
 

 

L’INFORMATORE N° 2 DEL 2017   
A cura della segreteria nazionale  

Stampato e ciclostilato in proprio 

 

APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL TESTO SUL RIORDINO 

COSA SIAMO, COSA DIVENTEREMO E LA FASE TRANSITORIA 

 

Un riordino o meglio una semplice riparametrazione dei ruoli del personale della 

polizia di stato che ha dovuto subire supinamente, grazie anche all’impegno del 

cartello “sciagura” , l’approvazione del testo da parte del cdm. Abbiamo contestato 

fino alla fine un riordino che non riordina proprio nulla ma che di fatto moltiplica  i 

gradi dando solo il contentino di qualche punto sui parametri e il “coordinamento”  

del nulla agli assistenti capo, ai  sovrintendenti capo e ai sostituti commissari. 

Ancora peggio la fase transitoria che risulta troppo lunga nel tempo e molto incerta 

non permettendo a nessuno per almeno 10 anni di far valere il concetto ormai 

dimenticato della meritocrazia. 

Andiamo nei dettagli per capire meglio cosa otterremo in futuro e nella fase 

transitoria. Noi dell’adp comunque chiederemo audizione in parlamento  per sanare 

alcuni punti per noi fondamentali della riforma che ha stanziato 977 milioni di euro. 

 

 

QUALIFICA E GRADI EQUIPARATI PARAMETRI 

ATTUALI 

PARAMETRI 

FUTURI 

INCREMENTO 

MENSILE 

NETTO CON 

ALIQUOTA 

AL 38% 

VICE QUESTORE AGGIUNTO 150,00   

COMMISSARIO CAPO 144,50 150,50 46,83 

COMMISSARIO 139,00 148,00 70,25 

VICE COMMISSARIO 133,25 136,75 27,32 

SOSTITUTO COMMISARIO DENOM. 

COORDINATORE 
139,00 148,00 70,25 

SOSTITUTO COMMISSARIO 139,00 143,50 35,12 

ISPETTORE SUPER SUPS 8 ANNI 

QUALFICA                                                               

135,50 140,00 35,12 

ISPETTORE SUPERIORE E SUPS 133,00 137,50 35,12 

ISPETTORE CAPO 128,00 133,50 42,93 

ISPETTORE 124,00 131,00 54,64 



VICE ISPETTORE 120,75 124,75 31,22 

SOVR. CAPO 8 ANNI DI QUALFIF. 
DENOM.  COORDINATORE 

122,50 131,00 66,35 

SOVR. CAPO CON 4 ANNI DI 

QUALIF. 

120,25 125,75 42,93 

SOVRINTENDENTE CAPO 120,25 124,25 31,22 

SOVRINTENDENTE 116,25 121,50 40,98 

VICE SOVRINTENDENTE 112,25 116,75 35,12 

ASSISTENTE CAPO DENOM.  

COORDINATORE 
113,50 121,50 62,44 

ASSISTENTE CAPO CON 5 ANNI DI 

QUALIF 
111,50 117,00 42,93 

ASSISTENTE CAPO 111,50 116,50 39,03 

ASSISTENTE 108,00 112,00 31,22 

AGENTE SCELTO 104,50 108,50 31,22 

AGENTE 101,25 105,20 31,22 

 

Agli assistenti capo ai sovrintendenti capo che maturano  più di otto anni nella 

qualifica  possono essere affidati compiti di maggiore responsabilità  ed è attribuita la 

denominazione di “coordinatore” che prevede una parametrazione superiore. 

Ai sostituti commissari, che maturano quattro anni di effettivo servizio nella 

qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di 

maggiore responsabilità ed è attribuita la denominazione di “coordinatore”. 

Sono state ridotte le permanenze in alcune qualifiche ovvero da 15 a 14 per il ruolo 

agenti assistenti; da 14 a 10 per il ruolo sovrintendenti e da 32 a 25 per il ruolo 

ispettori 

In particolare:  

      -  gli assistenti che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella  

         qualifica pari o superiore a quattro anni, sono promossi, con decorrenza 1°     

          gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di assistente   

         capo; 

-  i vice sovrintendenti che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianità 

nella qualifica pari o superiore a cinque anni, sono promossi, con decorrenza 1° 

gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di 

sovrintendente; 

- i sovrintendenti che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella 

qualifica pari o superiore a cinque anni, del presente decreto sono promossi, 

con decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla 

qualifica di sovrintendente capo; 

- gli ispettori capo che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella 

qualifica pari o superiore a nove anni, sono promossi, con decorrenza 1° 

gennaio 2017, previo scrutinio, a ruolo aperto, per merito comparativo, alla 

qualifica di ispettore superiore; 



- gli ispettori superiori che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianità 

nella qualifica pari o superiore a otto anni, sono promossi, con decorrenza 1° 

gennaio 2017, nell’ambito della disponibilità dei posti, per merito comparativo, 

alla qualifica di sostituto commissario; 

- con decorrenza 1° gennaio 2017, gli ispettori superiori “sostituti commissari” 

assumono la nuova qualifica apicale del ruolo degli ispettori di sostituto 

commissario 

In deroga a quanto previsto dal decreto è prevista una la fase transitoria concorsuale 

ovvero:  

- per i posti disponibili al 31 dicembre 2016, per la copertura dei posti di vice 

sovrintendente,  sarà bandito un concorso per titoli  entro il 30 giugno 2017; 

- per i posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, dal 2017 al 2022, per la 

copertura dei posti di vice sovrintendente,  sarà bandito un concorso per titoli  

entro il 30 aprile di ogni anno; Per le procedure concorsuali di cui sopra è 

prevista la suddivisione dei posti 70% agli assistenti capo ricompresi nel 

ruolino nel doppio dei posti messi a concorso con  garanzia della sede e 30% 

dei posti per gli agenti e assistenti con garanzia della sede.  

- Concorso interno per la qualifica di vice ispettore da bandire entro il 30 giungo 

di ogni anno dal 2017 al 2021. Si provvede attraverso cinque concorsi per 

titoli, riservati per il 70% dei posti ai sovrintendenti capo. I  posti per i 

sovrintendenti capo del primo concorso sono riservati a quelli con una 

anzianità nella qualifica superiore a due anni alla data del 1 gennaio 2017 e 

garanzia della sede. 

Per il trenta per cento, al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di 

polizia con almeno 7 anni di anzianità di servizio senza garanzia della sede. 

- Alla copertura di 1.000 posti di quelli disponibili alla data del 31 dicembre 

2016, si provvede, , attraverso un concorso, da bandire entro il 30 aprile 2018, 

riservato ai sovrintendenti capo con una anzianità nella qualifica superiore a 

due anni alla data del 1 gennaio 2017. 

 

ROMA, 27 febbraio 2017                                            LA SEGRETERIA NAZIONALE ADP 


