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Federazione SILP CGIL - UIL Polizia 
  Segreteria Nazionale 

 
 

 

Riorganizzazione dei posti di funzione di Dirigente Superiore  

e Primo Dirigente dei ruoli ordinario, tecnico e professionale 

 

Nella mattinata odierna si è tenuta la prevista riunione sulla Riorganizzazione dei posti di funzione di 

Dirigente Superiore e Primo Dirigente dei ruoli ordinario, tecnico e professionale, che ha visto la 

partecipazione della Federazione Silp Cgil - Uil Polizia e delle altre OO.SS. della Polizia di Stato.  

La delegazione del Dipartimento della P. S., guidata dal Prefetto Luigi Savina, dopo aver richiamato 

il lavoro già svolto in materia di riorganizzazione delle articolazioni della Polizia di Stato e dei nuovi 

organigrammi individuati per i diversi uffici, ha illustrato le linee programmatiche dell’intervento alla 

luce degli assetti risultanti dai cd. “decreti del riordino” e dal recente D.P.R. n.171/2019, con la nota 

e sciagurata riduzione di 51 posti di Primo Dirigente da attuare entro il 1° gennaio 2027. 

La Federazione Silp Cgil - Uil Polizia, in via preliminare ha stigmatizzato sia la carenza della 

documentazione fornita sia l’esiguità del tempo intercorso tra la trasmissione dei documenti e la 

convocazione della riunione, che non hanno consentito l’esame approfondito e dettagliato su un 

provvedimento complesso, che andrà ad impattare in modo significativo su organizzazione e 

funzionalità della Polizia di Stato. 

E’ stato altresì evidenziato che il taglio di 51 posti di Primo Dirigente, previsto dalla legge Madia 

(inizialmente 81 ridotti di 30 dal 2° correttivo al riordino delle carriere), richiamato 

dall’Amministrazione, quasi a giustificare il progetto presentato, è la conseguenza di scelte 

ordinamentali unilaterali della stessa Amministrazione, non condivise dalla scrivente O.S.. 

Scelte nefaste di cui l’Amministrazione deve farsi carico, investendo il Governo dell’esigenza del 

ripristino non solo di tutti i posti di Primo Dirigente tagliati, ma della ricostituzione dell’intero 

organico della Polizia di Stato ridotto per effetto della legge Madia. 

A seguire è stata manifestata una netta disapprovazione per la mancata individuazione dei posti 

funzione di Vice Questore e Vice Questore Aggiunto dei ruoli ordinario, tecnico e professionale, 

rinviata a un successivo momento, che palesa un discrimine – di fatto – tra queste qualifiche e quelle 

di Dirigente Superiore e Primo Dirigente, quasi non appartenessero tutte all’Area dirigenziale. 

L’assenza, contestuale, di una benché minima bozza del relativo provvedimento che dovrà essere 

adottato per le qualifiche di Vice Questore e Vice Questore Aggiunto, oltre a non consentire una 

visione panoramica e d’insieme del disegno organizzativo, non dà la possibilità di apprezzare la 

diversa qualificazione dei posti attribuiti alle due qualifiche, tenuto conto che per l’equiparazione 

stabilita dal riordino ai corrispondenti gradi delle FF.PP., quali Maggiore e Tenente Colonnello, 

competono ben distinti livelli di comando e responsabilità. 

Quanto mai incerta, lacunosa, con scarne indicazioni, si è rivelata la prospettazione dei posti di 

funzione di Dirigente Superiore Tecnico e Primo Dirigente Tecnico, i cui possibili sviluppi di carriera, 

è stato evidenziato, appaiono fortemente indeterminati vuoi per l’assenza di specifiche sulle 
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collocazioni nell’ambito dipartimentale vuoi per un limitatissimo impiego nelle articolazioni 

territoriali che, per la Federazione Silp Cgil – Uil Polizia, va rivisto e ampliato prevedendo incarichi 

di direzione svincolati dal profilo. In risposta alle osservazioni fatte, attesa l’assenza alla riunione di 

una rappresentanza dello specifico settore dell’Amministrazione (Direzione Centrale per i servizi 

tecnico-logistici e gestionali e del servizio del personale che espleta attività tecnico-scientifica o 

tecnica), il Prefetto Savina si è assunto l’impegno di dare corso ad apposita riunione sull’argomento. 

Per il Dipartimento, la mancanza di specifiche tabelle inibisce la comprensione della distribuzione 

all’interno di Servizi/Divisioni/Uffici dei 63 posti di Dirigente Superiore, 11 di Dirigente Superiore 

Tecnico, 123 di Primo Dirigente e 32 di Primo Dirigente Tecnico ivi assegnati, con relativo sollecito 

per conoscere i dettagli della riorganizzazione delle articolazioni centrali. 

E’ stato evidenziato uno sbilanciamento dei posti di Primo Dirigente riservati al Dipartimento rispetto 

alle articolazioni territoriali della Polizia di Stato (per i quali sono stati previsti appena 535 posti), 

che ha come conseguenza la mancata preposizione di Primi Dirigenti in articolazioni strategiche 

dell’apparato sicurezza: Commissariati di P.S. (emblematico è Corigliano – Rossano della provincia 

di Cosenza che sarà diretto da una VQ/VQA, nonostante la vasta competenza), Centri Regionali di 

Polizia Scientifica, Uffici di Questure e altri Uffici/Reparti della Polizia Stato. 

Nell’eventualità in cui abbia comunque luogo la prevista contrazione dei posti da Primo Dirigente, 

come Federazione è stato richiesto che vengano fornite adeguate garanzie per il personale sia in ordine 

alla sede che per la progressione di carriera. L’Amministrazione ha rassicurato che tale 

provvedimento non impatterà sulla vita dei colleghi interessati, atteso che avrà un’applicazione diluita 

negli anni (entro il 1° gennaio 2027) e che verrà contemperato oltre che da eventuali promozioni 

anche dal significativo numero di pensionamenti in quella qualifica. 

I lavori sono stati aggiornati, con l’impegno dell’Amministrazione di tenere un nuovo incontro a 

brevissimo, fornendo il supplemento documentazione richiesto dalla Federazione Silp Cgil – Uil 

Polizia, così da poter esprimere una valutazione complessiva sull’intero impianto. 

Roma, 18 febbraio 2020. 

 

 

LA SEGRETERIA NAZIONALE 
           

            
 


