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Disegno di Legged'iniziativapopolare

Istituzione dei ruoli
speciali dei commissari

e dei direttori tecnici
della Polizia di Stato
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Onorevoli Seantori! - Il presente
disegno di legge d'iniziativa
popolare viene presentato al
Senato della Repubblica, ai sensi
dell'articolo 71, comma 2, della
Costituzione e dell'articolo 74

del Regolamento del Senato.
Esso è reda tto in articoli ed è

corredato dalla presente relazio-
ne, nonchè da una relazione tec-
nica concernente la quantifica-
zione degli oneri recati da cia-
scuna disposizione e delle relati-
ve coperture, fatta salva, comun-
que, l'applicazione dell'articolo
76-bis, comma 3, del
Regolamento del Senato.
Questa nostra iniziativa, nasce
nell'ambito dell' Associazione

nazionale ispettori e periti tecni-
ci della Polizia di Stato (A.N.I.P.)
e coincide con una fase impor-
tante della vita politica del
Paese. L'esito delle ultime ele-

zioni politiche ha portato alla
formazione di un nuovo

Governo. Sono nati, quindi, una
nuova legislatura ed un rinnova-
to Esecutivo. Ma i problemi che
la nostra associazione ha portato
all'attenzione del Parlamento

della XII legislatura, rimangono
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tutti, nella loro urgenza e nella
assoluta importanza che essi
rivestono per la nostra vita di
lavoratori, di tutori dell'ordine e
di "cittadini".

Troppe volte, per spirito di
sacrificio e di servizio, e' stato
da noi consentito che la profes-
sionalità, l'esperienza, le capa-
cità e le attitudini di ciascuno di

noi venissero penalizzate.
Abbiamo dovuto sopportare
ingiustizie e cocenti umiliazioni;
tuttavia il nostro malcontento e'
causato non da motivi economi-

ci ma professionali.
Le nostre istanze sono state rece-

pite solo parzialmente. In parti-
colare, è rimasta completamente
irrisol ta la vicenda del riordino

delle carriere, che è quella che ci
sta più a cuore. Non vogliamo
che diventi una della tante batta-

glie sindacali cieche ed ostina te,
ma ne facciamo una questione di

principio, di giustizia sociale e
di rilievo costituzionale.
Con la revisione delle carriere,
operata nel 1995, è accaduto un
fatto facilmente comprensibile
anche a chi non ha una ferrata

preparazione in materia sindaca-
le e di lavoro: noi eravamo già
ispettori o periti tecnici della
Polizia di Stato, nuovi ruoli
intermedi tra gli ufficiali e i sot-
tufficiali, istituiti dalla legge del
1981, che smilitarizzò la polizia,
per dare un impulso all'attività
investigativa; noi, per questo,
avevamo vinto un concorso,

avevamo frequentato e superato
selettivi corsi di specializzazio-
ne; nonostante questo, siamo
stati scavalcati in carriera da

personale dei ruoli inferiori, ese-
cutivi, che non è stato mai in
grado in tredici anni di superare
i nostri concorsi. Per non parla-
re, poi, di migliaia di agenti e

assistenti che al termine di un

corso, lo stesso giorno, conse-
guiranno la qualifica di vice
sovrintendente e contempora-
neamente quella di vice ispetto-
re.

Questo è un danno gravissimo
ed irreparabile. Ma, in più,
abbiamo subito anche la beffa: in

molti casi, ai nuovi ispettori e ai
nuovi periti tecnici vengono affi-
dati compiti di responsabilità in
uffici gerarchicamente sovraor-
dina ti a quelli assegnati agli
ispettori e ai periti tecnici ante
riordino. Ci avevano promesso
che non saremmo stati scavalca-

ti, ma di fatto lo siamo ogni gior-
no nelle Questure e negli Uffici
di polizia di tutt'Italia.
Abbiamo toccato un fondo dal

quale dobbiamo risalire, senza
più esitazioni, con fermezza,
rivendicando i nostri diritti, non

Segue a pagina24

l 211



POLIZIAprogettoGiustizia MENSILEUFFICIALEASSOCIAZIOt';ENAZIONALEISPETTORIEPERITITECr-;ICIDELLAPOLIZIADISTATO

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO 1

1. E' istituito il ruolo speciale dei
commissari della Polizia di

Stato, con dotazione organica di
3.500 unità di personale, al quale
può accedere il personale appar-
tenen te al ruolo degli ispettori
della Polizia di Stato.

A decorrere dalla data di inqua-
dramento del personale nel
ruolo speciale dei commissari è
proporzionalmente ridotto, con
riguardo alla spesa, l'organico
del ruolo di provenienza.
2. In via transitoria, è inquadrato
nel ruolo speciale dei commissa-
ri della Polizia di Stato, a
domanda, da presentarsi entro
trenta giorni dalla data di entra-
ta in vigore della presente legge,
anche in soprannumero riassor-
bibile, tutto il personale già
appartenente al ruolo degli
ispettori della Polizia di Stato
prima della data di entrata in
vigore del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 197, previa fre-
quenza in ambito regionale di
speciali corsi di aggiornamento
della durata di tre mesi.

3. Il personale di cui al prece-
dente comma 2 è inquadrato nel
ruolo speciale dei commissari
della Polizia di Stato nelle due

qualifiche iniziali di vice com-
missario aggiunto e di vice com-
missario del ruolo speciale, in
relazione alle qualifiche ricoper-
te prima dell'entrata in vigore
del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 197, nell'ambito del
seguente quadro:
a) vice commissari aggiunti del
ruolo speciale sono nominati i
vice ispettori, nonchè gli ispetto-
ri con meno di otto anni di

anzianità nel ruolo di provenien-

za;
b) vice commissari del ruolo
speciale sono nominati gli ispet-
tori principali e gli ispettori
capo, nonchè gli ispettori con
più di otto anni di anzianità nel
ruolo di provenienza;
c) commissari del ruolo speciale;
d) commissari capo del ruolo
speciale;
e) vice questore aggiunto del
ruolo speciale.
4. E' istituito il ruolo speciale dei
direttori tecnici della Polizia di

Stato, con dotazione organica di
350 unità di personale, al quale
può accedere il personale appar-
tenente al ruolo dei periti tecnici
della Polizia di Stato.

A decorrere dalla data di inqua-
dramento del personale nel
ruolo speciale dei direttori tecni-
ci è proporzionalmente ridotto,
con riguardo alla spesa, l'organi-
co del ruolo di provenienza.
5. In via transitoria, è inquadrato
nel ruolo speciale dei direttori
tecnici della Polizia di Stato, a

domanda, da presentarsi entro
trenta giorni dalla data di entra-
ta in vigore della presente legge,
anche in soprannumero riassor-
bibile, tutto il personale già
appartenente al ruolo dei periti
tecnici della Polizia di Stato

prima della data di entrata in
vigore del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 197, previa fre-
quenza in ambito regionale di
speciali corsi di aggiornamento
della durata di tre mesi.

6. Il personale di cui al prece-
dente comma 5 è inquadrato nel
ruolo speciale dei direttori tecni-
ci della Polizia di Stato nelle due

qualifiche iniziali di vice diretto-
re tecnico aggiunto e di vice
direttore tecnico del ruolo spe-
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ciale in relazione alle qualifiche
ricoperte prima dell'entrata in
vigore del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 197, nell'ambito
del seguente quadro:
a) vice direttori tecnici aggiunti
del ruolo speciale sono nominati
i vice periti tecnici, nonchè i
periti tecnici con meno di otto
anni di anzianità nel ruolo di

provenienza;
b) vice direttori tecnici del ruolo
speciale sono nominati i periti
tecnici tecnici principali e i periti
tecnici capo, nonchè i periti tec-
nici con più di otto anni di
anzianità nel ruolo di provenien-
za;
c) direttore tecnico del ruolo spe-
ciale;

d) direttore tecnico principale
del ruolo speciale;
e) direttore tecnico capo del
ruolo speciale.
7. Al personale inquadrato a
norma dei precedenti commi 2,
3, 4, 5 e 6, sono attribuite funzio-

ni conformi a quelle dei rispetti-
vi ruoli ordinari e sono applicate
le modalità di progressione nel
ruolo, in analogia con quelle
operanti per i ruoli ordinari.
8. A parità di qualifica e funzio-
ni tra i ruoli speciali ed i ruoli
ordinari la subordinazione

gerarchica viene determinata in
base all' anzianità di servizio.

9. E' sempre consentita la parte-
cipazione di personale dei ruoli
speciali a concorsi interni per
l'accesso ai ruoli ordinari, con la
garanzia di mantenimento alme-
no della qualifica già acquisita
nel ruolo di provenienza.
lO. Con decreto del Ministro del-
l'interno, di concerto con il
Ministro del tesoro, nel rispetto
dei limiti degli stanziamenti di
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bilancio e della dotazione orga-
nica complessiva dei ruoli del
personale della Polizia di Stato,
sono determinati i requisiti e le
modalità di accesso ai ruoli spe-
ciali dei commissari e dei diret-
tori tecnici della Polizia di Stato,

mediante il superamento di con-
corsi per titoli ed esami e di corsi
speciali di formazione di durata
non inferiore ad un anno, riser-
vati ai sovrintendenti ed ai revi-

sori tecnici già inquadrati nei
ruoli degli ispettori e dei periti
tecnici a norma del decreto legi-
slativo 12 maggio 1995, n. 197,
che siano in possesso del diplo-
ma di scuola secondaria di

secondo grado.

ARTICOLO 2

1. E' soppresso il corso quadrien-
naIe di cui all'articolo 2 del
decreto del Presidente della

Repubblica 24 aprile 1982, n. 341.
2. Per i primi cinque anni a
decorrere dalla data di entrata in

vigore della presente legge è
sospesa l'indizione di concorsi
pubblici, aperti alla partecipa-
zione di esterni all' amministra-

zione, per l'accesso ai ruoli dei
commissari e dei direttori tecnici
della Polizia di Stato.

3. Entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della
presente legge, e successivamen-
te con cadenza annuale, sono

indetti corsi-concorso interni per
titoli e colloqui, della durata di
due mesi, per la nomina a vice
commissario del ruolo ordinario,
finalizzati all'accesso graduale al
ruolo superiore, da parte del
personale in possesso di lémrea
appartenente, prima della data
di entrata in vigore del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n.
197, al ruolo degli ispettori della
Polizia di Stato.

Per il primo triennio il suddetto

concorso dovrà essere utilizzato

per coprire almeno 150 posti
all' anno.! vincitori di tale con-

corso, se già inquadrati a norma
della presente legge nella quali-
fica di vice commissario del

ruolo speciale, transitano nel
ruolo ordinario con la qualifica
di commissario.

4. Entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della
presente legge, e successivamen-
te con cadenza annuale, sono

indetti corsi-concorso interni per
titoli e colloqui, della durata di
due mesi, per la nomina a diret-
tore tecnico del ruolo ordinario,

finalizzati all'accesso graduale al
ruolo superiore da parte del per-
sonale in possesso di laurea
appartenente, prima della data
di entrata in vigore del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n.
197, al ruolo dei periti tecnici
della Polizia di Stato.

ARTICOLO 3

1. In via transitoria, il personale
che alla data di entrata in vigore
della presente legge risulti
inquadrato nei ruoli degli ispet-
tori e dei periti tecnici della
Polizia di Stato, già appartenen-
te a tali ruoli prima dell'entrata
in vigore del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 197, in pos-
sesso del diploma di scuola
secondaria di secondo grado,
partecipa a concorsi interni
riservati per titoli e colloquio, da
indirsi entro trenta giorni dal
termine degli inquadramenti di
cui al precedente articolo 1,
commi 2, 3, 4, 5 e 6, e successiva-
mente con cadenza annuale,
nonchè ad un corso di aggiorna-
mento della durata di tre mesi,
ai fini dell'accesso alle qualifiche
rispettivamente di vice commis-
sario e di direttore tecnico dei
ruoli ordinari della Polizia di

Stato, in relazione alle disponibi-
lità in organico e per almeno il
50 per cento dei posti disponibi-
li.

2. Gli ispettori superiori ed i
periti tecnici superiori conseguo-
no la nomina, rispettivamente,
alla qualifica di vice commissari
e di vice direttori tecnici del

ruolo speciale il giorno prece-
dente alla cessazione del servi-

zio per anzianità, per raggiunti
limiti di età, per infermità o
decesso, con il trattamento eco-
nomico più favorevole e con l'in-
dennità pensionabile della
nuova qualifica.
3. Il personale appartenente ai
ruoli degli ispettori e dei periti
tecnici della Polizia di Stato

prima della data di entrata in
vigore del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 197, può transi-
tare, a domanda, in altra ammi-

nistrazione, previa ricongiunzio-
ne dei periodi di servizio presta-
ti nell' amministrazione di pro-
venienza ai fini della ricostruzio-
ne della carriera.

4. Al personale appartenente ai
ruoli degli ispettori e dei periti
tecnici della Polizia di Stato che,
in seguito all'entrata in vigore
del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 197, sia stato raggiunto o
superato in carriera da personale
subordinato, anche già apparte-
nente ad altri ruoli, sono ricono-
sciuti, con effetto a decorrere dal
10 settembre 1995,la qualifica, lo
stato giuridico ed il trattamento
economico, rispettivamente, di
ispettore superiore ovvero di
perito tecnico superiore.

ARTICOLO 4

1. La presente legge entra in
vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana.

--~
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solo per noi, ma per rendere un
migliore servizio ai cittadini.
L'investimento economico e di
risorse umane sostenuto
dall' Amministrazione dell'inter-

no nel realizzare il nostro per-
corso formativo è stato uno spre-
co, se si considera la promozio-
ne in un solo giorno, dei sovrin-
tendenti e dei revisori tecnici nel
nostro stesso ruolo. Siamo stati

addestrati per svolgere funzioni
investigative e specialistiche,
riconosciute dalla legge di rior-
dino del 1981, sulla base del
modello europeo. Abbiamo
avuto una maturazione profes-
sionale nei ruoli più che decen-
naIe. Eravamo 7.000 ispettori e
200 periti tecnici ben formati e
selezionati. Per effetto dei decre-

ti delegati del '95 siamo diventa-
ti 24.000, senza nemmeno il
minimo riconoscimento delle

professionalità acquisite. Ciò ha
provocato uno sconvolgimento
negli Uffici della Polizia di Stato,
dove il riordino non era stato

preceduto da una ridetermina-
zione delle piante organiche. Per
questa ingiustizia sociale, che ha
provocato appiattimento profes-
sionale, scavalchi gerarchici,
azzeramento di anzianità e per-
dita di funzioni, abbiamo dato
seguito alla via giudizi aria,
impugnando i provvedimenti di
inquadramento.
Numerose sono state le nostre
iniziative di sensibilizzazione

nei confronti dei parlamentari,
tanto che il Parlamento della XII

legislatura ha riconosciuto le
penalizzazioni da noi subite e ha
riscontrato nella istituzione dei

ruoli speciali lo strumento per
ricollocare in posizione ade-
guata il personale della Polizia
di Stato, raggiunto in carriera e
superato gerarchicamente nono-
stante fosse vietato espressa-
mente nella legge delega.

-

Il Governo, per portare a compi-
mento una delega sul riordino
delle carriere che si trascinava

da anni, penalizzò la nostra
minoranza e chiese il ritiro dei

numerosi emendamenti, presen-
tati da molte forze politiche,
impegnandosi a presentare un
apposito disegno di legge per gli
ispettori e i periti tecnici, esten-
dendone la portata anche alle
altre forze di polizia. Infatti, un
disegno di legge dello Governo
Oini, adottato dal Consiglio dei
ministri il 26 maggio 1995, fu
presentato alla Camera dei
deputati il16 giugno.
Era un un'ulteriore delega legi-
slativa, con la quale il Governo
avrebbe potuto istituire il nuovo
ruolo.

Quel disegno di legge noi non lo
abbiamo mai condiviso, perchè
metteva sullo stesso piano i vec-
chi e i nuovi ispettori, operando
un ulteriore livellamento profes-
sionale. Tra l'altro, restava esclu-

so dall'ambito del provvedimen-
to il ruolo dei periti tecnici.
Avevamo predisposto, quindi,
emendamenti da sottoporre
all'attenzione dei parlamentari,
ma di quel disegno di legge, il
2711 della XII legislatura repub-
blicana, la Camera non ha mai

nemmeno avviato l'esame.
Ma un fatto nuovo, sebbene da
noi atteso, è avvenuto mentre
l'A.N.I.P. si apprestava a deposi-
tare la presente proposta di
legge. Sono state depositate
recentemente le ordinanze del

Tribunale amministrativo regio-
nale del Lazio, relative ai ricorsi
promossi dall' A.N.LP. avverso
l'ultimo riordino delle carriere. Il

giudice amministrativo compe-
tente ha ravvisato di sollevare

questione di legittimità costitu-
zionale degli articoli 3, 4, 13, 14 e
15 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 197, per contra-
sto con gli articoli 97 e 76 della
Costituzione.

Un'altra ordinanza è stata depo-
sitata sulla questione di legitti-
mità costituzionale dell' articolo

3 del decreto-legge 7 gennaio
1992, n. 5, convertito dalla legge
6 marzo 1992, n. 216, relativo al
trattamento economico del per-
sonale del ruolo ispettori, per
contrasto con gli articoli 3 e 36
della Costituzione.

Sospesi i procedimenti, adesso la
parola passa alla Corte costitu-
zionale. Ma noi speriamo che nel
frattempo il Parlamento provve-
da a sistemare la questione con
un intervento legislativo risolu-
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tivo.
Le ordinanze del TAR, tuttavia,
sono i primi sostanziali ricono-
scimenti dell'ingiusto trattamen-
to riservato nel 1995 agli ispetto-
ri ed ai periti tecnici della Polizia
di Stato dai decreti delegati di
riordino delle carriere previsti
dalla legge 216/92.
Ora la nostra posizione ed i
motivi di questa iniziativa legi-
slativa popolare sono ancora più
chiari.

Abbiamo disegnato un quadro
normativo preciso per il passag-
gio al nuovo ruolo; abbiamo
avuto il consenso di molti parla-
mentari, che hanno presentato
emendamenti in tal senso ogni
qual volta giungeva all'esame
delle Commissioni un decreto-

legge affine alla materia di
nostro interesse.

Molti deputati e senatori hanno
condiviso la nostra battaglia, ma
non hanno avuto l'opportunità
di portarla avanti nel XII
Parlamento della Repubblica,
preso dai temi della accesa con-
trapposizione che ha poi portato
allo scioglimento anticipato
delle Camere.

Siamo stanchi di aspettare. Non
crediamo più alle promesse, che
si arenano su situazioni di fatto

che rappresentano ostacoli
insormontabili.

Chiediamo un urgente accordo
politico su questo tema. Ed a
sostegno di questa richiesta
abbiamo raccolto le firme per
questa iniziativa legislativa che
propone l'istituzione dei ruoli
speciali, così come noi riteniamo.
giusto.
E' interesse di tutti i cittadini, ai
quali abbiamo chiesto solida-
rietà, che la Polizia utilizzi il
proprio personale al massimo
delle singole capacità professio-
nali. La società in cui viviamo è
afflitta da un malessere diffuso,

che si manifesta in una recrude-
scenza di fenomeni criminali

gravi ed in una illegalità sempre
più presente in larghe fasce del
territorio.

In tale ottica, l'articolo 1 del pre-
sente disegno di legge istituisce i
ruoli speciali dei commissari e
dei direttori tecnici della Polizia

di Stato, prevedendo i relativi
requisiti e modalità di accesso,
le qualifiche e le funzioni del
personale in essi inquadrato,
nonchè i meccanismi di progres-
sione in carriera.

L'articolo 2 dispone la soppres-
sione del corso quadriennale di
cui all' articolo 2 del decreto del

Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 341, e regola l'in-
dizione di concorsi interni per la
nomina a vice commissario ed a

vice direttore tecnico nei ruoli
ordinari.

L'articolo 3 reca alcune disposi-
zioni transitorie e finali per l'ar-
monizzazione della nuova nor-

mativa con quella previgente.
Non è stata prevista copertura
finanziaria, in quanto, come
dimostrato nella allegata relazio-
ne tecnica alla immissione delle

unità di personale nelle qualifi-
che degli istituendi ruoli speciali
si fa fronte con una riduzione di

personale nelle qualifiche dei
ruoli di provenienza.
Confidiamo nella sensibilità

degli Onorevoli Senatori, perchè
questo disegno di legge possa
ottenere l'attenzione che merita

ed essere rapidamente approva-
to dal Parlamento, come è ormai

nelle aspettative delle categorie

RELAZIONE TECNICA

L'ARTICOLO 1 DEL PRESENTE DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA

POPOLARE PREVEDEFERMERESTANDOLE DOTAZIONI ORGANICHE

COMPLESSIVE,L'ISTITUZIONEDEGLI ORGANICI DEI RUOLI SPECIALI
DEI COMMISSARI E DEI DIRETTORI TECNICI DELLA POLIZIA DI

STATORIDUCENDOCONTESTUALMENTEA PARITÀDI COSTOQUELLI
DEI RUOLIDEGLIISPETTORIE DEI PERITI TECNICI.

IN PARTICOLAREAI MAGGIORIONERI CONSEGUENTIALL'IMMISSIO-

NE DI N. 3500 UNITÀ DI PERSONALE NELLA QUALIFICA DI VICE
COMMISSARIOSI SOPPERISCECON UNA RIDUZIONECOMPLESSIVADI

N. 3773 UNITÀ NELLA QUALIFICA DI ISPETTORESUPERIORESOSTI-
TUTO UFFICIALE DI PUBBLICA SICUREZZA ED EVENTUALMENTE

ANCHE NELLEALTREQUALIFICHEDEL RUOLOISPETTORI.
AI MAGGIORI ONERI CONSEGUENTI ALL'IMMISSIONE DI N. 350
UNITÀ DI PERSONALENELLA QUALIFICADI VICE DIRETTORETECNI-
CO SI SOPPERISCECON UNA RIDUZIONE COMPLESSIVADI N. 376
UNITÀ DI PERSONALENELLEQUALIFICHEDI PERITOTECNICO SUPE-

RIORE, PERITO TECNICO CAPO ED EVENTUALMENTENELLE ALTRE
QUALIFICHEDELRUOLO DEI PERITITECNICI.
PERTANTODETTOARTICOLO1 NON PREVEDEMAGGIORI ONERI O

MINORI ENTRATEA CARICODEL BILANCIODELLO STATO.
GLI ARTICOLI2 E 3 DEL PRESENTEDISEGNODI LEGGED'INIZIATIVA

POPOLARENON PREVEDONOMAGGIORIONERI O MINORI ENTRATE

A CARICODEL BILANCIODELLOSTATO.




