barrette…), evidenziando 
così un intento, incomprensibile e non accettabile, di riesumare vecchi distintivi 
invece che crearne di nuovi volti a sottolineare la necessità che la denominazione di 
“Coordinatore” per gli Assistenti Capo, Sovrintendenti Capo e Sostituti Commissario, 
deve lasciar trasparire una posizione di prevalenza gerarchica nell’ambito del ruolo di 
appartenenza ma anche di collegamento con il ruolo superiore; 

 che il nuovo distintivo che l’Amministrazione vorrebbe adottare per il Vice Commissario (una sola 
stella, quando invece in precedenza ne erano previste due) 
non può non portare il comune cittadino che ha bisogno di 
rapportarsi con la Polizia, a supporre una minore importanza 
di chi indossa tale distintivo di qualifica, e quindi inferiorità 
gerarchica, rispetto al Sostituto Commissario “Coordinatore” 
ma anche allo stesso Sostituto Commissario, i cui distintivi, 

nella proposta dell’Amministrazione, dovrebbero essere dotati di una stella ed anche una o due 
barrette; 

- che un distintivo di qualifica con una torre ed una stelletta per il “Commissario Capo già in servizio” 
rispetto alle tre stellette per i futuri Commissari Capo (quelli che acquisiranno tale qualifica 
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nell’ambito del ruolo ad esaurimento e quegli altri che in futuro entreranno nella carriera dei 
funzionari) è una ipotesi che non può essere condivisa non solo perché in tal modo si sminuisce una 
qualifica ma anche perché tale difformità porterà ad avere, per un certo periodo dei dipendenti con 
pari qualifica ma con distintivi di qualifica illogicamente ed illegittimamente diversi, così creando 
Commissari Capo di serie A e Commissari Capo di serie B, analogo ragionamento è stato 
rappresentato per i Vice Questori Aggiunti con meno di 13 anni attualmente in servizio e chi tale 
qualifica la raggiungerà nella fase transitoria di realizzazione del riordino, ai primi 
l’Amministrazione ha proposto di lasciare l’attuale segno distintivo ai secondi di predisporre un 
distintivo con una torre, una stella dorata ed una bronzata, il Coisp ha ritenuto inaccettabile 
immaginare che nel medesimo ruolo e nella medesima qualifica si possano prevedere segni distintivi 
diversi. 

Il COISP ha sottolineanto che la necessità di una giusta rivisitazione, peraltro disposta dalla norma, dei 
distintivi di qualifica e di denominazione del personale della Polizia di Stato del ruolo ordinario e di 
quelli tecnici-professionali, non può andare nel senso oggi ipotizzato dall’Amministrazione ed a tal 
riguardo ha ringraziato il Vice Capo della Polizia Prefetto GUIDI per il fatto che in apertura della 
riunione ha puntualizzato che quella che l’Amministrazione avrebbe prospettato era solamente una 
ipotesi, pienamente assoggettabile a modifiche nell’ambito di un sereno confronto con le 
Organizzazioni Sindacali. 
Il COISP nelle conclusioni, ha evidenziato che le innovazioni dovrebbero riguardare esclusivamente i 
distintivi di qualifica e denominazione per i Coordinatori e per i Vice Questori, mentre per le altre 
qualifiche sarebbe opportuno lasciare tutto inalterato, evitando in alcun modo qualsiasi segnale di 
arretramento della centralità delle funzioni affidate dalla legge all’autorità locale e provinciale di P.S.. 
Al termine dell’incontro, l’Amministrazione ha assicurato che a breve sarà convocato una nuova 
riunione, in cui sarà presentata una nuova bozza che dovrebbe tener conto delle osservazioni del COISP 
e delle altre OO.SS.. 
 
Roma, 6 settembre 2017 

La Segreteria Nazionale del COISP 
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