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Comunicato 
 

“Correttivi al Riordino delle carriere, insufficienti i 23 milioni” 

 
^^^^^^ 

 

Il SILP CGIL, unitamente alle altre  OO.SS. maggiormente rappresentative sul piano 

nazionale, ha partecipato al previsto incontro sui correttivi del riiordino delle carriere. Presenti ai 
lavori il Capo della Polizia Franco GABRIELLI, il Prefetto Alessandra GUIDI e il Sottosegretario 

all'Interno Nicola MOLTENI.  

 

L’Amministrazione ha proposto un documento di lavoro su cui avviare la discussione tenendo 

conto solo ed esclusivamente delle risorse a disposizione, pari a 23 milioni. Il documento palesava 
una serie di accorgimenti che noi, come SILP CGIL, abbiamo ritenuto insoddisfacenti a sanare tutte 

le sperequazioni createsi con il riordino.  

 

Un documento, quello proposto dall’Amministrazione, che non apre del tutto al ruolo unico; 
che non sana le disparità degli Ispettori Capo diventati Sostituti Commissari, mettendo tutti sullo 

stesso piano, sia chi ha 9 anni di servizio e sia chi ne ha 17; che non tiene conto del 9° e 10° corso per 

V. Ispettori; che non valuta come si dovrebbe la progressione in carriera del ruolo tecnico 

riallineandolo con il ruolo ordinario; che non offre opportunità al ruolo base e alla carriera di agenti, 

assistenti e sovrintendenti; che infine, ancora una volta, non sana del tutto le sperequazioni relative al 
ruolo dei funzionari ad esaurimento.  

 

Prevede pero un’ulteriore spesa per la creazione di ulteriori 80 posti da primo dirigente. Il SILP 

CGIL, ritenendo il lavoro proposto dall’Amministrazione ancora molto lontano dalle legittime 

aspettative dei colleghi, ha proposto un proprio documento che alleghiamo. 
 

Al Sottosegretario presente abbiamo chiesto di farsi carico, come promesso dal Ministro 

Salvini, dell'aumento della pianta organica a 116.000 unità e dell'incremento delle risorse a 

disposizione, se si vogliono davvero sanare le disparità create e avviare una reale e fattiva 

progressione in carriera anche dopo la fase transitoria.      
 

Roma, 18 aprile 2019 

 

 

                                                    La  Segreteria Nazionale 
 
 


