
                                                                       

Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia Cgil
Segreteria Nazionale

 PROPOSTA DI CORRETTIVO AL DECRETO  DI RIORDINO DEI RUOLI E DELLE
QUALIFICHE DELLE FORZE DI POLIZIA .

Il  SILP CGIL è  intervenuto  quest’oggi,  con  una  delegazione  nazionale  guidata  dal  Segretario
Generale Daniele Tissone, presso le Commissioni Affari Costituzionali e Difesa della Camera dei
Deputati e del Senato della Repubblica, per esprimere, in audizione, il previsto parere relativo al
decreto correttivo della riforma dei ruoli e delle qualifiche delle Forze di Polizia. Come è noto, il
decreto  è  stato  approvato  recentemente  dal  Consiglio  dei  Ministri  in  via  preliminare  ed  è  ora
sottoposto al vaglio delle competenti Commissioni Parlamentari, unitamente al parere del Consiglio
di Stato e della Conferenza Unificata.

Nel corso dell'audizione il SILP CGIL, senza giri di parole, ha richiamato alle proprie responsabilità
l'attuale maggioranza di governo che, nella precedente legislatura, ha condiviso come opposizione
le criticità e i rilievi espressi dal sindacato sul riordino. La soluzione non è, come ipotizzato un po'
furbescamente da qualcuno, un nuovo riordino, quando e se ci sarà, con risorse tutte da trovare. La
soluzione è adesso, oggi, col decreto correttivo e con risorse da reperire già nella prossima legge di
bilancio sia per la riforma dei ruoli e delle qualifiche e sia per il rinnovo contrattuale. Tutto il resto
sono chiacchiere.

Su questi  punti,  in particolare, abbiamo richiamato l'attenzione delle Commissioni parlamentari,
considerando che l'attuale stesura del decreto correttivo risulta insoddisfacente e irricevibile:

- incremento del limite di età per la partecipazione al concorso nella Polizia di Stato a 28 anni;

-  tutti  i  concorsi  interni  previsti  dall'attuale  riordino devono svolgersi  rapidamente  e  nei  tempi
previsti;

- abolizione, per tutti i concorsi interni, del limite di età di partecipazione;

- per i corsi di accesso nei ruoli della Polizia di Stato con decorrenza 1/1/1998 occorre che i periodi
di frequenza siano valorizzati ai fini previdenziali al pari del personale ad ordinamento militare. Su
questo punto, tra l'altro, l'Amministrazione della p.s. si era già favorevolmente espressa;

- tutela del ruolo Agenti – Assistenti, con la possibilità per tutti, anche in soprannumero tramite i
concorsi interni, di progredire al ruolo dei Sovrintendenti, ferma restando la soluzione principale da
tempo  individuata  dal  nostro  Sindacato  ovvero  la  creazione  del  Ruolo  unico  Agenti  Assistenti
Sovrintendenti, ancora possibile e attuabile;

- tutela effettiva dei Sovrintendenti dei corsi 15, 16 e 17 e conseguente tutela dei corsi successivi
18, 19 etc;

- per gli Ispettori Capo del 7° e 8° corso prevedere procedure agevolate per l’accesso alla qualifica
di Ispettore superiore Sups;

-  prevedere  una  norma correttiva  per  gli  Ispettori  Superiori  Sups,  inquadrati  così  dal  riordino,
precedentemente Ispettori Capo, il riconoscimento dell’anzianità pregressa ai fini della progressione
di carriera, come avvenuto in Penitenziaria;
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-  per  il  10°  corso  per  Vice  Ispettore  -  in  armonia  alla  riduzione  della  durata  dei  corsi  per  la
medesima qualifica disposti nella fase transitoria della Revisione dei ruoli delle forze di Polizia -
procedere a una revisione del corso di formazione già in atto, prevedendo una riduzione del periodo
residenziale a vantaggio di quello applicativo, portandolo a otto mesi, privilegiano così anche una
un più intensa formazione pratica che sarà di giovamento ai fini professionali;
- per gli attuali Vice Ispettori, già frequentatori del 9° corso, prevedere l'anticipo della decorrenza
giuridica al 2013 e uno specifico concorso per l'accesso alla qualifica di Ispettore Sups;

- per gli Ispettori Superiori Sups: per quelli inquadrati col riordino prevedere la possibilità di essere
promossi  alla  qualifica  superiore  prima  del  pensionamento;  inquadramento  come  Sostituti
Commissari Coordinatori degli Ispettori Superiori Sups vincitori di concorso per le annualità 2006 –
2009 con decorrenza 1.1.2017; analoga richiesta per i vincitori di concorso annualità 2010, con
decorrenza 1.1.2018;

- per i Sostituti Commissari e Ruolo direttivo ad esaurimento: previsione fino al 2026 di concorsi
interni con procedure agevolate anche in soprannumero (corso non superiore a 3 mesi) per l'accesso
alla  qualifica  di  Vice  Commissario  del  ruolo  direttivo  ad  esaurimento;  per  quest'ultimo  ruolo
occorre poi assicurare la continuità, senza interruzione tra un corso e l'altro, nei tempi intercorrenti
tra i  corsi trimestrali  per le annualità 2001 – 2005 del concorso interno a 1.500 posti  di   Vice
Commissario; per tutti i concorsi da Vice Commissario del ruolo direttivo a esaurimento, sia per
1.500 posti che per quelli futuri, si consegue la promozione a Commissario Capo dopo 2 anni da
Commissario, mentre per la qualifica di Commissario Capo si consegue, a ruolo aperto e scrutinio
per merito assoluto, dopo un anno di effettivo servizio nella qualifica di Commissario; forme di
tutela vanno previste, per evitare disparità di trattamento e omogeneizzare i trattamenti con l'Arma
dei Carabinieri, anche per il personale con una anzianità di Ispettore Superiore Sups inferiore a 12
anni; per tutti gli appartenenti al Ruolo direttivo ad esaurimento, infine, va prevista la promozione
alla  qualifica  superiore  all'atto  del  pensionamento  per  compensare  almeno  in  parte  la  mancata
attuazione del ruolo direttivo speciale e la possibilità di  accedere al  ruolo dirigenziale fino alla
qualifica di Vice Questore Aggiunto purché in possesso almeno di laurea;

- per i Commissari ruolo ordinario: per il concorso interno  prevedere un numero di posti superiore
o pari al doppio di quelli oggi previsti, riservatolo al personale di tutti i ruoli e qualifiche purché in
possesso della prevista laurea magistrale, limitando la votazione di buono nel rapporto informativo
al solo biennio precedente, al fine di evitare di attardare la possibilità di partecipazione al concorso
ai nuovi agenti che acquisiranno il punteggio richiesto non nell’immediato; 

 - per i ruoli tecnici: prevedere per la progressione in carriera del personale sanitario non laureato,
altrimenti  bloccato  nella  progressione  di  carriera  a  differenza  del  resto  del  personale,  con
l'attribuzione nei concorsi di posti per il   settore Sanitario "Amministrativo". La creazione di questo
settore permetterebbe a questo personale di concorrere ai concorsi per l'acquisizione della  qualifica
di Vice Ispettore Tecnico; inoltre, avendo previsto nel riforma dei ruoli e delle qualifiche delle Forze
di Polizia la possibilità per il personale di polizia del ruolo ordinario di concorrere per i posti di vice
Ispettore  tecnico,  per  ragioni  di  equità  è  necessario  dare  la  possibilità  al  personale  tecnico  di
concorrere per qualifiche superiori del ruolo ordinario; aumento piante organiche previste per tutti i
ruoli. 

- prolungamento della fase transitoria ai fini concorsuali di almeno un anno.

Infine,  abbiamo  consegnato  alle  Commissioni  un  dettagliato  documento  che  ricalca  quelli  già
illustrati e presentati in passato all'Amministrazione. Ora aspettiamo fatti. Il tempo degli slogan,
almeno per il SILP CGIL, è finito.

Roma, 06 settembre 2018.
         LA SEGRETERIA NAZIONALE 
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