
 
Vogliamo carriere realmente aperte dalla base 
Riordino si, ma per tutti 
La bozza invece di aprire chiude: deve cambiare 

 

 

Ci piace molto l’idea di riordino che l’Amministrazione ha messo nero su bianco per il ruolo direttivo: 

tutti verranno inquadrati immediatamente dirigenti, senza condizioni e senza scavalcamenti: gli attuali 

commissari capo saranno vice questori aggiunti e percepiranno il trattamento dirigenziale. Ovviamente chi 

oggi è già vqa dovrà differenziarsi e percepirà di più, chi oggi è primo dirigente di conseguenza ancora di 

più e così via, salendo su su, fino alla cima della scala gerarchica. Questa è l’idea che vorremmo per tutti! 
 

Invece per gli altri 95.000 poliziotti l’Amministrazione, dopo le rimostranze nostre e di - poche - altre sigle 

sindacali, nella bozza illustrata sul Tavolo di lavoro il 23 novembre, ha solo fatto qualche timido passo in 

avanti e, purtroppo, per gli assistenti capo la musica è sempre la stessa: non solo non si parla di 

allargamento dei posti, ma non è previsto neanche un solo inquadramento, per cui solo un collega su 

cinque potrà sperare di essere promosso, ci saranno scavalcamenti di massa e si potrà perdere la sede! 
 

Eppure l’unificazione del ruolo assistenti ed agenti con quello dei sovrintendenti serviva proprio a 

facilitare il passaggio al ruolo superiore senza scavalcamenti e senza perdere la sede… Così non va! 
  

Né va meglio nemmeno agli idonei ai concorsi da sovrintendente: di loro non si ricorda più nessuno, 

così come dei sovrintendenti vincitori di concorso, che faranno la carriera del gambero, senza avere 

alcuno sbocco concreto in alto, perché anche il ruolo degli ispettori non aumenta di numero e non ci sono 

inquadramenti. Anche qui solo un collega su cinque potrà essere promosso, ci saranno scavalcamenti di 

massa e chi aveva perso già la sede per diventare sovrintendente potrà perderla di nuovo! 
 

Eppure i marescialli dei Carabinieri sono più del doppio dei nostri attuali ispettori… No, così non va! 
 

Vediamo allora gli ispettori: anche per loro neanche un inquadramento nel ruolo superiore e, in aggiunta, viene 

soppresso il ruolo speciale, che ha come qualifica apicale quella di vice questore aggiunto; al suo posto viene 

istituito un nuovo ruolo direttivo, che però si ferma all’equivalente di commissario capo, qualifica che nel 

ruolo normale non ci sarà più. Perciò, di fatto, questo ruolo svolgerà le funzioni che oggi sono proprie degli 

ispettori superiori, visto che gli appartenenti non potranno essere Autorità locali di pubblica sicurezza. 
 

In TUTTE le amministrazioni del Comparto esiste un ruolo speciale che valorizza i ruoli sottostanti e 

si sviluppa in parallelo con il ruolo normale: poliziotti figli di un Dio minore?… Eh no, così non va! 
 

E le chicche non sono finite: in questo nuovo ruolo, direttivo solo di nome, si potrà entrare anche per 

concorso pubblico ed i posti saranno ancora meno di quelli oggi riservati agli ispettori superiori! 

Anche qui, dunque, solo uno su cinque potrà sperare e ci saranno scavalcamenti di massa, ma in più i 

moltissimi attuali ispettori superiori che non potranno entrarci saranno di fatto retrocessi, mentre i 

pochi fortunati che riusciranno ad accedervi avranno l’impagabile privilegio di restare esattamente 

dove sono oggi, a fare le stesse cose e con lo stesso stipendio… Da agente ad ispettore, proprio non va! 
      

Siamo fortemente determinati a prendere il treno del riordino ma, prima di salirci, vogliamo essere sicuri 

che non sia un treno piombato, condotto da ingrati Kapò e diretto ad Auschwitz! Dobbiamo assolutamente 

cambiare quel testo perché vogliamo si fortemente il riordino, ma lo vogliamo per tutti e non solo per pochi, 

perché noi siamo il Sindacato dei Poliziotti! 
 

Roma, 25 novembre 2012  


