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RIORDINO DELLE CARRIERE: COSI’ NON VA 
 
Abbiamo assistito ormai a numerose riunioni sul riordino per le carriere che 

l’amministrazione della pubblica sicurezza, alla fine dei lavori presenterà al 

governo per la successiva approvazione e con molta franchezza non siamo 

contenti. 

Abbiamo assistito a numerosi bozze consegnateci sempre la sera prima di un 

confronto e sempre contestate anche da noi.  

Non vogliamo passare per quel sindacato che dice sempre e solo NO, ma dopo 

15 anni e oltre di promesse di riordini, i cui benefici sono chiesti soprattutto 

dall’amministrazione ( vedasi mancanza di sottoufficiali cui l’amministrazione 

non può farne a meno), ci rilasciano un progetto inguardabile mascherandolo 

dietro un contentino sulla riparametrazione dei ruoli ( praticamente pochi 

spiccioli). 

Tanti colleghi sanno benissimo che il riordino senza soldi non si può fare, lo 

dice anche la Chiesa….senza soldi non si canta messa…..ma dopo 20 anni di 

incapacità da parte dell’amministrazione a bandire concorsi siamo messi di 

fronte ad un prendere o lasciare che ci lascia sbigottiti!!! 

Il riordino anche secondo la lingua italiana dovrebbe permettere a chi è nel 

ruolo agenti assistenti, di addormentarsi con i “ baffi” e svegliarsi con i binari, 

( inutile anche la presenza in alcune riunioni dei funzionari del Mef che ci 

hanno spiegato come sia impossibile la carriera aperta da agente a 

sovrintendente , perché noi l’abbiamo sconfessata con un nostro progetto di 

riordino economicamente sostenibile). Fumo negli occhi anche per gli ispettori 

“anziani” cui era previsto  nelle vecchie bozze il nuovo ruolo direttivo che 

avrebbero lasciato spazio a tanti sovrintendenti di poter transitare nel ruolo 

ispettori ( perché se lo meritano). 

Invece ci presentano un riordino traslato nel tempo: “ diventerai tra 5, 10 anni 

graduato”. E’ un riordino o sono concorsi futuri??? 

Inutile dire che occorrono fondi poiché i 390+147 milioni di euro sono  

insufficienti, (se vogliono sono ancora in tempo) per garantire realmente la fase 

transitoria perché  ridarebbe quanto dovuto a chi non ha potuto fare carriera per 

colpe non proprie!!!                                     La Segreteria Nazionale ADP 


