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Correttivi al Riordino delle carriere, deluse le aspettative del personale 
 

Nella mattina odierna il Silp Cgil ha incontrato il Vice Capo della Polizia Prefetto Guidi – accompagnato dal 

Dirigente Generale della Polizia di Stato Dott. Antonino Bella e dal Direttore dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali, 

Vice Prefetto Maria De Bartolomeis – per un confronto sulle proposte di modifica da apportare al Decreto Legislativo 

29 maggio 2017, n. 95 – “Disposizione in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia ai sensi dell’art. 8, 

comma 1, lettera a), della legge7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazione 

Pubbliche”, attraverso il decreto correttivo che dovrà essere emanato entro il 7 luglio 2018.  

Contrariamente alle aspettative maturate dal personale di Polizia, l’Amministrazione ha comunicato che il 

decreto correttivo in argomento conterrà modifiche minimali al quadro normativo vigente, rinviando a una successiva 

disposizione di legge gli interventi di più ampio respiro, che interessano l’ordinamento del personale. 

L’Amministrazione ha motivato la decisione assunta da ragioni di carattere giuridico, spiegando che 

modifiche sostanziali all’ordinamento del personale delle sole forze di Polizia – atteso che le forze Armate sono prive 

di una specifica delega legislativa – configge con il principio dell’equiordinazione vigente tra gli appartenenti al 

comparto sicurezza e difesa. 

Per superare tale impedimento, in tempi relativamente brevi, dovrebbe essere promulgata una nuova legge 

delega, che ricomprenda tutto il comparto sicurezza e difesa, in cui siano previsti interventi ordinamentali sostanziali, 

per i quali sono già disponibili per le forze di Polizia risorse finanziarie pari a 30 milioni per il 2017 e 15 milioni a 

regime dal 2018. Nel caso in cui nella prossima legge di bilancio fossero stanziati per il “completamento” della 

revisione dei ruoli delle forze di Polizia ulteriori risorse, potrebbe trovare accoglimento un numero più significativo di 

rivendicazioni del personale, tra cui, lo auspichiamo, quelle proposte dalla nostra O.S.. 

Nel frattempo, il decreto correttivo da emanarsi entro luglio conterrà, per la fase transitoria, una riduzione del 

periodo formativo per l’accesso al ruolo dei Sovrintendenti, che sarà di un mese, e per l’accesso al ruolo degli 

Ispettori, che sarà di tre mesi. Verrà inoltre introdotta una modifica normativa atta a salvaguardare la preminenza in 

graduatoria per gli appartenenti al 15°, 16° e 17° corso per Vice Sovrintendente vincitori del concorso per Vice 

Ispettore, rispetto agli altri vincitori di concorso. Verrà altresì disposto un incremento di circa 400 posti per il concorso 

a Vice Ispettore Tecnico (attribuiti con scorrimento della graduatoria entro il 2018) a compensazione dei posti riservati 

agli infermieri laureati o con titolo equipollente nonché per sanare particolari posizioni. Saranno infine emessi 

specifici provvedimenti volti a sanare la posizione di chi oggi presta attività in Polizia come veterinario. Mentre per il 

prossimo concorso interno a 1000 posti per Vice Ispettore sarà attuato un incremento dei posti di 500 unità, portandolo 

a un complessivo di 1500 posti. Sia per quest’ultimo concorso sia per il concorso interno per Vice Ispettore già 

bandito l’Amministrazione è orientata al riconoscimento della decorrenza giuridica al 1° gennaio 2017. Mentre, con la 

nuova legge delega, per gli appartenenti al 7°, 8° e 9° corso Ispettori vi è l’intenzione di attuare una minore 

permanenza nelle qualifiche e una riserva di posti per la futura progressione di carriera: in più per il 9° corso, ci 

dovrebbe essere un’anticipazione della decorrenza giuridica della nomina, rispetto all’ordinamento attualmente in 

vigore. 

Il Silp Cgil, se per un verso ha accolto con favore i correttivi che entro luglio troveranno applicazione, oggetto 

– insieme ad altri – di pressanti richieste della nostra O.S., per un altro verso ha espresso il proprio disappunto per il 

rinvio prospettato per la risoluzione complessiva delle molte criticità del Riordino delle carriere, che genererà tra i 

colleghi sentimenti di forte amarezza e delusione. 

Il Silp Cgil, nel richiamare quanto già rivendicato nei precedenti incontri e formalizzato con apposite note, ha 

ribadito l’esigenza di un intervento correttivo del Riordino delle carriere a 360°, che ne superi le molte contraddizioni 

esistenti e che ponga tutti – a iniziare dal ruolo Agenti e Assistenti – in una posizione tale da poter ottenere una reale 

valorizzazione economica e di carriera.  

Il Silp Cgil vigilerà affinché ogni utile miglioria dell’impianto esistente possa trovare, nell’interesse dei 

colleghi, positivo accoglimento. 

 Roma, 12 giugno 2018. 
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