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STORIA DELLA CARRIERA IN POLIZIA DI TOTO’ E PEPPINO              
(…O DI COME L’AMMINISTRAZIONE RIESCA PUNTUALMENTE A TRADIRE LE 

ASPETTATIVE DEI POLIZIOTTI!) 
 

Il 3 settembre scorso si è tenuta la riunione per i correttivi al riordino (quello esaltato da 

molte OO.SS., che tante aspettative aveva suscitato nelle poliziotte e nei poliziotti mentre 

il SILP Cgil urlava nel deserto sindacale che si trattava dell’ennesimo bluff 

dell’amministrazione) e vogliamo cogliere l’occasione per raccontare la storia “vera” di due 

colleghi che maschereremo dietro gli pseudomini di Totò e Peppino. 

Questa la storia: 

Fine anni ’80 I due colleghi quasi coetanei superano il concorso ed entrano in 

polizia; 

Anni 1998/1999 Entrambi superano il concorso per l’accesso al ruolo Sovrintendenti e 

dopo aver frequentato il 17° corso, che dura sei mesi e si svolge 

presso l’Istituto di Perfezionamento di Nettuno, vengono immessi in 

ruolo nel maggio 2001; 

Anno 2005 Vengono immessi in ruolo i Sovrintendenti del 18° corso ai quali viene 

riconosciuta un’anzianità nel ruolo a partire dal 1.1.2001 con 

corresponsione degli arretrati economici e pertanto al 17° corso 

Sovrintendenti (quello frequentato da Totò e Peppino) viene 

retrodatata l’anzianità al 31.12.200 senza però alcun riconoscimento 

economico; 

Anno 2013 Viene indetto, dopo più di 10 anni di attesa e di rinvii un concorso 

interno per accedere al ruolo ispettori, con una percentuale riservata al 

ruolo dei sovrintendenti.  

Totò e Peppino, diventati sovrintendenti capo, partecipano entrambi al 

concorso che, stabilendo un record per gli iter concorsuali; va avanti 

attraverso le polemiche ed una gestione quanto meno approssimativa 

per quasi 5 anni. 

Anno 2018 Nel marzo 2018 Totò, ma non Peppino, avendo superato tutte le fasi 

del concorso frequenta il IX corso Ispettori della durata 6 mesi e viene 

immesso in ruolo. Viene messo in ruolo ed il suo parametro 

stipendiale di Sovrintendente Capo+4 di 125,75 euro passa a 124,75 

euro compensato in busta con una aliquota necessaria in quanto la 

legge prevede che lo stipendio, all’aumento di qualifica, non possa 

diminuire. 
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A questo punto, con il riordino si genera uno di quei paradossi che 

l’amministrazione ogni tanto crea tra i suoi ruoli e la storia di Totò e Peppino inizia a 

divergere e diventare assurda. 

Anno 2017   (Piccolo passo temporale indietro) Interviene il riordino delle carriere e mentre 

Totò, frequenta il IX corso Ispettori, Peppino ne usufruisce e viene 

nominato Sovrindedente Capo Coordinatore con parametro stipendiale 

131,00 a far data dal 01/01/2018 ottenendo l'adeguamento stipendiale con 

relativi arretrati. 

Anno 2019  Peppino partecipa al concorso per soli titoli riservato ai Sovrintendenti per 

accedere al ruolo degli Ispettori rientrando nel primo ciclo e diventandonel  

luglio 2019 Vice Ispettore. Peppino quindi raggiunge di nuovo il collega 

Totò, senza dover frequentare un corso di sei mesi, senza il rischio di 

perdere la sede, ma soprattutto avendo avuto un trattamento economico 

migliore e conservando un parametro stipendiale ingiustificatamente 

superiore a Totò che continua a percepire lo stipendio di un Assistente 

Capo Coordinatore. 

Come O.S. che, spesso da sola, si è opposta a questo pseudo-riordino non 

raccontiamo questa storia per mettere Totò contro Peppino né per sostenere le 

ragioni dell’uno piuttosto che quelle dell’altro, la raccontiamo questa storia perché è 

emblematica di una gestione scellerata del personale da parte dellanostra 

Amministrazione. 

La continua frustrazione delle aspettative dei poliziotti, lo svilimento del principio 

meritocratico che si perpetua in concorsi mai banditi, bandi cambiati in corso 

d’opera, meccanismi di avanzamento in carriera cervellotici e al limite della 

legittimità continuano a creare uno scontento tra il personale poiché intacca la 

dignità del lavoro che è valore costituzionalmente garantito. 

SILP CGIL, CHI STA CON NOI NON PROCEDE DA SOLO 

 Torino, 5 settembre 2019  

       La Segreteria Generale Provinciale 
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