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Le richieste avanzate dal Silp Cgil ai tavoli sulle problema�che rela�ve alla carriera

dei funzionari e del ruolo dire�vo ad esaurimento e sulle tema�che

concernen� i ruoli tecnici del personale della Polizia di Stato. 

           

Carriera dei funzionari

In  via  preliminare  il  Silp  Cgil  è  contrario,  permanentemente  e  non  solo  in  fase

transitoria,  ai  limi�  di  età per  l’accesso  ai  ruoli  superiori,  non  ul�mo  quello  dei

funzionari, da parte degli appartenen� alla Polizia di Stato, fermo restando il possesso

dei previs� �toli di studio, in modo da mantenere sempre possibili miglioramen� della

propria posizione e non frustrare aspe�a�ve di carriera, confinando i dipenden� in

situazioni bloccate ed immutabili.

Sempre per quanto a!ene i limi� di  età, nello specifico quelli  per il  collocamento

obbligatorio in congedo degli appartenen� alla carriera dei funzionari, si propone di

intervenire sull’art.13 del d.lgs. n.334/2000,  elevando da 63 a 65 anni il limite per i

dirigen� superiori  e  da 60 a 63 per tu�e le  altre qualifiche,  lasciando immutato

quello dei dirigen� generali. La possibilità di permanere in servizio, fa! salvi i casi di

incapienza  contribu�va,  dovrebbe avvenire,  per  chi  ha raggiunto  i  vigen� requisi�

pensionis�ci,  esclusivamente  su  base  volontaria  e  senza  penalizzazioni  rispe�o

all’a�uale regime previdenziale. Per altro, a nostro avviso va prevista la promozione in

quiescenza al ruolo superiore anche dei primi dirigen� cosi come accade per i vice

questori.

Si chiede altresì la messa a regime del doppio consiglio di amministrazione introdo�o

per l’anno in corso dalla legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32

cd. “Sblocca can�eri”.

Come noto, l’is�tuzione del “ruolo ad esaurimento” non ha sanato quelle che sono

state le sperequazioni rispe�o alle altre FF.PP., derivan� dalla mancata emanazione,

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

legisla�vo  n.334  del  5  o�obre  2000,  ruolo  is�tuito  proprio  per  salvaguardare  le

professionalità degli ispe�ori crea� con la legge 121/81 e penalizza� dal riordino del

1995,  che raggruppò nel  ruolo  degli  ispe�ori  anche sovrintenden� della  Polizia  di

Stato nonché i so�ufficiali delle altre FF. PP.
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Premesso  che  l’is�tuzione  di  de�o  ruolo  ha  altresì  arrecato  disagi  di  natura

economica connessi con l’a�ribuzione del parametro s�pendiale ai vice commissari, si

chiede:

-  che il  ruolo non sia più denominato “ad esaurimento”, ma che sia equiparato e

confluisca  in  quello  ordinario,  in  modo  che  agli  a�uali  Commissari  venga  data  la

possibilità di progredire in carriera fino ad arrivare alla qualifica di Vice Questore;

-  la  previsione,  per  i  Commissari  Capo,  di  essere  ammessi  alla  procedura  di

avanzamento per la promozione alla qualifica di Vice Questore Aggiunto secondo le

modalità previste nell’art. 6, comma 1, le�. a), del decreto legisla�vo 5 o�obre 2000,

n. 334, ed i termini di permanenza nella qualifica siano rido! della metà;

- a�eso che il concorso espletato fa riferimento ad annualità dal 2001 al 2005, che vi

sia la retrodatazione, almeno giuridica, agli anni di mancata emanazione dei concorsi

previs� dalla legge, con l’a�ribuzione 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 u�li per l’accesso al ruolo dirigenziale, a�eso che

si andrà ben oltre i 13 anni di anzianità prevista nel ruolo; 

- per tu! i funzionari del 1° corso di formazione, che nel fra�empo saranno colloca�

in  quiescenza,  di  riconoscere  la  promozione  alla  qualifica  superiore  il  giorno

antecedente alla data prevista per il pensionamento. Ecce�o quelli  che non hanno

potuto  completare  il  previsto  ciclo  di  formazione  per  raggiun�  limi�  di  età  che

dovranno avere riconosciuta la promozione alla qualifica di commissario capo il giorno

antecedente alla quiescenza.

Rela�vamente  al  concorso  in  a�o  a  436  pos�  per  Vice  Commissario  r.e.,  di  cui

all’ar�colo 2, comma 1, le�era t), punto 2), del decreto legisla�vo 29 maggio 2017, n.

95,  che  non  sia  più  denominato  “ruolo  dire!vo  ad  esaurimento”,  ma  che  sia

equiparato  e  confluisca  in  quello  ordinario,  con  contestuale  diminuzione  della

permanenza nella qualifica di Commissario ad anni 2, e la promozione a Commissario

Capo mediante scru�nio per merito assoluto, in modo che venga data la possibilità di

progredire in carriera fino ad arrivare alla qualifica di Vice Questore Aggiunto, con le

medesime  modalità  sopra  indicate.  Consentendo,  altresì,  a  tu!  i  vincitori  del

concorso  dichiara�  idonei,  l’immissione  in  ruolo,  garantendone  la  permanenza  in

sede.
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Ruoli tecnici del personale

Si  richiede l’is�tuzione di  un  ruolo amministra�vo nel  quale far  confluire gli  over

cinquanta ordinari e i transi� ex 339. La creazione di piante organiche per il personale

tecnico diviso per se�ori all’interno degli Uffici centrali e periferici (a�ualmente e fino

al ruolo sovrintendente non esistono più i se�ori). Individuare gli Uffici e gli incarichi

che devono essere affida� al  personale tecnico al  fine di  facilitare la  creazione di

specifiche graduatorie per i trasferimen�.  

Si ravvisa la necessità di riscrivere un  mansionario per ogni specifico se�ore e una

chiara individuazione dell’impiego del  personale tecnico, il  quale non potrà venire

impiegato né in servizi di rappresentanza (se non per rappresentare la specificità) né,

tanto meno, nei servizi opera�vi se non specifici per il se�ore. Il riconoscimento dei

�toli  di  studio e delle competenze specifiche cer�ficate (lauree specifiche,  diplomi

tecnici,  cer�ficazioni  riconosciute)  a  fini  concorsuali  e  per  le  esigenze  forma�ve

dell’amministrazione, la quale potrebbe u�lizzare le risorse interne anziché rivolgersi

a professionis� esterni e/o esimersi dal formare, così come avviene per il personale

tecnico in quasi tu�e le realtà territoriali. 

Lo scorporo dei tecnici sanitari cara�erizza� dal DPR 337 con rela�vo inserimento nel

ruolo sanitario 338. In virtù poi del �tolo di studio (laurea triennale) cara�erizzante il

se�ore, inquadrare il ruolo minimo in quello degli ispe�ori. Esa�o parallelismo delle

carriere  del  ruolo  tecnico,  ordinario  ed  amministra�vo,  nei  tempi,  nei  modi  di

progressione  in  carriere  così  come  nell’emanazione  dei  concorsi  con  pos�  in

percentuale  rispe�o  all’organico.  L’individuazione  chiara,  univoca  e  ogge!va  dei

criteri  di  partecipazione  ai  concorsi  e  delle  prove  da  superare  che  sia  sempre  la

medesima nel tempo.  

Occorre una  immediata indizione di procedure concorsuali,  analoghe a quelle del

ruolo ordinario, con la previsione dei pos� riserva� ai sovrintenden� capo e assisten�

capo con aliquote di pos� parite�che a quelle del ruolo ordinario.

Prevedere un aggiornamento periodico specifico per ogni se�ore anche organizzando

lezioni frontali presso sedi regionali  alle quali  far afferire il  personale tecnico delle

province limitrofe. 
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Occorre poi prevedere la possibilità a domanda dell’interessato di poter partecipare a

più  profili professionali dei pos� messi a concorso per Vice Sovrintendente e Vice

Ispe�ore  a�esa  la  già  riconosciuta  possibilità  di  concorrere  per  un  profilo

professionale diverso rispe�o a quello di provenienza. L’a�uale impianto concorsuale

a�uale, per entrambi le procedure, limitata pesantemente la progressione in carriera

degli appartenen� al ruolo tecnico.

Inoltre  anche  per  il  Ruolo  Psicologi bisogna  implementare  le  aliquote  di  pos�  a

concorso riservate  agli interni per valorizzare risorse già presen� nei ruoli della Polizia

di Stato.

Infine, va risolta una ques�one annosa. Va data finalmente una chiara indicazione

delle  limitazioni previste  “Ufficiale  di  PG  e  Agente  di  PS  nei  limi�  delle  funzioni

a�ribuite dalla Legge” a�esa l’abrogazione dei profili e dei mansionari coniugata alla

funzione che come noto è rives�ta h24.

Roma, 1 agosto 2019

                         LA SEGRETERIA NAZIONALE
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