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In data odierna, alle ore 15.00, si è tenuto presso il Dipartimento della P.S.
il previsto confronto per esaminare le linee guida contenute nelle recenti bozze
di provvedimento normativo inerente alla revisione dei ruoli del personale della Polizia
di Stato e delle altre Forze di Polizia.
Il confronto è stato presieduto direttamente dal Capo della Polizia Prefetto
Franco GABRIELLI il quale ha rappresentato che la Revisione dei Ruoli deve essere
fatta, che non è possibile attendere ulteriormente per avviare un processo
di ammodernamento dell’Amministrazione, valutando opportunamente i colpevoli ritardi
nell’effettuazione dei concorsi negli anni precedenti, le vacanze organiche
ad oggi presenti nei vari ruoli e le opportunità offerte dalla fase transitoria
del provvedimento legislativo ipotizzato. Importante è stata la conferma di quanto già
evidenziato nel precedente incontro con il Vice Capo della Polizia Prefetto Matteo
Piantedosi, ovvero predisporre una fase transitoria, cosi come richiesto dal COISP,
estremamente snella, con procedure semplificate e tempi di realizzazione
molto contenuti, in modo da consentire la rapida copertura dei vuoti presenti nei ruoli
Sovrintendenti ed Ispettori.
Il Capo della Polizia si è successivamente soffermato sulla necessità che nella fase
transitoria, il personale che avrà la possibilità di accedere al ruolo superiore,
permanga nella propria sede di servizio, sottolineando come in fase di prima
applicazione la revisione dei ruoli non può chiedere ulteriori sacrifici al personale
della Polizia di Stato.
Il Prefetto Gabrielli in seguito ha rappresentato la possibilità che a seguito
della proroga di sei mesi della scadenza della legge delega per il riordino delle carriere
che il Governo sta predisponendo, si potrebbero individuare maggiori risorse
economiche da destinare al progetto di riorganizzazione dei ruoli della Polizia di Stato.
Il Capo della Polizia al termine dell’apprezzabile intervento iniziale,
ha sottolineato come sia necessario e doveroso il confronto con le Organizzazioni
Sindacali sia a livello centrale che territoriale e che a tale compito non è consentito
sottrarsi a chi ha responsabilità di direzione e gestione di Uffici e Reparti della Polizia
di Stato.
Il COISP, nel suo intervento ha dichiaratamente apprezzato la chiarezza
del Capo della Polizia e la sua convinta ricerca di un confronto con le OO.SS.
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nel rispetto dei ruoli e funzioni. Nel merito del riordino delle carriere il COISP
ha evidenziato che la proroga di sei mesi della Legge Delega, potrebbe rappresentare
un'opportunità se effettivamente il Governo ha la volontà di trovare ulteriori risorse
economiche da destinare a questo progetto (come da noi chiesto da sempre,
visto che è l’unica condizione che può consentire di strutturare un riordino che sia
davvero gratificante per i Poliziotti). Il COISP ha affermato che continuerà
a non sottrarsi dal confronto con l’Amministrazione: in questo momento bisogna cercare
di disegnare un provvedimento di riordino delle carriere che sia il più vicino possibile
alle aspettative del personale della Polizia di Stato ed ai fabbisogni dell'Amministrazione,
presentando al Governo in tempi rapidi un progetto di riordino che efficienti ancor più
il Sistema Sicurezza del Paese.
Il COISP durante l’incontro ha puntualizzato che in questo frangente
sarebbe importante conoscere, anche in via presuntiva, se e quanto il Governo
vuole investire per riordinare le Forze di Polizia, in modo da realizzare un riordino
che restituisca dignità agli Appartenenti a tutti i ruoli della Polizia di Stato
che nell'ultimo ventennio hanno visto la loro progressione di carriera bloccata.
“Singolare” appare la posizione di alcune organizzazioni sindacali, che un po’
come fanno alcuni partiti dopo le elezioni (a prescindere dal risultato reale raggiunto),
dicono sempre di aver vinto e le responsabilità sono sempre degli altri.
Il COISP in modo trasparente ha deciso sin dall’inizio, quando l’Amministrazione
ha affermato che la revisione dei ruoli sarebbe stata fatta, di rimanere sempre
in modo critico presente al tavolo di confronto con il Dipartimento della P.S. cercando
di migliorare un progetto di riordino che certamente non è e non era quello
che immaginava il COISP ed i Poliziotti, convincendo la controparte a modificare
più volte la bozza di decreto legislativo che, lo ricordiamo, è il frutto di condivisioni
con le altre Forze di Polizia ed il Ministero dell’Economia e Finanze, un percorso ricco
di criticità molte delle quali ancora irrisolte e che sono da addebitare alla politica
ed al più alto livello.
Al termine dell’incontro, il Capo della Polizia ha affermato che il confronto
con il Dipartimento della P.S. continuerà per giungere al miglior provvedimento
di revisione dei ruoli possibile, in considerazione delle risorse economiche
che saranno disponibili.
Roma, 5 luglio 2016
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