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

 

REVISIONE DELLE CARRIERE DEL PERSONALE 
DEL COMPARTO SICUREZZA-DIFESA 

e 
DECRETI LEGISLATIVI INERENTI LA 

 RIORGANIZZAZIONE DELLE FORZE ARMATE 
 

“Al fine di incrementare la funzionalità delle Forze armate e delle Forze di polizia per l’assolvimento delle 
peculiari attribuzioni … la valorizzazione del personale e delle relative professionalità ed anzianità di 
servizio … il Governo è delegato ad adottare … uno o più decreti legislativi per la revisione delle carriere 
del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, secondo i seguenti ulteriori principi e criteri 
direttivi di carattere generale:  
a) Razionalizzazione e semplificazione delle norme ordinamentali riguardanti il personale, anche 

attraverso l’eventuale rimodulazione degli organici, la soppressione o istituzione di uno o più qualifiche 
o gradi con l’eventuale rideterminazione dei tempi di permanenza negli stessi, l’eventuale revisione delle 
procedure di valutazione e dei concorsi interni … 

…… ……” 

È così che inizia la “bozza di ipotesi di delega al Governo per la revisione delle carriere del personale delle 
Forze armate e delle Forze di polizia” che il Dipartimento della P.S. ha trasmesso alle OO.SS. con lettera 
datata 9 gennaio 2014, e che sarà oggetto di discussione in data 14 gennaio p.v. nel corso di un incontro    
con il Capo della Polizia.  

Ebbene, con l’auspicio che detto incontro e quelli che lo seguiranno portino davvero (questa volta!)              
a quel riordino delle carriere che da troppo tempo i poliziotti attendono, è da osservare che non poche sono 
le cose della “bozza” in questione che dovranno essere modificate, non ultima l’inaccettabile previsione       
di un’autonoma area di contrattazione per quella che si prevede sarà la nuova classe dirigenziale              
(…è prevista l’unificazione degli attuali ruoli dei dirigenti e dei commissari…), il cui fine, tanto evidente 
quanto inammissibile, non è altro di allargare ancor più il solco tra il ruolo dirigenziale (facendolo diventare 
una casta di eletti) e tutti gli altri ruoli del personale della Polizia di Stato. 

Il riordino delle carriere, come lo immagina il COISP, dovrebbe dare garanzie di crescita professionale         
e contrattuali uguali per tutti i ruoli della Polizia di Stato, nel rispetto delle funzioni e dei compiti assegnati 
ad ogni ruolo e qualifica, creando una positiva osmosi tra TUTTI i Poliziotti. 

La volontà di addivenire ad un riordino delle carriere del personale del Comparto Sicurezza e Difesa,        
mal si concilia, però, con la revisione dello strumento militare appena posto in essere dal Governo             
con l’emanazione di due decreti legislativi i quali costituiscono già un passo avanti rispetto al riordino delle 
carriere di cui alla “bozza” inviata al COISP ed alle altre OO.SS., riguardando, gli stessi, le norme 
ordinamentali del personale delle Forze armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare, nonché       
la rimodulazione degli organici, la determinazione dei concorsi interni, le procedure di valutazione, etc…. 

Da un lato, quindi, il Governo manifesta l’intenzione di un riordino delle Carriere del personale              
del Comparto Sicurezza e Difesa, d’altra parte, lo ha già posto in essere surrettiziamente per i militari! 

La pretesa del COISP, nel tempo seguita anche da altre OO.SS., di separare il Comparto Sicurezza da quello 
della Difesa, è quindi sempre più attuale e necessaria.  

Noi Poliziotti svolgiamo tutt’altro lavoro (professione) che il personale delle Forze armate!! 

 
Roma, 11 gennaio 2013           La Segreteria Nazionale del COISP 


