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Alla I  Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati 
 

Alla IV Commissione Difesa della Camera dei Deputati 
 
 

Oggetto: modifiche decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione 
dei ruoli delle forze di Polizia ( Atto n.395) 
 
 
Premesso che il Decreto Legislativo di riordino delle forze di Polizia giunge dopo 
un lungo tavolo con l’amministrazione della P.S. che non ha recepito numerose 
istanze delle organizzazioni sindacali e della nostra O.S. ;  
 
Valutato che il riordino delle carriere per la Polizia di Stato arriva dopo un 
decennio di mancati concorsi per gli uomini della Polizia che ha penalizzato il 
personale anche bilanciandolo con tutte le altre forze interessate al riordino;  
 
Considerato che il riordino non riordina nulla ma rappresenta solo una 
riparametrazione dei ruoli e disciplina i concorsi futuri infischiandosene della 
meritocrazia poiché prevede concorsi per soli titoli;  
 
La nostra O.S. chiede il riallineamento con le altre forze di Polizia ridando dignità 
lavorativa a chi ha subito l’immobilismo del Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
nel decennio precedente. 
 
Si auspica pertanto la modifica e integrazione di parte del decreto:  
 
In relazione alla qualifica e profilo professionale raggiunto, agli assistenti capo, che 
hanno maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica, vengono nominati, 
con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza,  vice 
sovrintendenti anche in sovrannumero e seguono l’anzianità prevista nel ruolino 
mantenendo per tutti la sede di servizio. Questi ultimi non  aggraverebbero le 
risorse disponibili in riferimento ai parametri stipendiali. 
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Inquadramento alla nuova denominazione “ ad incarico speciale” per tutti i ruoli 
previsti cambiando il termine da “possono” a “ diventano” secondo i posti 
disponibili  e rispettano l’ordine del proprio ruolino tenendo conto delle esclusioni 
previste dal decreto. 
 
Inquadramento dei primi 4351 sovrintendenti capo ( 15°-16°-17° corso)  alla 
qualifica di vice ispettore seguendo nel ruolo i 20 vice ispettori.  Gli stessi non 
aggraverebbero le risorse disponibili in riferimento ai parametri stipendiali. 
 
Inoltre agli  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 mantenendo per la progressione di carriera nella 
qualifica successiva, gli anni in aggiunta ai 9 per diventare ispettore superiore, per 
poi essere nei limiti previsti dall’organico, sostituto commissario, senza superare 
coloro che hanno assunto tale qualifica entro il 31 dicembre 2016. 
 
Chiediamo altresì la non applicazione del  limite di età per i concorsi interni 
garantendo a chi fa parte dell’amministrazione della pubblica sicurezza una 
continua progressione di carriera.  
 
Inoltre per i vincitori dei concorsi interni tuttora in corso di svolgimento, indetti 
con bando pubblicato in data antecedente il 1 gennaio 2017, una decorrenza nella 
qualifica risalente, alla data di carenza dell’organico del ruolo.  Distinti Saluti ROMA, 19 APRILE 2017          LA SEGRETERIA NAZIONALE ADP ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI 


