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RIORDINO DELLE CARRIERE 

NUOVI DISTINTIVI DI QUALIFICA 
E DI DENOMINAZIONE 

Incontro del 20.9.2017 
 

Nella mattina del 20 settembre u.s. si è tenuto, presso il Dipartimento, un secondo incontro relativo 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 nuovamente presieduta dal Vice Capo della Polizia preposto all'attività di coordinamento 
e pianificazione, Prefetto Alessandra Guidi. 
L’Amministrazione, dopo aver ottenuto, durante la precedente riunione del 6.9 u.s., un forte diniego da parte 
del COISP nei confronti della proposta di distintivi di qualifica e di denominazione che aveva avanzato e che 
creava una inaccettabile differenziazione tra gli attuali appartenenti alle qualifiche dirigenziali e quelli che lo 
saranno in futuro (gli attuali Commissari Capo con una torre ed una stelletta mentre i futuri Commissari 
Capo con tre stellette al pari dell’attuale Commissario, etc…), nonché una incomprensibile propensione di 
sminuire le particolari funzioni di “Coordinatore” di coloro che, nell’ambito delle qualifiche di Assistente 
Capo, Sovrintendente Capo e Sostituto Commissario, acquisiranno tale denominazione, si è presentata alla 
riunione del 20 settembre con una nuova proposta che in buona parte ha accolto le pretese avanzate dal 
nostro Sindacato e che, in assenza di uno schema completo che il Dipartimento avrebbe dovuto fornirci 
(seppur lo stesso è stato espressamente da noi chiesto, il Dipartimento ha trasmesso solamente il documento 
allegato), abbiamo elaborato e vi rappresentiamo di seguito: 
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In buona sostanza, la proposta dell’Amministrazione è stata adesso rivolta solamente ai distintivi di 
denominazione dell’Assistente Capo Coordinatore, del Sovrintendente Capo Coordinatore e del Sostituto 
Commissario Coordinatore nonché al distintivo di qualifica del Vice Questore (le quattro nuove figure 
introdotte dal provvedimento di revisione dei ruoli), lasciando inalterati tutti i distintivi relativi alle altre 
qualifiche e così evitando i legittimi malumori instaurati a seguito dell’apprendimento dell’iniziale proposta 
presentata il 6.9 scorso. 
Per il distintivo di denominazione dell’Assistente Capo Coordinatore, l’Amministrazione ha ipotizzato 
l’aggiunta, rispetto al distintivo dell’Assistente Capo, di un quarto baffo di color oro; per il distintivo di 
denominazione del Sovrintendente Capo Coordinatore, l’Amministrazione ha ipotizzato l’aggiunta, rispetto 
al distintivo del Sovrintendente Capo, di una quarta barretta con bordo rosso; per il distintivo di 
denominazione del Sostituto Commissario Coordinatore, l’Amministrazione ha ipotizzato l’aggiunta, 
rispetto al distintivo del Sostituto Commissario, di una seconda barretta e della bordatura in rosso di 
entrambe; per il distintivo di qualifica del Vice Questore, l’Amministrazione ha ipotizzato lo stesso 
distintivo del Vice Questore Aggiunto ma con l’aggiunta della bordatura rossa tanto alla torre che alle due 
stelle. 
 Il COISP, nel proprio intervento, nel sottolineare il proprio apprezzamento per le variazioni effettuate 
dall’Amministrazione rispetto a quanto prospettato nella precedente riunione, ha puntualizzato la necessità 
di un ulteriore sforzo da parte dell’Amministrazione finalizzato a rivedere l’ipotesi di distintivo di qualifica 
relativo al Vice Questore (uguale a quello di Vice Questore Aggiunto con l’unica differenza della bordatura 
in rosso della torre e delle due stelle), chiedendo che lo stesso evidenziasse una giusta distinzione rispetto 
alla qualifica precedente, anche eventualmente modificando nel suo complesso i distintivi delle qualifiche 
del Ruolo Dirigenziale. Ha inoltre sottolineato che i distintivi di qualifica in argomento e da noi prima 
riportati dovranno riguardare anche il personale dei ruoli tecnici e professionali. 
Nel merito di una dichiarata volontà dell’Amministrazione di provvedere a rivedere nuovamente in futuro, 
incaricando a tal fine una apposita Commissione, i distintivi di qualifica del personale della carriera dei 
funzionari al fine di uniformarli a quelli delle altre Forze di Polizia e Forze Armate, questa O.S. ha precisato 
la propria ferma contrarietà a che ciò avvenga, a meno che tale Commissione non venga incaricata anche di 
eliminare i molteplici e persistenti disallineamenti, a partire da quello relativo alle modalità di arruolamento 
nei vari ruoli, che differenziano la Polizia di Stato da altre Amministrazioni del Comparto … ed a meno che 
tale Commissione non abbia anche l’incarico di sostenere, finalmente, una giusta separazione in due 
Comparti del personale che si occupa della Sicurezza del Paese e di quello che si occupa della sua Difesa, 
viste le notevoli differenze tra quelli che sono i compiti della Polizia di Stato e quelle che sono le attività in 
particolare del personale militare dell’Esercito, Marina ed Aereonautica. 

 
Le riflessioni sulla predisposizione dei distintivi di qualifica continueranno nella riunione fissata per 

il 26 settembre p.v., la quale sarà presieduta dal Capo della Polizia Prefetto Franco Gabrielli. 
 
Roma, 21 settembre 2017      La Segreteria Nazionale del COISP 
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