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'ANIP, sin dalla sua fondazio-
ne, ha sempre sostenuto che

la questionedel riordinodelle car-
riere dovesse passare attraverso
una imprescindibilerivalutazione
dei ruoli e dei profili pro-
fessionali degli Ispettori e
Periti tecnici, al fine di

riportare quella serenità e
certezza di posizioni giuri-
diche ormai stravolte. Lo

schemadi decreto legislati-
vo trasmesso alle organiz-
zazioni sindacali il 29
novembre U.S.alle commis-

sioni parlamentari del
Consiglio dei Ministri, a
seguitodi una attentalettu-
ra e valutazione, viene da
noi giudicato come un

provvedimentoiniquo,ves- i'
satorio e foriero di gravi
attriti tra il personale in
quanto vi si ravvedonotutti
i caratteridi illegittimitàsul
piano dei principi generali
del diritto. L'impiantodello sche-
ma di riordinooffre finte progres-
sionidi carrieraper alcuni,miglio-
ramenti economici per altri, e, la
fine delle figure e della professio-
nalità dei ruoli degli Ispettori e
Perititecnicicosìcomevolutidalla

L.121/81.Lapeculiaritàprincipale
della figura dell'ispettore quale
specialistadi investigazione,viene
rinnegatadalloschemadi riordino,
ma, ben presentenelladefinizione
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ci, formatisidopo annidi studioed
esperienza,la dice lunga su come
si vuole gestireun patrimoniotec-
nologico che offre servizi irrinun-
ciabili ad ogni settore ed attività

dellaPoliziadi Stato.I noti

provvedimentigiurisdizio-
nali, la L.216/92,il conse-
guimento del medesimo
trattamento economico
dei Sottufficialidell'Arma
dei Carabinieri ai
Sovrintendenti della

Polizia di Stato che, così

come previsto dalla rifor-
ma del 1981,erano i loro
diretti corrispondenti di

. grado, ha di fatto danneg-
giato i ruoli degli ispettori
e periti tecniciche si sono
visti superare economica-
mente e giuridicamente
dai loro dipendenti. Alla
luce di quanto appena
detto, sarebbe stato

opportuno, primadel rior-
dino, ristabilirel'ordine nelle retri-
buzioniormaisovvertitee nel caos

più completo;la previsionedi trat-
tamento economico in sede di

riordino, accentua ed amplifica
quindi il danno per gli attuali
ispettorie periti tecniciinnestando

delle funzioni dei marescialli

dell'Armadei Carabinieria pag 16
art. 13 - punto 3 "QUANTACOE-
RENZA".Il poter lontanamente
immaginareche i revisori tecnici
dellaP.S.possano,d'incanto,sosti-
tuire specialistiquali i pernI tecni-
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scavalchisenzasensoarrivandoa

danneggiareanchei direttivi.
Il paragonareruoli che attualmen-
te sono ben distinti e separati,
quali quelli degli ispettori/periti e
dei sovrintendenti/revisori, sarà
sicuramentela causadi contenzio-
si amministrativi L'Associazione

NazionaleIspettorie PeritiTecnici,
in conclusione,propone una ipo-
tesi di riordino-sanatoriache pre-
vede l'istituzione di ruoli speciali
dei commissarie commissaritecni-

ci ove inquadrare con provvedi-
mento contestuale anche in

soprannumero,gli attuali Ispettori
e PeritiTecnici.

n Consiglio Nazionale

Leseguentimodifichesonostateproposte

dalMinisterodegliInternialConsiglio

deiMinistrisultestocheriguarda

l'inquadramentonelruolodegliIspettori
Nel ruolo degli Ispettori l'inquadramento
avviene con le seguenti modalità:
- nella qualifica di vice ispettore, gli attuali
vice sovrintendenti e sovrintendenti;
- nella qualifica di ispettore, gli attuali vice
ispettori;
- nella qualifica di ispettore capo, gli attuali
ispettori principali e gli ispettori, nonché il
personale appartenente al ruolo degli ispetto-
ri provenienti dal ruolo dei sottufficiali con
meno di cinque anni di servizio nel ruolo dei

sottufficiali;
- nella qualifica di ispettore superiore-sostitu-
to ufficiale di P.S., gli attuali ispettori capo ed
il personale appartenente al ruolo degli ispet-
tori provenienti dai sottufficiali del disciolto
corpo delle guardie di pubblica sicurezza con
almeno 5 anni di servizio nel ruolo dei sottuf-

ficiali; Nel ruolo ad esaurimento degli ispetto-
ri vengono inquadrati, in ordine di ruolo, i
sovrintendenti capo ed i sovrintendenti prin-
cipali.
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