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Federazione SILP CGIL - UIL Polizia 
  Segreteria Nazionale 

 
Prot. n. 23/P/2020                                                       Roma, 15 febbraio 2020 

     

Al Ministero dell’Interno 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Segreteria del Dipartimento 

Ufficio per le Relazioni Sindacali 

Roma 
 

 

OGGETTO: Schema di decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica 

Sicurezza recante "Modalità di svolgimento del concorso straordinario, per 

titoli, per la promozione alla qualifica di sostituto commissario, ai sensi 

dell'articolo 2 comma 1, lettera r-quater), del decreto legislativo 29 maggio 2017, 

n. 95". 

Parere ex art. 27 DPR 164/02. 

 

^^^^^ 

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 – in 

intravedeva in quel provvedimento un riconoscimento alla propria mission istituzionale, mediante 

una valorizzazione ordinamentale ed economica. 

La storia ci dice che il Riordino delle 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, 

e i cosiddetti “Correttivi primo e secondo al Riordino delle carriere”, anche in ragione di esigue 

disponibilità finanziarie, non hanno risolto le criticità determinatesi. Anzi in alcuni casi le hanno 

acuite, alimentando una “guerra” fratricida tra il personale, originata di sovente da provvedimenti 

normativi a tratti “schizofrenici”, volubili, in cui non si coglie un criterio oggettivo ed equilibrato. 

In questo marasma di provvedimenti opinabili, ecco comparire anche lo schema di decreto 

di cui all’oggetto che, nel mentre si presenta come un’occasione di valorizzazione ordinamentale 

per gli appartenenti al ruolo Ispettori – attraverso un concorso straordinario alla qualifica di 

Sostituto Commissario per il personale della Polizia di Stato in possesso della qualifica di ispettore 

superiore alla data del bando che indice il concorso e che, al 31 dicembre 2016, rivestiva la 

qualifica di Ispettore Capo –,  nello stesso si predispongono, nella categoria dei titoli di servizio 

ammessi a valutazione, dei punteggi che necessitano di un oggettivo riequilibrio ovvero di una 

valorizzazione significativa dell’anzianità complessiva di servizio e di quella posseduta nel ruolo 

degli Ispettori. 

 In attesa di cortese riscontro, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

  

LA SEGRETERIA NAZIONALE 
             

            
 


