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Sono state depositate recentemente le ordinanze del Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, relative ai ricorsipromossi'
dall'AN.I.P. avverso l'ultimo riordino delle carriere. Il giudice
amministrativo competente ha ritenuto di sollevare questione
di legittimità costituzionale degli articoli 3, 4, 13, 14 e 15 del
decreto legislativo 12maggio 1995,n. 197,per contrasto con gli
articoli 97 e 76 della Costituzione. Un'altra ordinanza è stata

depositata sulla questione di legittimitàcostituzionaledell'arti-
colo 3 del decreto-legge 7 gennaio 1992,n.5, convertito dalla
legge 6 marzo 1992,n. 216,relativo al trattamento econo-
mico del personale del ruolo ispettori, per contrasto
con gli articoli 3 e 36 della Costituzione.Sospesi

i procedi~ent~,adessola p.arolayassaalla Riordino
Corte CostItuzIOnale.Ma nOIspenamo che
nel frattempo il Parlamento provveda a d Il .
sistemare la questione con un intervento e e carrIere
legislativo risolutivo. Le ordinanze del

TAR~onoi.pr~misostanziali ricon.osci- D. Lgt. 197/95:
mentI dell'mgmsto trattamento nser-
vato nel 1995agli ispettori ed ai periti .

1 T'A R d l L .
tecnicidella Polizia di Stato dai decre- I rt e aZlo
ti delegati di riordino delle carriere ..
p.revisti?all~l~g~e,216/~2.~adenun- SI rIvol g e alla
Cladell'1l1eglttImltacostItuzIOnaledel .

complesso di norme penalizzanti per gli corte
ispettori ed i periti tecniciriguarda il non
rispetto della delega, che era limitata nel- .. ll'oggetto. Si è ravvisato, quindi, il possibile costltuzlona e
superamento dei limiti imposti al Governo
dall'articolo 76 della Costituzione, laddove è
precisato che "l'esercizio della funzione legislativa
non può essere delegato al Governo se non con determina-
zione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato
e per oggetti definiti". Infatti, il mancato rispetto della delega è
stato evidenziato nella parte in cui sono state modificate le
funzioni degli ispettori, nonché nelle norme che dispongono
inquadramenti e promozioni che nulla hanno a che vedere con
l'esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale, che era

stato il motivo dell'intervento legislativo del 1992.Inoltre la
stessa legge 216 limitava la delega al "rispetto dei principi fis-
sati dai relativi ordinamenti di settore". Tra i principi ispiratori
della riforma del 1981vi era proprio il nuovo ruolo degli ispet-
tori della Polizia di Stato e le nuove funzioni di mera "intelli-

gence" che agli stessi erano affidate, allo scopo di creare nuovi
soggetti specializzati nello svolgimento delle indagini. Un
principio che non poteva e non doveva essere toccato, come'
espressamente previsto dal Legislatoredelegante. Il margine di
discrezionalità lasciato al Governo si è rivelato invece troppo
ampio, determinando di fatto illivellamento e l'appiattimento.
di figure professionali tra loro distinte e completamente diver- :

se, oltre che una evidente disparità di trattamento tra lavorato- I

ri le cui situazioni soggettive ed oggettive sono state modifica-
te seguendo due pesi e due misure. Anche su questo secondo
punto verte il pronunciamento del Tribunale regionale ammi-
nistrativo del Lazio che ritiene di porre la questione della vio-
lazione dell'articolo 97 della Costituzione, nel quale si sancisce
che "i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di

legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'im-
parzialità dell'amministrazione". E' chiara l'intenzione del
Legislatore costituzionale di sottrarre alla discrezionalità del
Legislatoreordinario la disponibilità di quello che si considera
come un diritto per tutti i cittadini: il buon andamento della
pubblica amministrazione. E' di tutta evidenza, infatti che "il
buon andamento" dei pubblici uffici non può essere soltanto
oggetto di contrattazione tra le parti sociali, soprattutto quan-
do, come è avvenuto in questo caso in Parlamento, ha prevalso

una logica"politica" quantitativa in totale disaccordo con
i presupposti qualitativi, peraltro sanciti dalla stes-

sa corte costituzionale, cui doveva informarsi il
recente riordino delle carriere della Polizia di

Stato. Torna così ai giudici della Consulta
una questione cui l'organo di garanzia
costituzionale aveva già rivolto la sua
attenzione in passato, all'epoca della
sentenza n. 277/91 sulla equiparazione
del trattamento economico tra alcuni

ruoli del personale della Polizia di
Stato e dell'Arma dei Carabinieri, que-
stione sulla quale ora si attende un
giudizio implicitamente sostanziale
non meramente formale.
L'Associazione nazionale ispettori e

periti tecnici della Polizia di Stato conti-
nuerà comunque a combattere su due

fronti; da un lato, quello della illegittimità
delle norme che hanno operato il riordino

delle carriere dal 31 agosto scorso, appiattendo
gli ispettori e i periti tecnicie modificandone arbitra-

riamente le funzioni; dall'altro quello della istituzione dei
nuovi ruoli speciali de commissari e dei direttori tecnici che
erano già tali prima del D.P.R. 197/95. Qualunque soluzione
difforme sarebbe penalizzante per chi ha già dovuto subire il
raggiungimento e lo scavalco in carriera da parte di colleghi
meno qualificati.Per quanto riguarda la questione economica
l'articolo 36 della Costituzione stabilisce che "il lavoratore ha

diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qua-
lità del suo lavoro", dovendosi intendere che la qualificazione,
la formazione e la professionalità di un lavoratore non possono
essere equiparate" ope legis" a quelle di chi non ha seguito
adeguati e selettivi itinerari di carriera. Invece,come affermato
nell'ordinanza del TAR,con un fatto meccanico,assolutamente
privo di ragioni, partendo dall'equiparazione economica tra i
sottufficialidei Carabinierie gli ispettori di Polizia,è stata ope-
rata illegittimamente anche l'equiparazione economica tra
ispettori e sovrintendenti, ruolo quest'ultimo subordinato
gerarchicamente e funzionalmente al primo. Ingiustizie che si
sono verificate ai danni degli ispettori e periti tecnici che rive-
stivano tali qualifiche prima del riordino delle carriere e che
ora vedono per la prima volta accertata la fondatezza delle
proprie ragioni e dei propri diritti. Essi attendono fiduciosi che
le Istituzioni, ciascuna per la propria parte, pongano rimedio
con urgenza alla difficilesituazione creatasi.

Il Presidentedell'ANIP
dottoFlavio Tuzi
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