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Prot. n. 74/P/2019                                                                      Roma, 08 aprile 2019 

     

  Al Ministero dell’Interno 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Segreteria del Dipartimento 

Ufficio per le Relazioni Sindacali 

Roma 
   

 

OGGETTO: Riordino delle carriere e concorsi, un connubio infelice. Mancata copertura dei 1527 

posti, annualità 2013, del 27° corso di formazione di per Vice Sovrintendente della 

Polizia di Stato: disattese intese sindacali e danno a partecipanti con esclusioni dal 

concorso. Richiesta intervento urgente. 
 

 ^^^^^ 

La Revisione dei ruoli delle forze di Polizia, c.d. Riordino delle carriere, nella fase antecedente alla sua 

entrata in vigore, avvenuta con l’emanazione del dlgs n. 95/2017, aveva per certi versi suscitato grandi aspettative 

tra il personale della Polizia di Stato che – allora – intravedeva in quel provvedimento un riconoscimento alla 

propria mission istituzionale, mediante una valorizzazione sia ordinamentale che economica. 

La storia ci dice che il Riordino della carriere,  così com’è stato concepito dall’Amministrazione, – che ha 

trovato la ferma opposizione del SILP CGIL, sfociata in una manifestazione di protesta pubblica – ha 

profondamente tradito le attese dei Poliziotti, di tutti ruoli, ma soprattutto della base ovvero degli appartenenti al 

ruolo Agenti e Assistenti. 

Per questi ultimi (e non solo…) –  nostro avviso – il Riordino delle carriere avrebbe dovuto operare una 

significativa riduzione dei tempi di permanenza nelle qualifiche e l’istituzione del “Ruolo unico esecutivo 

Agenti/Assistenti e Sovrintendenti”, che avrebbe permesso una naturale e agevole progressione di carriera. 

Tutto ciò non è stato fatto. 

Come forma di appagamento delle legittime aspettative degli operatori di Polizia, l’Amministrazione ha 

pensato bene di “rassicurare” il personale che grazie al Riordino delle carriere avrebbe beneficiato di avanzamenti 

con procedure concorsuali agevolate con cui avrebbero realizzato la tanto agognata valorizzazione ordinamentale 

ed economica. 

Peccato che tutto questo doveva essere assicurato al personale già prima della Riordino delle carriere, 

attraverso una moltitudine di concorsi per più ruoli –  che l’Amministrazione per propria ed esclusiva responsabilità 

non ha bandito –, mentre il Riordino avrebbe dovuto essere una valorizzazione aggiuntiva degli operatori, così 

come avvenuto per alcuni ruoli. 

Ecco che finalmente viene bandito il concorso con procedure agevolate per Vice Sovrintendente per la 

copertura di 3286 posti, relativi alle annualità 2013 - 2016, con la rassicurazione dell’Amministrazione che in tempi 

brevi tantissimi Assistenti Capo sarebbero divenuti Vice Sovrintendenti… 

Così non è stato. 

Ci sono voluti quasi due anni per terminare le procedure concorsuali e avviare il primo corso di formazione 

per Vice Sovrintendente. 

Quindi? 

Ora tutto va per il verso giusto? 

Per niente! 

Ecco che il connubio infelice tra Riordino delle carriere e concorsi correlati si manifesta ancora. 

Per il 1° ciclo del 27° corso di formazione per Vice Sovrintendente, annualità 2013, iniziato il 14 marzo 

u.s. e che terminerà il 13 aprile p.v., apprendiamo tardivamente che dei 1527 partecipati previsti dal bando di 

concorso, mancano circa 233 unita perché rinunciatari, a cui non è seguita alcuna sostituzione. 
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Quanto accaduto è di assoluta gravità in quanto modifica il numero di posti complessivamente previsti dal 

bando per il personale vincitori di concorso con qualifica di Assistente Capo, fissati a 1571 (ovvero il 60% dei 3286 

totali) e per il personale vincitore di concorso del ruolo Agenti e Assistenti, fissati a 1315 (ossia il 40% dei 3286 

totali), i ragione del principio della devoluzione dei posti non coperti all’annualità successiva. 

Giova precisare che i posti non coperti quando vengono devoluti non permangono nell’aliquota originaria 

(relativa agli Assistente Capo o al ruolo Agenti e Assistenti), ma vengono sommati indistintamente e ripartiti nella 

successiva annualità secondo le seguenti percentuali: il 60% in favore degli Assistenti Capo e il 40% in favore del 

ruolo Agenti e Assistenti. 

E’ evidente che l’applicazione di tale meccanismo determina verosimilmente una contrazione dei posti del 

ruolo degli Agenti e Assistenti che, non avendo la sede garantita, esprime il maggior numero di rinunce, a scapito 

degli ultimi della graduatoria che, seppur nella previsione originaria rientravano nei vincitori (1315 posti),  con 

l’avanzare dei cicli formativi – in ragione del combinato disposto del meccanismo della devoluzione dei posti non 

coperti e della possibilità a vincitore di più annualità di rinunciare e di mantenere il diritto di partecipare alle 

annualità successive – si ritroveranno INGIUSTAMENTE esclusi dal concorso. 

Già con l’annualità 2013, con la mancata copertura di 233 posti e la conseguente devoluzione all’annualità 

successiva, è accaduto proprio questo!  

Colleghi che rientravano nei 1315 posti riferiti al ruolo degli Agenti e Assistenti, sono stati sono stati messi 

fuori graduatoria! 

Non solo, i 233 colleghi che avrebbero dovuto sostituire i rinunciatari all’annualità 2013 e che sono stati 

inseriti nell’annualità 2014, hanno subito un danno in termini di carriera, poiché la decorrenza giuridica della 

nomina alla qualifica di Vice Sovrintendente è stata posticipata di un anno. 

A riguardo giova rappresentare che in occasione delle procedure corsuali del passato concorso a 7563 posti 

per Vice Sovrintendente, per scongiurare lo snaturamento dei posti riservati agli Assistenti Capo e al ruolo Agenti 

e Assistenti, in occasione di specifici incontri con l’Amministrazione (la cui delegazione era composta dai 

responsabili dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali, della Direzione Centrale per le Risorse Umane, della Direzione 

Centrale per gli Istituti di Istruzione), su proposta del SILP CGIL, con la condivisione di tutte le OO.SS. e della 

stessa Amministrazione, è stato concordata una virtuosa “procedura attuativa per lo svolgimento dei corsi”, 

capace di prevenire la modifica dei posti a concorso, di garantire l’applicazione di un corretta decorrenza giuridica 

e di evitare rinunce di corsisti alla fine del periodo formativo. 

La procedura introdotta prevedeva, prima dell’avvio del ciclo formativo, la conoscenza della sedi di 

assegnazione per i vincitori di concorso, in maniera tale che gli eventuali rinunciatari potessero essere 

tempestivamente sostituiti con ulteriori vincitori di concorso appartenenti alla propria aliquota, quindi senza 

decremento di posti per il ruolo Agenti e Assistenti o per gli Assistenti Capo. 

E’ evidente che la procedura attuativa in parola rappresentava, allora, e avrebbe rappresentato per il 

futuro il corretto modo – sintesi di formale intesa tra Amministrazione e OO.SS. – per lo svolgimento di corsi di 

formazione conseguenti a concorsi complessi che interessavano più annualità, così com’è il concorso a 3286 posti 

per Vice Sovrintendente in parola. 

Perché non è stato fatto? 

L’Amministrazione non può e non deve disattendere, o meglio, violare accordi raggiunti con le OO.SS., 

soprattutto quanto si tratta di temi così delicati, come è quello relativo a progressioni di carriera, per la vita 

professionale del personale. 

Per quanto detto, si chiede un immediato intervento di codesto Ufficio, volto al rispetto dell’accordo 

raggiunto tra Amministrazione e OO.SS. sulla “procedura attuativa per lo svolgimento dei corsi” sopra richiamata, 

la correzione/sanatoria della distorsione compiuta con la mancata copertura dei 233 posti per l’annualità 2013, 

attraverso il riconoscimento della decorrenza giuridica per come dovuto e il mantenimento del numeri di posti 

previsti complessivamente dal bando per il personale con qualifica di Assistente Capo, fissati a 1571 (ovvero il 

60% dei 3286 totali) e per il personale del ruolo degli Agenti e Assistenti, fissati a 1315 (ossia il 40% dei 3286 

totali). 

La presente è da intendersi, anche, quale richiesta di convocazione un apposito tavolo di confronto su 

quanto rappresentato. 

In attesa di urgente riscontro, l’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti. 

 

                         IL SEGRETARIO NAZIONALE 

                                     (Mario ROSELLI)                 
            


