
 

Al Sig. Capo della Polizia  

Pref. Franco Gabrielli 

Piazza del Vimimale 1 

R O M A  

Gentilissimo Sig. Capo della Polizia,  

ritengo sia giusto scrivere ai vertici della nostra Amministrazione per evidenziare alcune 

situazioni che, se da una parte possono apparire di facile risoluzione (e lo sono), dall’altra presentano 

semplici ostacoli di carattere legislativo e/o burocratico alla loro realizzazione. Ritengo, quindi, 

doveroso rivolgermi alla massima figura istituzionale chiedendo un tempestivo intervento (approfittando 

delle code del riordino) ed una pronta risoluzione delle problematiche che di seguito si rappresentano 

poiché, inutile sottolinearlo di nuovo, il riordino e i correttivi hanno rappresentato un grande impegno 

per l’Amministrazione e una grande aspettativa per il personale. 

Doveroso, in primis, ricordare come l’attuale riordino, al pari dei precedenti, abbia lasciato delle 

sacche di dipendenti nel “nulla” amministrativo. Mi riferisco ai molteplici soggetti che, in questi anni, 

per ragioni non dipendenti dalla loro volontà, ma spesso per oggettive ragioni di salute, sono costretti a 

veder sancire la loro inidoneità al servizio di polizia e dietro il superamento di un esame continuare la 

loro carriera nei ruoli tecnici. Ho volutamente usato il termine “continuare” perche di questo si tratta, 

ai fini pensionistici e del servizio, ma non per quanto riguarda gli avanzamenti, le rivalutazioni ed 

anche i riordini, come quello attuale. Queste persone che, per anni, hanno lavorato, sofferto, vissuto 

nelle strade la vita dell’operatore di polizia, ad ogni livello e grado, improvvisamente perdono ogni 

diritto alla progressione in carriera e vengono confinati in un “nullus amministrativo” che li priva di 

futuro e soddisfazione, non riconoscendo gli anni precedentemente prestati in servizio come validi per il 

nuovo ruolo, poiché i concorsi, ad esempio per vice sovrintendente tecnico, attribuiscono punteggi solo 

facendo riferimento alla data di ingresso nei predetti ruoli e non tenendo conto della vita trascorsa 

nell’Amministrazione . Urge sottolineare in questo senso che il costituito ruolo tecnico è erede, ancora 

in vita, di quel transito che ha visto molteplici colleghi del ruolo ordinario transitare in quello tecnico 

dietro semplice domanda e con il riconoscimento del servizio precedentemente prestato. Perché, 

allora, questa disparità di trattamento che non giova alla stessa Amministrazione, provocando un giusto 

risentimento in quel personale due volte escluso: dalla salute che lo estromette da un servizio 

coscientemente e volutamente svolto per anni e dall’amministrazione che, a parte per il sistema 

pensionistico, lo tratta come personale appena entrato dopo aver passato quell’esame? “ALEA IACTA 

EST”, ma che il dado sia tratto per il giusto verso e credo che la S.V. non possa che convenire su questo. 

Ritengo, altresì, doveroso ed imprescindibile il riconoscimento del periodo precedentemente 

prestato in un ruolo che si può (per “contagiosa” similitudine) definire equiparato sotto il profilo 

ordinamentale, anche al fine di dare il giusto riconoscimento a chi si è sacrificato per 

l’Amministrazione, sempre e comunque, per continuare ad avvalersene nel pieno delle attuali capacità. 

Quale dramma è per molti, l’abbandono del ruolo ordinario? E come l’Amministrazione aiuta il loro 

reinserimento? Occorre chiederselo e risolvere questo grave handicap a cui non si è mai prestata 

sufficiente attenzione, dando a quel personale la possibilità di continuare un cammino comunque utile 

nell’Amministrazione senza che se ne sentano esclusi. L’attuale riordino, a sommesso avviso, DEVE 



sanare anche queste situazioni di personale che, dopo 25 anni e con 10-15 anni ancora davanti, si trova a 

dover re-iniziare qualcosa che non ha mai terminato. E’ auspicabile che i due servizi della Direzione 

Centrale delle Risorse Umane, ordinario e tecnico, sviluppino a breve un incipit normativo che risolva la 

questione,  raccordando anche i fogli matricolari come il settore economico e di previdenza di fatto già 

compie. 

In seconda istanza, credo doveroso reiterare, e non certo per interessati ragionamenti, lo 

scorrimento completo della graduatoria del concorso a 501 posti da vice ispettore perché, se da un 

concorso per esami e titoli è lecito attendersi qualcosa, è un riallineamento della graduatoria e non il suo 

completo stravolgimento. Superare l’esame orale e scritto, con il massimo dei voti, non ha consentito 

di superare il concorso perché l’anzianità è ancora (come per tutti i concorsi per titoli dei riordinati) il 

criterio prevalente ed assoluto, sanzionando così in modo irreparabile, e mortificandole, le competenze e 

le capacità degli idonei al concorso. Se un errore è stato fatto da chi ha predisposto quel bando, credo 

che la stessa Amministrazione debba porvi riparo e farsene carico, non perseverando su quella strada e 

reperendo le pochissime risorse economiche necessarie a far si che questo personale idoneo possa 

entrare nel ruolo, anche nella considerazione che è già stato bandito un nuovo concorso e vi è una grave 

carenza organica da colmare, come ben noto alla S.V. 

Inoltre, da poche settimane a questa parte, numerosi colleghi ci segnalano (ed abbiamo 

disquisito con numerose segreterie provinciali presenti sul territorio per questo) la modifica normativa, 

in seno ai correttivi al riordino delle carriere dell’art 42 bis D.L.151/2001, riguardante  l’assegnazione 

temporanea prolungata dei dipendenti che hanno figli minori di 3 anni nel luogo di residenza della 

propria famiglia. E’ inutile ribadire che l’unione familiare e la crescita in età pre-scolare dei propri figli 

assume un rilievo superiore e questo in effetti è confermato dal comma 1 di predetto art 42 bis, che 

prevede che il genitore con figli minori fino a tre anni, dipendente di pubbliche amministrazioni, possa 

essere assegnato, a richiesta, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale 

l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa. Nonostante questo incipit normativo, 

l’Amministrazione della P.S. che, in sede di riunione con i sindacati, alcuni anni fa aveva dato credito 

all’apertura di questo istituto poiché ancora inevaso, non ha poi offerto un riscontro reale sul territorio. 

Numerosi colleghi, pur spendendo ingenti risorse economiche per la presentazione di ricorsi al TAR, di 

cui moltissimi vinti, non hanno visto applicare la normativa in questione.  

L’Amministrazione, chiamata in causa, avrebbe dovuto rivedere, secondo le indicazione dei 

tribunali amministrativi, le proprie valutazioni che, invece, in numerosi casi hanno solamente reiterato le 

medesime risposte di rigetto delle istanze. Anzi, per dirla meglio, non si riesce a comprendere, nel 

contesto attuale, quali siano le esigenze di servizio, se i reparti sotto organico sono sia quelli cedenti, sia 

quelli riceventi. E’ forse meglio, allora, che il dipendente si metta in aspettativa al 30% dello stipendio 

per accudire i propri figli, come è giusto sia (la maggior parte sono colleghe di sesso femminile), 

lasciando entrambi i reparti in carenza? Una scelta questa dell’Amministrazione che non può trovarci 

concordi e basterebbero pochi calcoli per vedere come questo corrisponda al vero! Ma non voglio 

sottolineare questi aspetti sottesi poiché in tanti, invece, ci chiedono come mai l’Amministrazione non 

segua quanto stabilito dalle leggi? Ed è forse questo l’aspetto che più fa soffrire e discutere. 

In questi giorni, amaramente leggo quanto il Consiglio dei Ministri ha approvato poco prima di 

Natale con i decreti sui correttivi al riordino e tra le “novità legislative” (con molta probabilità su imput 

dell’Amministrazione) ci sarebbe la possibilità per l’Amministrazione stessa di negare l’aggregazione 

prolungata per comprovate esigenze di servizio, quindi lasciando alla stessa la facoltà, secondo proprie 

insindacabili valutazioni, di concedere o negare un diritto. Forse sarebbe stato, a modesto avviso, più 

logico e giusto valutare secondo “canoni oggettivi” ogni singolo caso sul territorio, anche considerato 

che, come è noto, le esigenze di servizio sono spesso un recipiente in cui si può far rientrare tutto ed il 

suo contrario, anche quando non ve ne sia ragione.  Oggi, comunque, credo giusto richiedere che sia 

dato seguito in senso positivo, una volta esaminate, alle istanze prodotte dai colleghi in data antecedente 

al decreto. 



 Rimane sicuramente una questione di legittimità che mi spinge a riflettere su quanto accaduto 

fino ad ora e sul perché l’Amministrazione della PS anziché dare seguito a quanto previsto da una legge, 

abbia preferito introdurre all’interno dei correttivi al riordino, la postilla “per esigenze di servizio” che 

destinerà i colleghi a vedersi respingere le istanze, con un più consistente supporto normativo che, 

EVIDENTEMENTE in precedenza non aveva. La considerazione/impressione è che si sia voluto 

“rafforzare” di fatto, anche normativamente, una condizione già esistente ed attuata in continuazione, 

disattendo una previsione normativa anche in assenza di motivazioni di sostegno oggettivamente valide 

a questa tesi. Ma questa, si potrà dire, è una mia impressione.  Di fatto, però, esistono colleghe che con 

due figli al di sotto dei 3 anni, sono costrette a porsi in aspettativa per attendere al loro compito di 

madre, mentre potrebbero, tranquillamente, attendere anche al loro compito di operatore di polizia, 

facendo servizio nella città in cui risiedono i loro figli finché questi non abbiano compiuto i 3 anni. In 

questa situazione chi perde di più? Sicuramente l’Amministrazione. Non voglio in più, neanche 

considerare che “l’esigenza di servizio” posta dall’Amministrazione derivi, nei fatti, da un deficit di 

organico sicuramente non attribuibile ai dipendenti, ma in capo alla responsabilità della stessa 

Amministrazione. Allo stesso modo una generica “esigenza di servizio” a fini di antiterrorismo, sia per 

la molteplicità dei bersagli che per la molteplicità dei luoghi non sicuramente definibili, non ci 

sembrerebbe corretta come motivazione di rigetto, pur sapendo che proprio a questa molti ricorrono, 

specie nelle grandi città. Su quanto sto affermando la S.V. potrebbe insegnare e credo concordare. 

Inoltre, Sig. Capo della Polizia, giungono numerose lamentele in riferimento al concorso per 436 

vice commissari. Nell’ambito del concorso per Vice Commissario  della Polizia di Stato, la nostra  

amata Amministrazione  ben potrebbe considerare di applicare  la legge 160/2019   per lo scorrimento  

della graduatoria  dei  782 idonei  e non vincitori. Lo scorrimento totale dei suddetti “mancati”  

Funzionari  sarebbe suffragato dai vari ricorsi giudiziari ed extra giudiziari in atto, con comprovate  

motivazioni tra cui vari titoli che risulterebbero non conteggiati dalla Commissione Esaminatrice e 

alcuni invece valutati dagli uffici matricola secondo diverse interpretazioni, favorendo alcuni e 

penalizzando altri nei fatti. I correttivi al riordino potrebbero ben considerare che i 436 andrebbero a 

coprire, in parte, posti relativi al primo concorso per vice commissari da 1500 posti oltre 

all’avanzamento a commissario capo, che è stato di molto allontanato nel tempo anche per coloro che 

sono in età anagrafica  vicina al pensionamento. In questo senso, occorre poi stigmatizzare fortemente, 

evidenziandolo, quanto possa essere opinabile il passaggio da 2 anni e 6 mesi a 4 anni per la 

promozione a Commissario Capo. Molti, infatti, pur effettuando il passaggio nel nuovo ruolo, 

esauriranno la propria carriera nell’arco dei prossimi 24-36 mesi non riuscendo a raggiungere il grado: 

per loro solo un transito incompiuto per colpa di tempistiche, di fatto, cambiate in corsa. 

In ultimo, mi creda, non posso fare a meno di considerare come il diritto abbia delle basi 

oggettive che regolano ogni aspetto della vita comune di un soggetto, ma stento a trovare la 

“Grundnorm Kelseniana” se riusciamo, dopo aver bandito un concorso ed effettuato tutte le prove 

relative, ad impedire l’ingresso a determinati soggetti per limiti di età sanciti da una legge intervenuta 

successivamente come è il caso del concorso allievi agenti: c’è di che impazzire veramente! Mi auguro 

che l’Amministrazione ci ripensi seriamente, accogliendo le istanze in autotutela, senza che sia 

necessario vincere il ricorso da parte di quei ragazzi e questo per due ordini di ragioni: la prima per una 

questione di equità e di certezza della norma, la seconda perché una volta vinti i ricorsi, anziché 

inglobare nei ruoli persone felici e volenterose di questa loro nuova condizione, immetteremmo persone 

che già nutrono rancore verso questa Amministrazione per il tempo trascorso a veder riconosciuto 

quello che, mi scusi la presunzione, non posso vedere in altro modo che come un loro diritto. 

Con rinnovata stima 

Roma, 16 gennaio 2020                   Il Preside ADP  Roberto MONGARDINI  

 

Originale firmato agli atti 


