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PROSPETTO CORRETTIVI DI RIORDINO 

 

 

 

In via preliminare va evidenziato che la quantità di risorse finanziarie sinora stanziate 

risulta quanto mai esigua e non consente neppure un minimo soddisfacimento delle 

legittime aspettative del personale, suscitate da tante promesse e frustrate da estenuanti 

quanto inutili attese. 

 

Come già evidenziato e sottolineato nel corso degli incontri tenuti con 

l‟Amministrazione, non ultimo quello del 24 gennaio 2019, appare evidente che per 

realizzare un efficiente e funzionale riordino dei ruoli e delle funzioni del personale delle 

Polizia di Stato, nonché una omogenea progressione in carriera, valorizzando in primis le  

professionalità acquisite durante l‟attività di servizio e le successive fasi concorsuali esterne, 

vi è assoluto bisogno che l‟attuale pianta organica prevista dalla cosiddetta legge “Madia” 

venga portata dalle106.000 unità previste alla consistenza di quella, originata nel lontano 

1989 e successivamente ampliata nei primi anni ‟90, fissata in 116.000 unità. 

 

Premesso che sin dalle prime riunioni sull‟argomento  abbiamo ribadito con forza la nostra 

piena contrarietà a questo progetto di riordino, in quanto poco confacente alle reali esigenze 

di progressione in carriera e tale da generare disuguaglianze e disparità tra tutti i ruoli e le 

qualifiche, auspichiamo che intanto, come promesso dall‟attuale Governo, aumentino le 

risorse per dare vita ad un reale e fattivo correttivo al riordino delle Carriere. 

 

Per questo auspichiamo che le proposte formulate dal SILP Cgil, che riteniamo possibili e 

realizzabili, siano attentamente valutate ed accolte, così da essere concretizzate e diventare 

funzionali al progetto di un progetto riordino, che non solo tiene conto della progressione in 

carriera dei singoli operatori, ma mira anche ad aumentare la professionalità e la capacità 

operativa, in modo da rendere un migliore e più efficace servizio alla cittadinanza tutta. 
 

 

PROPOSTE DEL SILP CGIL 

 

 

 Avvio della fase di realizzazione del “Ruolo unico esecutivo” che va da Agente a 

Sovrintendente Capo Coordinatore, attraverso le seguenti permanenze nelle singole 

qualifiche: 

 

 Agente Scelto dopo 5 anni di permanenza nella qualifica di Agente; 

 Assistente dopo 5 anni di permanenza nella qualifica di Agente Scelto; 

 Assistente Capo dopo 4 anni di permanenza nella qualifica di Assistente; 



 

Via Palestro, n. 30 – 00185 Roma – tel. 06 – 4927111, fax 06 – 44702297 

e-mail: segreterianazionale@silp.cgil.it 

2/ 4 

 Assistente Capo Coordinatore dopo 4 anni di permanenza nella qualifica di Assistente 

Capo; 

 Vice Sovrintendente dopo 2 anni di permanenza nella qualifica di Assistente Capo 

Coordinatore; 

 Sovrintendente dopo 5 anni di permanenza nella qualifica di Vice Sovrintendente; 

 Sovrintendente Capo dopo 5 anni di permanenza nella qualifica di Sovrintendente; 

 Sovrintendente Capo Coordinatore dopo 4 anni permanenza nella qualifica di 

Sovrintendente Capo. 

 
 

Al Vice Sovrintendente deve corrispondere il parametro stipendiale  uguale a quello 

dell‟Assistente Capo Coordinatore, cosa questa che permette di eliminare, anche, l‟attuale 

sperequazione esistente tra le due qualifiche. 
 

La promozione alla qualifica di Vice Sovrintendente avviene attraverso scrutinio senza 

demerito, previo corso e-learning della durata di un mese e comporta l‟attribuzione della 

qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria. 

 

Per il personale promosso per merito straordinario negli anni scorsi alla qualifica di 

Vice Sovrintendente ed a cui è stato impedito l‟accesso alla partecipazione ai concorsi per 

il ruolo dei Sovrintendenti, bisogna prevedere una ricostruzione di carriera che tenga conto 

dell‟anzianità nel momento in cui vi erano le vacanze a cui gli stessi potevano partecipare e 

poter avanzare nel ruolo dei Sovrintendenti, atteso che i loro pari corso non promossi per 

merito straordinario, ma vincitori delle annualità pregresse, si sono ritrovati a rivestire poi 

una qualifica superiore. 

 

Per i concorsi a Vice Sovrintendente in atto, evitare che le eventuali rinunce 

nell‟ambito delle aliquote riservate agli Assistenti Capo ed Agenti e Assistenti, comportino 

penalizzazioni e le graduatorie per le varie annualità devono essere sanate attraverso lo 

scorrimento dell‟annualità che segue, evitando in tal modo che vi sia una mancanza di posti 

non coperti.    
 

 La risoluzione della disparità avvenuta con il transito, in fase di riordino, dalla 

qualifica di Ispettore Capo a quella di Sostituto Commissario, dove non si è in 

alcun modo tenuto conto dell‟anzianità maturata nella qualifica pregressa, creando di 

fatto una vera ingiustizia tra coloro che permanevano già nella qualifica oltre 17 anni 

fa e chi, ad esempio, aveva appena raggiunto gli otto anni utili per l‟inquadramento 

nella qualifica di Ispettore  Superiore.  

 

Per questi motivi, chiediamo che l‟anzianità pregressa nella qualifica di provenienza  

sia utile per il raggiungimento delle qualifiche apicali e che sia prevista una minore 

permanenza nelle varie qualifiche di Ispettore. 

 

Anche per il ruolo ispettori riteniamo che il parametro stipendiale di Vice Ispettore 

deve essere equiparato a quello apicale del ruolo sotto ordinato, cioè quello del 

Sovrintendente Capo coordinatore. 
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Per ciò che concerne il 9° corso per Vice Ispettore, attesa la lungaggine dell‟iter 

concorsuale dalla data di emanazione del bando di concorso fino all‟avvio del corso 

di formazione, si chiede la retrodatazione giuridica della qualifica all‟anno 2013, 

mentre relativamente al 10° corso per Vice Ispettore, attualmente in fase di 

svolgimento, a richiesta per il personale proveniente dai ruoli di Polizia, del 

mantenimento della sede di servizio, tenuto anche presente dell‟anzianità 

significativa che hanno già maturato nella Polizia di Stato. 
 

Si propone che l‟accesso al ruolo degli ispettori avvenga per il 70% dei posti 

mediante concorso interno riservatoal personale in servizio nei ruoli sotto ordinati e 

per il restante 30% mediante concorsi pubblici. 

 

I concorsi interni per Ispettori dovranno prevedere l‟attribuzione del 40% dei posti ai 

dipendenti del ruolo Sovrintendenti. Al restante 30% potranno concorrere tutti gli 

appartenenti con almeno 4 anni di servizio e, in conformità con tutte le altre vigenti 

procedure concorsuali interne, dovranno essere presi in esame i titoli di cultura.     
 

 L‟istituzione del “ruolo direttivo ad esaurimento” non ha sanato quelle che sono 

state le sperequazioni rispetto alle altre FF.PP. derivanti dalla mancata emanazione, 

per la sola Polizia di Stato dei concorsi previsti per il ruolo speciale, di cui al decreto 

legislativo n. 334 del 5 ottobre 2000, ruolo istituito proprio per salvaguardare le 

professionalità degli ispettori istituiti con Legge 121/81 e penalizzati dal riordino del 

1995, il quale raggruppò nel ruolo degli ispettori anche i sovrintendenti della Polizia 

di Stato nonché i sottufficiali delle altre FF.PP. Tra l‟altro, il concorso per accedere al 

ruolo degli Ispettori ante „95 era articolato in procedure e prove uguali a quello dei 

funzionari di Polizia. 

Per questo chiediamo che il ruolo non sia più denominato “ad 

esaurimento” ma che sia equiparato e confluisca in quello ordinario, in 

modo che agli attuali Commissari venga data la possibilità di progredire in 

carriera fino ad arrivare alla qualifica di Vice Questore. Atteso che il 

concorso espletato fa riferimento ad annualità dal 2001 al 2005, è 

necessario che vi sia la retrodatazione almeno giuridica agli anni di 

mancata emanazione dei concorsi previsti dalla legge, con l‟attribuzione 

della qualifica di Commissario Capo al termine del corso di formazione, 

svolto o ancora da svolgere, considerando che le annualità di graduatoria 

devono essere ritenute utili per l‟accesso al ruolo dirigenziale, atteso che si 

va ben oltre i 13 anni di anzianità prevista nel ruolo. 

Per tutti i funzionari del 1° corso di formazione, che saranno collocati in 

quiescenza fino all‟anno 2026, chiediamo di riconoscere la promozione 

alla qualifica di Vice Questore Aggiunto il giorno antecedente alla data 

prevista per il pensionamento. 

 

 Per i Vice Questori si chiede la riduzione di due anni ( da 4 anni a 2 anni a regime e 

da 17 a 15 anni di servizio nella fase transitoria) per l‟accesso allo scrutinio per la 

promozione a primo dirigente.  

Per tutti i dirigenti chiediamo di riconoscere la promozione alla qualifica 

superiore   (da Vice Questore Aggiunto a Vice Questore; da Vice Questore 
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a Primo Dirigente; da Primo Dirigente a Dirigente Superiore; da Dirigente 

Superiore a Dirigente Generale) il giorno antecedente alla data prevista per 

il pensionamento. 

 

 

 Per il ruolo tecnico scientifico, prevedere analoga progressione in carriera come 

previsto per il “ruolo unico esecutivo” del personale ordinario. 

 

Per l‟11° corso da Vice Sovrintendente Tecnico, riconoscere l‟anzianità giuridica 

pregressa alla vacanza di organico successiva al 10° corso, vale a dire all‟anno 2007. 

Anche per i recenti concorsi da Ispettore Tecnico, quello concluso nel 2018 e quello 

attualmente bandito, riconoscere le decorrenze giuridiche agli anni di vacanza di 

organico, così come avvenuto per i corrispondenti ruoli ordinari.   

Inoltre chiediamo, sempre nell‟ottica di conservare simmetria ed equilibrio nel 

tessuto normativo, che per i futuri concorsi da Ispettore Tecnico venga prevista la 

medesima ripartizione di aliquote indicate per il ruolo ordinario, come pure che ai 

partecipanti sia riconosciuta la possibilità di concorrere per più profili professionali. 

Infine, che anche per gli ispettori tecnici l‟anzianità pregressa nella qualifica di 

provenienza sia utile per il raggiungimento delle qualifiche apicali e che sia prevista 

una minore permanenza nelle varie qualifiche del ruolo ispettori. 

Da ultimo ai Sovrintendenti Tecnici, che partecipano ai concorsi per Ispettori 

Tecnici, dovrà essere assicurato, qualora richiesto, il rientro nella sede di 

provenienza.  

 

Roma, 18 aprile 2019. 

 

        LA SEGRETERIA NAZIONALE 
 

 

 

 

 

 


