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iene condannatoil giudi-

ce. A proposito del

comunicato del Siulp

"nonpiù ricorsi ma azio-

ni concertate", datato 15.4.94, sembra

che gli Ispettori,anzisolo alcuni,si stiano

divertendo a spenderesoldiper presenta-

re inutiliricorsiamDÙnistrativi,per tutelare

ipropridirittie metterearischio il fatidico
riordino delle carriere. Chiariamo subito

che il trattamentoeconomicoa favore dei

Sovrintendenti, Assistenti e Agenti, de-

terminato rispettivamentedalle leggi 53/

89 e 216/92, è molto gradito dal ruolo

Ispettori e meglio sarebbe se si facesse

ancora qualcosa a loro favore. Opinione

che meriterebbe un discorso a parte, di-

ciamo solo che quando una legge nasce

per l'arroganza di cogliere al volo un

particolare momento storico-politico, è

una legge sbagliata. Ammettere inoltre

che sianogiustee legittimele attese degli

ispettori, in materia economica e funzio-

nale,evidenziaquantodettoerendepalese

l'uso della rappresentatività per fini ini-

qui. E' vero, e aggiungo per fortuna, che

grazie alla mobilitazione sindacale si è
evitato il declassamento del ruolo dei

sovrintendenti, ma chi ha creato questi

ghetti?E da quanti anni i sindacatistanno

lavorandoal declassamentodegli ispetto-

ri? Noi non abbiamo dimenticato gli

ex-sottufficiali del disciolto Corpo delle
Guardie di P.S. che all'atto della 121/81

erano in possesso di titolo di studio della

scuola media superiore. Allora vogliamo

far capire meglio a chi ci legge che cosa
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siate riusciti a stravolgere con l'uso del

potere del vostro mandato:

l) ai sovrintendenti principali, con ap-

plicazione art. 44 legge 668/86, furono

attribuiti quattro scatti gerarchici;

2) il D.L. 225/1987 or. 189, decimo

comma, attribuiva con decorrenza

1.1.1986, degli scatti gerarchici ai So-

vrintendenti Capo ed agli Ispettori, con

l'esclusione dei Vice Ispettori;

3) la legge 216/92 riconosce ai Sovrin-

tendenti Principali il livello retributivo
del 6 bis, con decorrenza 1987.

Adesso prendiamo in esame il danno

economico e le relative conseguenzeper

gliex-sottufficiali,che in virtùdella legge

121/81,transitaronoperconcorsonelruolo

Ispettori, con la qualifica di vice ispetto-
re:

l) l'articolo44 della legge 668/86, non

fu applicato agli ex-sottufficiali perchè

già a quella data vice ispettori;

2) il D.L. 22.5.87 or. 199, decimo

comma, non contemplò miglioramenti

economici per i Vice Ispettori, già ex
sottufficali;

3) con l'entrata in vigore della legge

216/92 gli ex sottufficali, legge 121/81

vincitori di concorso a Vice Ispettore, si

trovano inquadrati nello stesso livello

retributivo,sesto bis, degli attualiSovrin-

tendenti Principali (soloperchè promossi

Ispettori Principali). Ma dove sono finiti

invece gli ex sottufficiali del disciolto

Corpo delle Guardie di pubblica sicurez-

za dopo la legge 121/81? Sicuramente

nella qualifica di Sovrintendente Capo,

con il settimo livello retributivo,

dall'1.1.87, ed in più con i benefici acces-

sori. Cosa significa tutto questo? A

differenza dei non promossi, gli ex-

sottufficiali del disciolto Corpo delle

Guardiedi P.S. transitatiper concorsonel

ruolo dei Vice Ispettori, oggi Ispettori

Principali sono inquadrati nello stesso

livello retributivo del grado che rivesti-
vano alla data del 25.6.1982:

"SOVRINTENDENTI PRINCIPALI

DELLA POLIZIA DI STATO LIVEL-

LO SESTO BIS". Sei predetti venissero

confrontaticon i Sovrintendenti,promos-

sidopola l. 121/81,attualiSovrintendenti

Capo con il settimolivello, si comprende-

rebbe il danno economico sofferto dagli

Ispettori, vincitoridi concorsopiù anzia-

ni di servizio e già nel grado di

ex-Sovrintendente Principale. In termini
monetari il tutto si traduce con una

perdita di stipendio, dall'87 ad oggi, pari

30/40 milioni di lire. Non parliamo poi
dell'eventualità che uno dei ricorrenti de-

cidesse di andare in pensione. Il vostro è

stato un accordo di convenienza: infatti è

più conveniente economicamente, e chis-

sà anche per la carriera, concorrere a vice

sovrintendente e piuttosto che a vice ispet-

tore. Il riordino delle carriere? Il discorso

sarebbe lungo almeno quanto lo è stato

per le organizzazioni sindacali sino a

oggi. Si sono susseguite tante di quelle

bozze che non ci si spiega come, vicever-

sa, all'interno dei sindacati "il riordino

della carriera" sia stato rapido e fruttifero!
Misteri del Ministero.




