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“Correttivi al Riordino delle carriere, poche idee e molto confuse” 
 

 ^^^^^^ 

Nella mattina odierna si è tenuto il previsto incontro tra le OO.SS. 
maggiormente rappresentative sul piano nazionale e  l’Amministrazione, rappresentata 

dal  Vice Capo della Polizia Prefetto Guidi, sulle modifiche  da apportare al Decreto 

Legislativo 29 maggio 2017, n. 95 - “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli 

delle Forze di Polizia ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, 

n. 124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazione Pubbliche”, attraverso il 
decreto correttivo che dovrà essere emanato entro il 7 luglio 2018, di seguito alla 

riunione del 12 giugno u.s.. 
 

Ancora una volta il SILP CGIL ha criticato in modo energico, come peraltro 
aveva già fatto in sede di discussione del decreto di riordino, i correttivi proposti  da 

presentare per sanare le sperequazioni e le storture che il riordino ha causato. 

 

Di fatto, le proposte presentate oggi dall’Amministrazione continuano a 
disilludere tutto il personale di ogni ordine e grado, il quale si aspettava, attraverso il 

decreto correttivo una maggiore attenzione e soprattutto di risolvere le numerose 

lacune che il riordino stesso aveva causato, accrescendo la possibilità di progredire in 

carriera in modo omogeneo e, allo stesso tempo, una sostanziale crescita professionale.  
 

Purtroppo, l’Amministrazione si è presentata all’incontro odierno senza uno 

schema preciso rispetto alle sperequazioni da sanare, annunciando correttivi poco 

significativi e, per molti aspetti, poco attinenti alla progressione in carriera. 
 

Il SILP CGIL ha rivendicato correttivi significativi finalizzati a colmare tutte le 

disparità esistenti, partendo dalla posizione degli Agenti, Assistenti  e Sovrintendenti, 

passando per gli Ispettori e per i Commissari del ruolo ad esaurimento, senza 

tralasciare quello dei dirigenti ed in particolare per quelli relativo ai tecnici. 
 

L’Amministrazione, tenuto conto delle rivendicazioni e delle osservazioni, si 

riservava di stilare, in modo chiaro  e cronologico, un  documento da inviare alle 

OO.SS. con i correttivi da apportare al decreto, tenendo conto delle nostre 
osservazioni. 

 

Questa O.S., in attesa  di leggere la bozza conclusiva, rimane comunque critica 

sul modo e sui tempi con cui l’Amministrazione ha avviato il confronto.      
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