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Roma, 9 settembre 2015 

 
 
 

Al Signor Ministro dell’Interno 
On. Angelino Alfano  

 
Al Signor Capo della Polizia 

Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 
Pref. Alessandro Pansa 

  
 
 
OGGETTO: Ruolo Direttivo Speciale della Polizia di Stato e concorsi per Commissario. 
 
 

Egregi Signor Ministro e Signor Capo della Polizia,  

in più occasioni le scriventi OO.SS. hanno sottolineato al Dipartimento della P.S. la necessità, per una questione 
anche di parità di trattamento con le altre Forze dell’Ordine, che si provvedesse all’abrogazione dell’art. 1, 
comma 261, della legge 266/2005 e quindi alla concretizzazione del Ruolo Direttivo Speciale previsto dall’art. 14 
del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334. 

Per ben 10 anni è stato difatti negato ad alcune migliaia di Appartenenti alla Polizia di Stato,                
che rivestono la qualifica apicale del Ruolo degli Ispettori, di proseguire il percorso di carriera in un Ruolo,  
quello Direttivo Speciale, che avrebbe loro garantito quel giusto riconoscimento della professionalità espressa               
in anni di servizio sovente spesi a sostituire, egregiamente, quei Direttivi e Dirigenti di cui sono i più diretti 
collaboratori. 

Beh, non è più accettabile proseguire con tale assurda negazione e le SS.VV. sono chiamate a restituire 
dignità a migliaia di Poliziotti. 

 Non è superfluo puntualizzare che all’effettiva concretizzazione del Ruolo Direttivo Speciale               
dovrà parimenti disporsi la sospensione dell’emanazione di ulteriori concorsi per il Ruolo dei Commissari,               
stante anche il fatto che tale Ruolo ha una dotazione di gran lunga superiore alla pianta organica riportata               
nella tabella 1 allegata al richiamato D.lgs. 334/2000 e che i posti in più sono stati chiaramente sottratti               
da quelli previsti per il citato Ruolo Speciale. 

 
 Auspicando una Vostra condivisione di quanto sopra espresso, si inviano cordiali saluti. 
 
 
 
 

Il Segretario Generale del SAP 

Gianni Tonelli 

Il Segretario Generale del COISP 

Franco Maccari 
Il Segretario Generale della CONSAP 

Giorgio Innocenzi 
 


