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Al Ministro dell’interno 
On.le Angelino ALFANO 
Piazza del Viminale, 1 

R O M A
 
Al Capo della Polizia 
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 
Prefetto Alessandro PANSA  
Piazza del Viminale, 1 

R O M A
 
 
Ministero dell’interno 
Ufficio per l’Amministrazione Generale 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
Ufficio per le relazioni sindacali  
                                                      R O M A 

 
 

OGGETTO: Ruolo direttivo speciale ex d. lgs. 334/2000 –  

                  RICHIESTA URGENTE DI ISTITUZIONE 

 

 Come noto, l’art. 14 del d. lgs. 334/2000 ha istituito il ruolo direttivo speciale. Più 

precisamente, tale disposizione prevede che “1. Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica 

sicurezza, tra i ruoli  del  personale  della Polizia di Stato che espleta funzioni di 

polizia  previsti  dall'articolo  1  del decreto del Presidente della Repubblica   24  aprile  1982,  n.  

335  e  successive  modifiche  ed integrazioni,  e'  istituito  il ruolo direttivo speciale, articolato 

nelle seguenti qualifiche: 

    vice commissario del ruolo direttivo speciale,…..; 

    commissario del ruolo direttivo speciale; 

    commissario capo del ruolo direttivo speciale; 

    vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale.” 

Tuttavia, è altrettanto noto come tale ruolo in realtà non sia mai stato istituito. E’ evidente 

che tale colpevole inerzia del Dipartimento della P.S. ha prodotto danni enormi agli appartenenti 

al ruolo ispettori, soprattutto alla luce della disparità di trattamento che si è venuta a creare con 
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le altre forze di polizia, come l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, dove l’omologo del 

Sostituto Commissario è oggi un Tenente Colonnello! Lo stesso dicasi per la Polizia Penitenziaria, 

dove il ruolo direttivo speciale è già attivo. 

Dunque, le legittime aspettative di carriera ed economiche degli appartenenti al ruolo 

ispettori della Polizia di Stato – peraltro nascenti da una disposizione di legge – sono state 

innegabilmente lese dalla mancata applicazione della volontà del legislatore del 2000, il quale – 

molto chiaramente – si era espresso nel senso anzidetto. 

Inoltre, tale inottemperanza ha prodotto, a cascata, danni anche agli operatori degli altri 

ruoli, i quali avrebbero potuto colmare – attraverso le modalità prescelte – i posti lasciati vacanti 

dai predecessori transitati nel ruolo speciale.  

Il danno in termini di progressione in carriera, trattamento economico e trattamento 

previdenziale è, dunque, considerevole e rilevante e riteniamo – pertanto - non più 

procrastinabile l’avvio del ruolo direttivo speciale. 

Occorre che l’Amministrazione provveda al più presto in tal senso, adoperando finalmente nel 

senso indicato dalla legge, pena la protrazione di una grave violazione di legge, fortemente 

penalizzante per il personale direttamente (ruolo ispettori) o indirettamente (altri ruoli) 

interessato. 

Alla luce di quanto precede, il SAP chiede – in disparte il progetto di riordino delle 

carriere che rimane una delle nostre priorità - l’immediata applicazione dell’art. 14 del d. 

lgs. 334/2000, al fine di riallineare il personale della Polizia di Stato con quello delle altre forze di 

polizia che hanno potuto beneficiare del ruolo direttivo speciale e porre termine a questa 

indiscutibile inottemperanza che ha prodotto e continua a produrre un danno importante in primis 

al personale della Polizia di Stato appartenente al ruolo ispettori e, a cascata, a tutto il personale 

della Polizia di Stato. 

In attesa di un urgente cenno di riscontro, si porgono distinti saluti.     
           

                

                   IL SEGRETARIO GENERALE  

                                                                                         - Gianni TONELLI –                              


	 

