
Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia Cgil
Segreteria Nazionale

Prot. n. 148/P/2017   Roma,  2  ottobre  2017
    

Al Signor Capo della Polizia
Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Ministero dell’Interno
Roma

Oggetto: Riordino  delle  carriere,  ritardi  tempistica  concorsi  interni  ex  art.  2
decreto legislativo 95/2017. Richiesta di intervento urgente

Signor Capo della Polizia,

la riforma dei ruoli e delle qualifiche che ormai è legge dello Stato non ha potuto sanare le
gravi  sperequazioni  e  i  colpevoli  disallineamenti  esistenti,  penalizzando  gli  Agenti  come  gli
Assistenti, i Sovrintendenti come gli Ispettori, fino ai Sostituti Commissari, a causa soprattutto di
una Amministrazione - la nostra - che partiva svantaggiata rispetto agli altri Corpi in divisa per via
dei concorsi mai banditi e della mancata attuazione del Ruolo speciale.

Una disparità di trattamento acuita dal fatto che tempi, misure e modalità del Riordino sono
stati stabiliti dalle Amministrazioni senza alcuna concertazione con le organizzazioni sindacali, le
quali sono state coinvolte solo in un secondo momento in una partita già giocata in altri tavoli e con
un  iter  di  "confronto"  non  negoziale  che  ci  ha  permesso  solo  in  minima  parte  di  apportare
miglioramenti alle varie bozze presentate.

Lo slogan che ha caratterizzato la campagna di mobilitazione e sensibilizzazione del Silp
Cgil (#riordinosimanoncosi) resta, pertanto, di stretta attualità, anche alla luce delle problematiche
che stanno emergendo in merito alla fase transitoria, la quale doveva e può ancora consentire alcune
migliorie all'impianto complessivo della riforma.

Per altro, signor Capo della Polizia, siamo ancora in attesa come Organizzazione Sindacale
dell'avvio delle procedure, da Lei annunciate, per esporre osservazioni e suggerimenti in merito
all'attuazione del Riordino e alla necessità di correttivi.

Questo sta determinando, nel personale, molta confusione, complici anche alcune ipotesi di
sviluppo delle varie progressioni di carriera che circolano nelle nostre Questure, nei nostri Uffici,
che dicono tutto e il contrario di tutto, mai smentite - da quel che risulta - dall'Amministrazione. 
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Ipotesi  dove,  tra  l’altro,  emergerebbero  trattamenti  economici  futuri  assolutamente
penalizzanti  per il  personale e inaccettabili  per il  Silp Cgil.  Si tratta di  un tema, come è facile
intuire, da chiarire al più presto.

In  questo  quadro,  certo  non  positivo,  si  innestano  i  primi,  gravi  ritardi  relativi  all'iter
applicativo dei concorsi interni previsti dall'art. 2 del decreto legislativo 95/2017.

In  particolare,  entro  il  30  settembre  doveva  essere  avviata  la  prima  delle  5  procedure
concorsuali per la copertura complessiva di 3.200 posti nella qualifica di Vice Ispettore.

Non solo. Sempre entro il 30 settembre doveva essere indetto un bando di concorso per
1.500 posti per l'accesso al nuovo ruolo direttivo riservato ai Sostituti Commissari.

I  competenti  uffici  del  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  avevano  assicurato,  nelle
settimane scorse, il rispetto delle tempistiche previste.

Che cosa ha determinato questo inaccettabile ritardo? Soprattutto, ci saranno ripercussioni
sui successivi step della riforma?

Nel dettaglio:
 entro il 30 ottobre 2017 è previsto un bando di concorso per Vice Sovrintendenti per

titoli;
 entro il 31 dicembre 2017 è previsto un concorso per Ispettore Superiore riservato agli

Ispettori Capo.

Vi sono poi altri step, come la seconda procedura concorsuale per i Sostituti Commissari con
300 posti da assegnare.

Chiediamo  pertanto,  signor  Capo  della  Polizia,  un  suo  risolutivo  quanto  tempestivo
intervento.  La  riforma  dei  ruoli  e  delle  qualifiche  della  Polizia  di  Stato  è  iniziata  male  e  non
vorremmo che finisse peggio.

In attesa di un cenno di riscontro, porgo distinti saluti.

Il segretario generale 
                                                                                                              Daniele Tissone 
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