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Ispettori Superiori della Polizia di 

Stato (ex Ispettori Capo con più di 

nove anni nella qualifica) ed 

omologhi delle altre Forze di 

Polizia. Incomprensibile violazione 

dei principi di eguaglianza e 

imparzialità statuiti dalla 

Costituzione 

 
Preg.mi Signor Ministro e Signor Capo della 
Polizia, 

sebbene la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante 
deleghe al Governo in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche, abbia statuito all’art. 8, comma 1, che 
il Governo avrebbe dovuto adottare uno o più 
decreti legislativi per modificare gli ordinamenti 
del personale delle Forze di polizia, anche 
attraverso la revisione della disciplina in materia 
di reclutamento, di stato giuridico e di 
progressione in carriera, “assicurando il 
mantenimento della sostanziale equiordinazione 
del personale delle Forze di polizia e dei 
connessi trattamenti economici, anche in 
relazione alle occorrenti disposizioni transitorie”, 
il D.lgs. 95/2017 (Disposizioni in materia di 
revisione dei ruoli delle Forze di polizia) ed i 
successivi correttivi (D.lgs. 126/2018 e D.lgs. 
172/2019) hanno testimoniato, in più parti, il 
chiaro mancato rispetto del predetto obbligo e - 
a parere nostro - la verosimile violazione dei 
principi di eguaglianza e imparzialità statuiti 
dagli artt. 3 e 97 della Costituzione. 

Quanto sopra si è concretizzato in particolare 
con riguardo al personale della Polizia di Stato 
che precedentemente al D.lgs. 95/2017 rivestiva 
la qualifica di Ispettore Capo e che al 1° gennaio 
2017 aveva maturato una anzianità nella 
qualifica pari o superiore a nove anni, il quale, in 
ragione del citato D.lgs., è stato promosso, con 

decorrenza 1° gennaio 2017, alla qualifica di 
Ispettore Superiore previo scrutinio per merito 
comparativo (così peraltro permettendo 
irragionevoli scavalchi, circostanza che non ha 
coinvolto gli avanzamenti relativi agli altri ruoli), 
senza garantire di conservare le benché minima 
anzianità come invece disposto a favore degli 
omologhi di altre Forze di Polizia. 

Ma non solo… 
Gli Ispettori Superiori della Polizia di Stato di cui 
sopra si sono visti “riconoscere”, al compimento 
di almeno sei anni di effettivo servizio in tale 
qualifica, il diritto alla promozione alla qualifica 
superiore di Sostituto Commissario, vale a dire 
dal 1.1.2023. 

Per gli omologhi dell’Arma dei Carabinieri tale 
promozione ha invece avuto decorrenza dal 
gennaio 2021 e lo stesso è accaduto 
verosimilmente per i colleghi della Polizia 
Penitenziaria i quali, nell’ottenere, in sede di 
attuazione del D.lgs. 95/2017, la promozione ad 
Ispettore Superiore hanno mantenuto fino a due 
anni dell’anzianità precedentemente maturata 
nella qualifica di Ispettore Capo. 

 La disparità di cui sopra, poi, è stata 
accomodata solo in parte con il D.lgs. 172/2019, 
il quale ha previsto l’emanazione nell'anno 2020 
di un concorso straordinario per 1.000 posti di 
Sostituto Commissario, riservato al personale in 
possesso della qualifica di Ispettore Superiore 
alla data del bando che indice il concorso e che, 
al 31 dicembre 2016, rivestiva la qualifica di 
Ispettore Capo. 

Insomma, vengono soddisfatti 1.000 Ispettori 
Superiori della Polizia di Stato e si lasciano tutti 
gli altri a sopportare una grave disparità di 
trattamento con i colleghi omologhi delle altre 
Forze di Polizia. 

Un contentino che chiaramente non è stato e 
non viene accettato da questa Organizzazione 
Sindacale e dai nostri colleghi, ancor più adesso 
alla luce della recente circolare del Dipartimento 
della P.S. che ha disposto lo scrutinio per merito 
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comparativo “relativo ai 3.964 posti disponibili al 
31 dicembre 2020 per il conferimento della 
qualifica di Sostituto Commissario, … scrutinio 
che interessa solo 17 colleghi e testimonia che 
nella citata qualifica di Sostituto Commissario vi 
sono ben 3.947 posti ancora vacanti. 

Tutto ciò premesso, Gent.mi Signor Ministro e 
Signor Capo della Polizia, abbiamo, 
sintetizzando, da una parte alcune migliaia di 
Ispettori Superiori della Polizia di Stato nei cui 
confronti è stata attuata consapevolmente una 
grave disparità di trattamento rispetto agli 
omologhi delle altre Forze di Polizia e abbiamo 
3.947 posti vacanti nella qualifica di Sostituto 
Commissario che verosimilmente sono già 
finanziati. 

La strada giusta è disporre un ampliamento del 
menzionato concorso straordinario per 1.000 
posti di Sostituto Commissario, fino alla 
completa inclusione di tutti gli Ispettori Superiori 
che hanno avuto diritto a parteciparvi. 

Siamo certi del concreto e fattivo 
interessamento delle SS.VV. , affinché tale 
problematica sia affrontata e risolta 
nell’interesse di migliaia di donne e uomini della 
Polizia di Stato. 

Con sincera e profonda stima, 
 

Il Segretario Generale del COISP 
Domenico Pianese 

Ricostruzione di carriera dei 

colleghi promossi per merito 

straordinario alla qualifica di 

Vice Sovrintendente. Lettera 

al Capo della Polizia 

 
Preg.mo Signor Capo della Polizia, 
lo scorso 26 marzo, dopo numerose 
sollecitazioni di questa Federazione COISP 

MOSAP, la Commissione per il personale del 
ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato si 
riunì con all’ordine del giorno, tra le altre cose, 
gli “effetti della sentenza della Corte 
Costituzione n. 224/2020 del 7 ottobre 2020 in 
merito alla retrodatazione della decorrenza 
giuridica di Vice Sovrintendente”, che aveva 
dichiarato l’illegittmità costituzionale, per 
violazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell’art. 75, 
primo comma, del d.P.R. n. 335 del 1982, nella 
parte in cui non prevede l’allineamento della 
decorrenza giuridica della qualifica di Vice 
Sovrintendente promosso per merito 
straordinario a quella, più favorevole, 
riconosciuta al personale che ha conseguito la 
medesima qualifica all’esito della selezione o 
del concorso successivi alla data del verificarsi 
dei fatti. 

In altre parole, la Commissione ha dovuto 
riesaminare la posizione giuridica di 1.043 
colleghi del ruolo dei Sovrintendenti che negli 
anni erano stati promossi per merito 
straordinario alla qualifica di Vice 
Sovrintendente e che si erano visti poi 
scavalcare da colleghi che avevano partecipato 
a concorsi per detta qualifica che prevedevano 
l’attribuzione di una decorrenza giuridica più 
favorevole in quanto volti a coprire le carenze 
nell’organico di anni precedenti. 

Sull’argomento, a favore dei colleghi interessati, 
questa Federazione era intervenuta in più 
occasioni già successivamente al concorso 
interno, per titoli di servizio, a 7.563 Vice 
Sovrintendenti, indetto il 23.12.2013 e che ha 
portato al riconoscimento di decorrenze 
giuridiche anche risalenti al 1.1.2005, nonché 
nel corso delle riunioni che hanno portato al 
Riordino delle Carriere del 2017 e anche con 
lettere a Dipartimento ed alla S.V. stessa, 
Signor Capo della Polizia. 

Ebbene, la Commissione prima citata dovette 
riconoscere la necessità di procedere ad una 
ricostruzione della carriera dei 1.043 
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Sovrintendenti interessati, le cui modalità sono 
state illustrate alla Federazione COISP MOSAP 
ed alle altre OO.SS. nel corso di un incontro che 
si è tenuto l’8 aprile 2021. 
Molto sinteticamente, in quella sede, il Direttore 
Centrale della DAGEP (Direzione Centrale per 
gli Affari Generali e le Politiche del Personale 
della Polizia di Stato) ha comunicato la volontà 
del 
Dipartimento della P.S. di individuare le 
soluzioni più favorevoli ai dipendenti interessati 
dalla prima richiamata sentenza della Corte 
Costituzionale dello scorso 7 ottobre, ed in 
particolare quelle attinenti alle decorrenze 
giuridiche ed economiche a favore dei 
Sovrintendenti promossi per merito 
straordinario. 

Ora, nonostante l’Amministrazione concluse la 
predetta riunione assicurando tempi brevi per la 
citata ricostruzione di carriera, ad oggi non si 
hanno riscontri favorevoli ed è pure intervenuta 
una decisione del Consiglio di Stato (nr. 
7358/2021) che ha interpretato la menzionata 
sentenza della Corte Costituzione n. 224/2020 
in maniera fortemente restrittiva e a parer nostro 
non propriamente conforme 
alle indicazioni della Corte. 

Tutto ciò premesso, Le chiediamo Signor Capo 
della Polizia, di valutare ogni utile iniziativa, 
affinché i competenti settori del Dipartimento 
che già da tempo avrebbero dovuto provvedere 
ai procedimenti amministrativi di ricostruzione 
della carriera dei colleghi promossi Vice 
Sovrintendente per merito straordinario e a farsi 
garante della corretta applicazione della 
sentenza della Corte Costituzionale (sfuggendo 
quindi da errate interpretazioni della stessa) e 
garante dell’impegno preso dalla stessa 
Amministrazione, durante la menzionata 
riunione dello scorso 8 aprile, di individuare le 
soluzioni più favorevoli ai dipendenti interessati 
dalla ridetta sentenza della Corte Costituzionale. 

In attesa di cortese riscontro si inviano i più 
cordiali saluti. Con sincera e profonda stima, 

Il Segretario Generale del COISP 
Domenico Pianese 

 

Istituzione SISCO. Esito incontro 
Si è svolta la scorsa settimana, presso i l  
Dipartimento della P.S., la r iunione 
relat iva alla istituzione delle SISCO 
(Sezioni Investigative Special izzate 
Criminalità Organizzata). 
L’incontro è stato presieduto dal 
Direttore Centrale Anticrimine Prefetto 
Francesco Messina che ha 
rappresentato che le SISCO saranno 26 
e verranno ist ituite nelle seguenti città 
sedi delle Corti  d’Appello: Ancona, Bari,  
Bologna, Brescia, Cagliari ,  
Caltanissetta, Campobasso, Catania, 
Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila, 
Lecce, Messina, Milano, Napoli ,  
Palermo, Perugia, Potenza, Reggio 
Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, 
Trieste e Venezia. Le stesse opereranno 
alle dipendenze della 1° Divisione del 
Servizio Centrale Operat ivo e 
svolgeranno att ivi tà invest igative 
f inalizzate al contrasto della criminalità 
organizzata e di raccordo delle relat ive 
att ività sviluppate dalle Squadre Mobil i  
presenti nell ’ambito territoriale di 
competenza. Le SISCO si comporranno 
di un’Area Affari Generali di diretto 
supporto al Dir igente che si occuperà 
della gestione amministrativa del 
personale dipendente, 
dell ’addestramento e aggiornamento 
professionale, del le relazioni con le 
segreterie di sicurezza delle varie 
Questure, delle relazioni sindacali ,  
etc…, nonché di due o più Aree 
Investigat ive (almeno 4 nelle città con 
una maggiore incidenza di criminalità 
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organizzata). La dir igenza delle SISCO 
verrà aff idata ad un Vice Questore o un 
Vice Questore Aggiunto … e ad un 
Commissario Capo per quelle più 
piccole. L’operat ività delle stesse sarà 
molto elast ica, prevedendo la possibi l ità 
che i l personale di una Sezione possa 
essere aggregato presso un’altra per 
particolari esigenze operative. 
Quanto agli organici e alle dotazioni di 
mezzi, le SISCO verranno 
compiutamente portate a pieno regime a 
seguito di alcuni step il primo dei quali,  
verosimilmente a giugno 2022, prevede 
di att ingere dal personale in servizio 
presso le Sezioni Criminalità 
Organizzata delle Squadre Mobil i delle 
Questure delle sedi in cui verranno 
costituite. I l passaggio al le SISCO 
avverrà essenzialmente su base 
volontaria e dando precedenza ai più 
anziani in servizio presso dette Sezioni 
Criminalità Organizzata, signif icando 
che in mancanza di volontari – 
circostanza che comunque pare 
dovrebbe ritenersi esclusa – verranno 
fatt i transitare nelle SISCO i col leghi  
meno anziani.  
Anche i mezzi e le strumentazioni 
verranno inizialmente att inte dalle 
Squadre Mobil i cui comunque sarà 
garantito di proseguire ad operare in 
maniera eff iciente, anche con l ’ ingresso 
di nuovo personale, tanto più che le 
stesse continueranno ad avere 
competenza provinciale sul la criminalità 
organizzata. L’ult imo step dovrebbe 
realizzarsi a giugno 2023 con i l  
completamento dell ’organico di ogni 
SISCO a seguito di un interpello su 
scala nazionale che riguarderà tutto i l  
personale della Polizia di Stato 
suddiviso per quali f iche e sedi di servizi 
e che prevedrà requisit i e t itoli t ra i quali  
l ’aver svolto att ività di pol izia giudiziaria 
per almeno 3 anni e 6 mesi in qualunque 
ambito invest igativo (le citate Squadre 

Mobili ma anche le Squadre di P.G. della 
Polizia Stradale, dei Commissariati,  
Polaria, etc..),  la disponibil ità a svolgere 
servizi fuori sede, una età anagraf ica 
che garantisca permanenza nelle SISCO 
per un medio lungo periodo, oltre a t itol i  
preferenziali t ra cui la conoscenza di 
l ingue straniere, informatiche, etc… 
Concludendo, le isti tuende SISCO 
troveranno ubicazione in locali esterni 
alle Squadre Mobil i e possibilmente 
anche delle stesse Questure, che 
saranno composte da Uff icial i di P.G. 
nella misura dell ’80% dell ’organico e di 
Agenti di P.G. per i l restante 20%, che 
avranno autonomia f inanziaria anche per 
ciò che riguarda missioni e lavoro 
straordinario i cui costi saranno imputati  
a specif ici capitoli di spesa del 
Dipartimento, che già dal 2022 saranno 
acquistat i veicol i, motoveicol i  e 
strumenti informatici per la loro piena 
operatività, fermo restando che nella 
fase iniziale – come prima detto – 
potranno contare sul le r isorse 
strumental i attualmente nella 
disponibil ità delle Squadre Mobil i.  
I l COISP ha sol lecitato 
l ’Amministrazione a farsi garante della 
tutela del le aspettative e dei bisogni del 
personale delle Squadre Mobil i,  
cercando di assicurare il loro passaggio 
nelle SISCO esclusivamente su base 
volontaria. Ha poi espresso 
soddisfazione per la decisione di 
garantire una autonomia f inanziaria alle 
ist ituende Sezioni Investigat ive 
Special izzate Criminalità Organizzata 
così da non gravare sul le esigue risorse 
delle Questure nelle cui sedi verranno 
create, … ed ha puntualizzato l ’assoluta 
necessità che la sottrazione di personale 
dalle Squadre Mobil i interessate non 
gravi sul la loro operatività. 
I l Prefetto Messina ha concluso la 
riunione rinviando ad ulteriori  incontri  in 
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presenza della Direzione Centrale per gli  
Affari Generali e Polit iche del Personale. 
 

Consiglio d’Amministrazione 
La scorsa sett imana si è svolto i l  
Consiglio d’Amministrazione. Le 
determinazioni adottate su www.coisp. it.  
 

Sovrintendenti ed Agenti. Scrutini 
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
la circolare con cui si da comunicazione 
di avvio delle seguenti procedure: 
scrut ini per merito assoluto e a ruolo 
aperto riferit i al 31.12.2021, per la 
promozione al la qualif ica superiore del 
personale della Polizia di Stato 
appartenente ai ruoli dei Sovrintendenti 
e degli Agenti ed Assistenti, che espleta 
funzioni di polizia e di quello che espleta 
att ività tecnico — scient if ica o tecnica, 
nonché per l ’attribuzione della 
denominazione di “coordinatore” nei 
confronti del personale che riveste la 
qualif ica di Sovrintendente Capo e 
Assistente Capo, che espleta funzioni di 
polizia e di quello che espleta att ività 
tecnico scientif ica o tecnica. 
 

Sostituto Commissario e 

Ispettore Superiore. Avvio scrutini 
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
le circolari  di progressioni di carriera 
relat ive all ’avvio di procedimento per lo 
scrut inio a merito comparativo alla 
qualif ica si Sostituto Commissario e per 
lo scrutinio a merito comparativo a ruolo 
aperto per i l  conferimento della qualif ica 
di Ispettore Superiore. 
 

 

Sovrintendenti promossi per merito 

straordinario e decorrenza qualifica 

I l COISP ha chiesto al Capo della Polizia 
che si proceda celermente con la 
ricostruzione di carriera dei col leghi  
promossi per merito straordinario alla 
qualif ica di Vice Sovrintendente, nel 
pieno rispetto del la sentenza della Corte 
e degli impegni già presi 
dall ’Amministrazione. Colleghi che erano 
stati penalizzat i r ispetto al personale 
che aveva conseguito la medesima 
qualif ica all ’esito della selezione o del 
concorso successivi al la data del 
verif icarsi.  
 

Vacanze organici Sezioni di P.G. 
Sono state pubblicate sul Bollett ino 
Uff iciale del personale le vacanze 
presenti negli organici delle Sezioni di 
Polizia Giudiziaria ist ituite presso le 
Procure della Repubblica dei Tribunali  
per i minorenni e dei Tribunali ordinari 
riservate agli appartenenti alla Polizia di 
Stato. 
 

Panettone Galup. Convenzione 

I l Dipart imento della P.S. ha comunicato 
che, tramite una convenzione con 
GALUP S.r.l. , sarà possibile acquistare 
panettoni “Gran Galup tradizionale” in 
confezione dedicata Polizia, con 
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all ’ interno una cartolina col lezionabile di 
interesse storico. 
 

Ufficio Immigrazione e Scientifica 

Questura di Trapani. Risposta 

 
I l COISP aveva denunciato al 
Dipartimento della P.S. gl i insostenibil i  
carichi  di lavoro e la violazione dei 
dir itt i  del personale sofferti dai colleghi  
in servizio presso l’Uff icio Immigrazioni 
e la Polizia Scienti f ica della Questura di 
Trapani (leggasi Coisp f lash nr.36).  
 
I l Dipartimento, dopo avere 
rappresentato le diff icoltà e le molteplici  
esigenze operat ive affrontate da 
quell ’Uff icio la evidente carenza 
d’organico, ha assicurato la massima 
attenzione al le problematiche sollevate 
dal sindacato. 
 

Reparto Mobile di Padova.  

Violazione norme mensa obbligatoria 

I l COISP aveva denunciato al 
Dipartimento della P.S la gravissima 
violazione delle norme inerenti alla 
mensa obbligatoria di  servizio attuata 
dalla Questura di Milano  nei confronti  
dei col leghi del II  Reparto  Mobile di 
Padova che erano stati   impiegati in 
quella città lo scorso 12 settembre 
(leggasi Coisp f lash nr.39). I l  
Dipartimento ha risposto che quanto 

segnalato dal sindacato è accaduto in 
conseguenza della mancanza di una 
preventiva comunicazione e 
dell ’ incertezza sul l ’orario di arrivo in 
mensa del personale, in sosti tuzione è 
stato possibi le richiedere al proprio 
uff icio i l t icket buono pasto. 
 

Sassari e Brescia.  Congressi  COISP 
Si sono svolt i la scorsa sett imana i 
Congressi Provincial i del COISP di 
Sassari e Brescia. 
 
Gli  importantissimi momenti hanno visto 
una piena partecipazione dei nostri 
dir igenti sindacali,  i quali hanno eletto 
Francesco Casu quale Segretario 
Generale Provinciale del la struttura del 
COISP di Sassari e Damiano Sacco per 
quella di Brescia. Ai Segretari ed ai 
componenti del le strutture vanno le 
congratulazioni della Segreteria 
Nazionale e di tutto i l Sindacato per la 
f iducia accordata dai col leghi,  con la 
certezza che continueranno a svolgere 
un prof icuo lavoro a tutela dei diritt i  
degli iscritt i e di tutt i i col leghi più in 
generale nonché al f ine di vedere 
riconosciute le loro legitt ime aspettat ive. 
 

Siena. Nuovo Segretario COISP 

I l col lega Massimo Napoli è stato 
nominato  Segretario Generale 
Provinciale del COISP di Siena.  
Al collega auguri di buon lavoro.  


