
 

 

ESITO INCONTRO RIUNIONE CON FORZA ITALIA ALLA  CAMERA DEPUTATI 

 

Si è tenuto in data 14 novembre l’incontro tra la nostra 

O.S.  Autonomi Di Polizia e gli On. Di Forza Italia tra cui 

l’On. Gasparri a seguito dell’invito, cui hanno partecipato 

le organizzazioni del comparto sicurezza sui correttivi al 

riordino delle carriere e gli altri temi quali rinnovo 

contrattuale e concorsi allievo agente. 

Ribadiamo che da più di un decennio gli Autonomi Di 

Polizia  si sono sempre confrontati con le forze politiche 

intelaiando sempre rapporti costruttivi che hanno tenuto 

conto delle aspettative dei poliziotti, della sicurezza del 

personale che lavora principalmente su strada. 

In tal senso abbiamo è stato doveroso segnalare alcune questioni cardini, ribadite nelle ultime 

manifestazioni di piazza cui quella del 22 ottobre scorso.  

Se la Sicurezza unitamente alla sanità e alla scuola è una delle tre “ESSE”  cui si fa sempre riferimento per il 

corretto funzionamento dell’apparato pubblico occorre che sia dato credito alle richieste che vengono da chi 

ogni giorno ascolta le richieste e le lamentele del personale. 

In primis abbiamo riferito che ci auguriamo che sia data una spinta al rinnovo del contratto, scaduto da quasi 

un anno. Il precedente se lo ricordate ci è stato confezionato pochissimi giorni prima della chiusura della 

legislatura con nessuna trattativa con le organizzazioni sindacali che hanno dovuto firmare un contratto 

misero poiché venivamo da un blocco decennale di tre contratti scaduti. A questa richiesta va aggiunto che 

la successiva coda contrattuale che doveva permettere l’incremento di numerose indennità, tra cui i 

notturni, i festivi e le presenze in generale non c’è mai stata poiché priva di contenuti economici. Queste 

indennità sono ferme da quasi vent’anni e certamente se hanno raggiunto la maggiore età non si 

aumentano da sole. 

Quindi SI al rinnovo del contratto con fondi appropriati e con relativi arretrati. 

In seno ai correttivi sul riordino delle carriere, atteso dai Poliziotti da oltre 20 anni, non può che evidenziare, 

l’assoluta inadeguatezza delle risorse messe in campo per il nostro Ministero che se non venissero 

rimpinguate occorrerebbe un ulteriore proroga dei termini. 

L’incremento del fondo per riordino dei ruoli e delle carriere del personale che prevede per tutto il 

Comparto Sicurezza e Difesa un’ulteriore somma di 60, 5 milioni di euro è insufficiente a garantire le giuste 

richieste del personale ed in particolare per la Polizia di Stato per diverse motivazioni. 

Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza nel corso degli ultimi 15 anni non ha bandito numerosi concorsi e non 

ha permesso, oltre alla decorrenza economica nemmeno quella giuridica.  



Quindi SI ad una equa retrodatazione dei concorsi da 1000 e 2842 per vice ispettore tale da sanare le 

disparità con le altre forze di Polizia che negli anni hanno bandito regolarmente i bandi. 

SI alla carriera aperta tra il ruolo agenti-assistenti con quello dei sovrintendenti con passaggio immediato di 

tutti gli assistenti capo attualmente nel ruolo dei sovrintendenti mantenendo l’anzianità del ruolino. 

SI al riconoscimento per gli ispettori superiori degli anni, oltre i nove, maturati nella qualifica di ispettore 

capo, al fine  di rendere utili questi anni per concorrere alla successiva qualifica di sostituto commissario.  

Infine abbiamo segnalato  due questioni che ci stanno a cuore, ovvero: 

1)  quella relativa al concorso per 501 vice ispettori, un concorso reale, fatto di studio, impegno e fatica. 

Sono risultati idonei poco più di 1000 colleghi a fronte di soli 501 posti. Occorre inserire un 

emendamento che permetta di scorrere la graduatoria ottenendo i posti  in base alle vacanze d’organico 

al 31.12.2016 e alle rinunce dei posti dei cicli dei concorsi dei 320, 1400, 1000 e 2842. 

2) La seconda questione riguarda, il turn over in Polizia e la richiesta di immediato avvio al corso per allievo 

agente ai 455 ragazzi e ragazza idonei che un emendamento truffa, ( numero 11.17),  ha permesso di 

cambiare i requisiti già assolti dai candidati già ai tempi del bando. Occorre, per risanare gli errori 

commessi, avviare al corso i 455 idonei, chiamare alle visite la seconda aliquota dello stesso concorso e 

procedere per lo scorrimento altresì dei Vfp1 in congedo poiché sono civili tali ai precedenti fino allo 

stesso punteggio dei 1851. 

 

Roma, 15 novembre 2019 

 

La Segreteria Nazionale ADP 

 


