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RIORDINO DELLE CARRIERE

NUOVI DISTINTIVI DI QUALIFICA
E DI DENOMINAZIONE
CI APPRESTIAMO A MODIFICARLI
DEL TUTTO, PER DISTINGUERCI
DEFINITIVAMENTE DAI MILITARI
Incontro del 26.9.2017
Nella mattinata odierna si è tenuto, presso il Dipartimento, un terzo 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, questa volta, è stata presieduta direttamente dal Signor Capo della Polizia, Prefetto Franco
Gabrielli, collaborato dal Vice Capo della Polizia preposto all'attività di coordinamento e pianificazione,
Prefetto Alessandra Guidi, dal Capo della Segreteria del Dipartimento, Prefetto Enzo Calabria, dal Direttore
Centrale per le Risorse Umane, Prefetto Mario Papa, e dal Direttore Centrale per gli Affari Generali, Prefetto
Filippo Dispensa. Presente anche il Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali, Vice Prefetto Maria De
Bartolomeis.
Il Capo della Polizia, in apertura, ha sottolineato la sua presenza quale ferma volontà
dell’Amministrazione di dare una significativa svolta al tema dei distintivi di qualifica e di
denominazione del personale della Polizia di Stato.
Dopo aver chiesto alle OO.SS. presenti di accogliere, in via assolutamente provvisoria,
delle modifiche minime agli attuali distintivi di qualifica e denominazione, prevedendo
quindi solamente dei distintivi per le nuove denominazioni di Assistente Capo
Coordinatore, Sovrintendente Capo Coordinatore e Sostituto Commissario Coordinatore nonché per la
nuova qualifica di Vice Questore, ha rappresentato la pretesa di istituire immediatamente una Commissione,
presieduta dal Vice Capo della Polizia Prefetto Alessandra Guidi ed alla quale dovranno fare parte tutti i
Sindacati, il cui compito dovrà essere quello di formulare delle proposte per una complessiva ridefinizione
dei distintivi di qualifica del personale della Polizia di Stato che dovranno affrancarsi definitivamente dalle
modalità militari.
La Commissione - ha proseguito il Capo della Polizia - dovrà effettuare, nel periodo di due mesi (1° ottobre30 novembre 2017), una ricognizione relativamente ai distintivi di qualifica delle altre Polizia ad
ordinamento civile presenti in Europa e dovrà presentarsi con delle proposte che, nei successivi mesi di
dicembre 2017-gennaio 2018, verranno sottoposte al personale tramite il portale Doppiavela, così da
acquisire eventuali suggerimenti direttamente dai Poliziotti.
Alla fine del mese di gennaio 2018, la Commissione, dopo aver recepito tutte le considerazioni provenienti
dal personale, dovrà predisporre un progetto che dovrà essere il frutto dello studio effettuato e delle
indicazioni pervenute dai colleghi.
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I nuovi distintivi, in totale sostituzione di quelli adesso esistenti, dovranno essere approvati entro il mese di
febbraio 2018, così che già alla fine del successivo mese di giugno se ne possa avere la materiale
disponibilità e quindi segnare definitivamente una netta distinzione dei nostri distintivi di qualifica con i
simboli militari al fine anche di sottolineare il nostro essere “organismo civile”.
La proposta del Capo della Polizia ha trovato approvazione da parte di tutte le OO.SS..
Il COISP, in particolare, nell’intervento del proprio Segretario Generale Domenico Pianese,
ha puntualizzato di apprezzare detta proposta che va peraltro incontro a ciò che il nostro
Sindacato ha sempre chiesto: affermare, anche a partire dei segni distintivi, e poi nel breve
tempo anche attraverso una separazione in due Comparti del personale che si occupa della
Sicurezza del Paese e di quello che si occupa della sua Difesa, la nostra diversità rispetto al
mondo militare e le peculiarità delle nostre funzioni nonché la nostra primazia nell’ambito di un sistema che
attribuisce alla Polizia di Stato, Forza di Polizia ad ordinamento civile, il ruolo di Autorità di Pubblica
Sicurezza nel territorio italiano.
Quanto ai futuri distintivi di qualifica il COISP si è reso disponibile a seguire il percorso tracciato dal Capo
della Polizia e a non fare mancare il proprio apporto propositivo e costruttivo, auspicando l’inserimento
all’interno degli stessi dell’emblema della Repubblica Italiana, visto che “Noi siamo l’Amministrazione che
rappresenta al meglio la Repubblica nel suo insieme”.
Rispetto a quella che dovrà essere una brevissima fase transitoria (da qui alla fine di giugno 2018), questa
O.S. ha condiviso, come peraltro già rappresentato nelle precedenti riunioni, l’opportunità di incidere sui soli
distintivi relativi alle nuove denominazione di “Coordinatore” previste dal provvedimento di revisione dei
ruoli, nonché sul distintivo della nuova qualifica di Vice Questore, rappresentando come le proposte
dell’Amministrazione possano trovare l’accoglimento del Sindacato e del personale, fatto salvo il distintivo
di Vice Questore che merita degli accorgimenti e aggiustamenti.

Roma, 26 settembre 2017
La Segreteria Nazionale del COISP

Pagina | 2

