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L’impegno (mancato) 
del Governo Berlusconi per il Riordino

Il Riordino delle Carriere del personale non direttivo della
Polizia di Stato del 2001, fortemente voluto dal Sindacato
Autonomo di Polizia (come abbiamo scritto nelle pagine pre-
cedenti di Sapnews), non riuscì, purtroppo, a soddisfare tutte
le esigenze del personale interessato, a partire dal Ruolo dei
Sovrintendenti. Il motivo principale è da ricercarsi nella volontà
del Parlamento di approvare un provvedimento che solo in
parte ha tenuto conto delle rivendicazioni del Sap. Per questo,
l’impegno del Sindacato autonomo è proseguito, più forte che
mai, anche nei mesi e negli anni successivi.

Nel settembre del 2002, il Sap organizzò a Roma un impor-
tante Forum nazionale delle Forze di Polizia dedicato al Riordino,
alla riparametrazione stipendiale, alla contrattazione collettiva,
alle relazioni sindacali, ai lavori parlamentari, ai rapporti tra
Forze dell’Ordine e i mezzi di comunicazione di massa.

Un convegno al quale presero parte, oltre ad autorevoli per-

sonalità delle Istituzioni politiche, economiche ed accademi-
che, anche tutti i nostri Segretari Provinciali e Regionali.

Una due giorni importante, che fornì più di un contributo
all’agenda politica e sindacale.

Ma un importante impulso per il il Riordino si ebbe alla fine
del 2003.

Con un ordine del giorno approvato dal Senato, l’Esecutivo
Berlusconi si impegno a realizzare una serie di punti che hanno
trovato puntuale attuazione. Fatta eccezione per il Riordino.

Trascriviamo le linee guida che i Senatori Ciccanti, Danzi,
Iervolino, Tarolli, Ronconi, Maffioli, Forte e Bergamo tradusse-
ro in un ordine del giorno approvato dall’Aula di Palazzo
Madama il 22 dicembre 2003.

Un ordine del giorno che riportiamo integralmente per
dimostrare chi c’era.
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ORDINE DEL GIORNO
SEN. Ciccanti, Danzi, Iervolino, Tarolli, Ronconi, Maffioli, Forte, Bergamo

22 dicembre 2003

PREMESSO:

· che la legge finanziaria 2004 ha in parte
risolto le esigenze finanziarie connesse
alla tutela della sicurezza interna e alla
difesa nazionale e al contrasto del terro-
rismo interno e internazionale e alla lotta
alla criminalità organizzata e comune,
come emerge dagli allarmi più volte lan-
ciati dallo stesso Ministro dell’Interno
nonché dai mezzi di informazione;

· che la situazione è resa ancora più
urgente per recuperare i ritardi nell’am-
modernamento dei sistemi di sicurezza;

· che la percezione di insicurezza dei cit-
tadini favorisce processi sociali danno-
si anche allo sviluppo economico e
sociale del Paese;

· che appare essenziale potenziare le
forze di polizia e garantire una dignito-
sa sistemazione delle Questure e delle
Caserme degli altri Corpi di polizia;

· che è altrettanto essenziale assicurare
un’equa retribuzione e ripartizione delle

risorse disponibili al personale di tutti i
Corpi di polizia mediante interventi nor-
mativi diretti al riallineamento delle car-
riere e dei trattamenti retributivi;

· che si valuta positivamente l’apposta-
mento di 73 mln di euro per l’avvio di
un Riordinamento delle carriere e degli
ordinamenti;

IMPEGNA IL GOVERNO: alla assun-
zione di una idonea iniziativa legislativa
che provveda immediatamente al
Riordinamento delle carriere del persona-

le di tutti i Ruoli, non esclusi i Ruoli ispet-
tori, direttivi e dirigenti entro e non oltre
l’anno 2004 al fine di adeguarne i profili
professionali e le capacità operative alle
nuove sfide del terrorismo; all’estensione
ai Dirigenti e qualifiche equiparate di
tutte le Forze di polizia e delle Forze
armate dei Contratti di lavoro del perso-
nale non dirigente approvati con i decreti
del Presidente della Repubblica 13 giu-
gno 2002, n. 163 e 164; all’avvio delle
trattative per il rinnovo del Contratto di
lavoro 2004/2005 delle Forze di polizia e
delle Forze armate.

Sen. Ciccanti più altri
Accolte dal Governo
come raccomandazione
le lettere a)
e b) del dispositivo,
accolta la lettera c).
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IL SENATORE        

Roma, 23.12.2003

Caro Saltamartini,

ti informo che il Senato della Repubblica ha approvato, nella gior-

nata di ieri, un ordine del giorno che impegna il Governo all’assunzione

di ogni idonea iniziativa legislativa al fine di realizzare ed approvare il

Riordinamento delle Carriere, oltre alla contrattualizzazione della

Dirigenza e all’avvio delle trattative per il rinnovo dell’accordo

2004/2005.

Colgo l’occasione per ringraziare te e la tua organizzazione per il

prezioso e determinante contributo di idee e sostegno tecnico che avete

saputo darmi.

Come sempre, rimango a disposizione dell’Associazione per ulte-

riori impegni legislativi a favore della sicurezza dei cittadini.

Cordiali saluti.

(Amedeo Ciccanti)

Dott. Filippo Saltamartini

Segretario Generale SAP
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