
 

L’informatore dicembre 2019 

Stampato e prodotto in proprio 

 

ITER PARLAMENTARE CORRETTIVI RIORDINO DELLE CARRIERE 

 

Profonda delusione, da parte dell’ADP, per l’iter di approvazione dei correttivi riordino delle 

carriere. Lo avevamo detto nelle riunioni ministeriali, lo avevamo detto in audizione nelle sedi dei 

partiti politici.  

Poteva  e potrebbe essere fatto molto di più soprattutto se si fosse posticipato la chiusura dei 

correttivi di ulteriori 6 mesi con l’impegno di reperire altre somme anziché quel gioco delle tre carte 

che ha visto spostare 60 milioni di euro da nostri fondi per il riordino. Con le somme destinate gli 

interventi sono minimi e non ritraggono le aspettative del personale. 

Elenchiamo comunque i punti principali della proposta di parere dei relatori, con parere positivo,  

datata 5 dicembre inviata al Governo: 

così come auspicato e voluto dall’ADP è previsto, in via del tutto eccezionale, procedere alla  

chiamata del “papocchio” combinato al fine di immettere al corso  e alle visite coloro che erano 

stati esclusi dai nuovi requisiti ( età e titolo di studio) per lo scorrimento della graduatoria per 893 

allievi agenti; 

sia apportata una riduzione di un anno, ulteriore rispetto a quella già prevista dallo schema di 

decreto legislativo in esame, della permanenza nella qualifica di assistente capo, con contestuale, 

opportuno incremento dell’assegno una tantum per gli assistenti capo già coordinatori; 

sia apportata una riduzione di un anno della permanenza nella qualifica di vice sovrintendente con 

contestuale opportuno incremento dell’assegno una tantum per i sovrintendenti capo già 

coordinatori; 

sia estesa la specifica misura di salvaguardia economica, già prevista dallo schema in esame per i 

vice sovrintendenti, (già ex assistenti capo/appuntati scelti con almeno 8 anni di anzianità di grado) 

promossi tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2017, anche ai vice sovrintendenti, promossi tali tra il 

2013 e il 2016, che si siano trovati nelle medesime condizioni per effetto dell’entrata in vigore dal 

1° ottobre 2017 della nuova scala parametrale stipendiale; 

sia prevista, anche mediante avanzamenti straordinari, un’accelerazione ulteriore a quella già 

stabilita dallo schema in esame, per gli attuali ispettori superiori, già in possesso prima del riordino 

della qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, ai fini dell’accesso alla 

qualifica apicale di sostituto commissario, allo scopo di attribuirla, già dal 2020, agli interessati, che 

avevano già acquisito, attraverso selettive procedure scrutinali o concorsuali, la qualifica apicale del 



ruolo, ovverosia, prima del riordino stesso, quella di ispettore superiore-sostituto ufficiale di 

pubblica sicurezza; 

siano introdotti, in relazione all’esigenza di assicurare un adeguato potenziamento nelle qualifiche 

apicali del ruolo degli ispettori, e qualifiche e gradi corrispondenti, avanzamenti straordinari e/o 

procedure concorsuali interne straordinarie; 

siano previsti adeguati meccanismi volti ad assicurare che, in ragione dei futuri incrementi del 

trattamento economico indotto dalle dinamiche contrattuali, risulti corrispondentemente innalzato il 

limite fissato dal medesimo decreto in 28.000 euro ai fini dell’individuazione della platea dei 

beneficiari della misura della defiscalizzazione di cui all’articolo 45, comma 2, del decreto 

legislativo n. 95 del 2017; 

siano previste disposizioni volte a destinare gli eventuali residui che in ciascuna annualità risultino 

dall’applicazione delle altre misure dello schema in esame, al Fondo per l’efficienza dei servizi 

istituzionali, al meccanismo di defiscalizzazione nonché al fondo di cui al comma 11 del medesimo 

articolo 45; 

sia chiarito che le disposizioni sono volte a stabilire, per un verso, che il corso per allievi vice 

ispettori è preordinato anche all’acquisizione di crediti formativi universitari utili al conseguimento 

di una laurea “triennale” a contenuto giuridico e, per altro verso, che per l’accesso allo scrutinio per 

la promozione a ispettore superiore è richiesto il possesso di una laurea almeno “triennale” a 

contenuto giuridico, con stessa normativa estesa anche ai vice ispettori tecnici; 

sia consentita la partecipazione, oltre che allo scrutinio per ispettore superiore secondo quanto già 

previsto dallo schema in esame, anche alle procedure concorsuali interne per l’accesso alla qualifica 

di vice commissario al personale del ruolo degli ispettori, già frequentatore dei corsi 7°, 8° e 8°-bis 

per vice ispettore, in servizio alla data di entrata in vigore dello schema in esame, e in possesso del 

titolo di laurea triennale in scienze dell’investigazione conseguito, nell’ambito dei corsi suddetti, in 

base all’apposita convenzione stipulata dall’Amministrazione; 

valuti il Governo l’opportunità di mantenere il corso dei periti selettori a livello interforze, 

organizzato dal Nucleo di psicologia applicata, onde garantire uniformità alla delicata materia della 

selezione; 

valuti il Governo di stabilire la decorrenza giuridica della qualifica dei Vice Ispettori di tre corsi, il 

9°, il 10° e l’11°, in particolare, quanto al 9° corso, al 23 settembre 2013 o al 1° gennaio 2014; 

quanto al 10° corso, alla data del 27 luglio 2019; e quanto all’11° corso, al 28 luglio 2019. 

Ribadiamo che la platea di quasi tutti i poliziotti in servizio non vedrà più un ulteriore riordino e 

l’occasione di “sistemare” numerose problematiche potrebbe essere risolta prorogando ancora di 

ulteriori 6 mesi i correttivi, o comunque inserendo nell’approvazione dei correttivi alcuni punti e 

spostare nel brevissimo periodo alcune questioni, tra le quali quella agognata e voluta dal personale 

dell’unificazione dei ruoli agenti assistenti con i sovrintendenti, la riduzione sostanziale degli anni 

nel ruolo degli ispettori e l’ampliamento totale a tutti i ragazzi/e del concorso da 501 vice ispettori 

per un solo motivo: il merito! 

Auspichiamo che il Governo, recependo il parere delle commissioni, faccia meglio e comprenda le 

aspettative dei poliziotti. 

Roma, 8 dicembre 2019 

La Segreteria Nazionale ADP 


