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Prot. 0350/33 – SG.34 – TON.      Roma, 1 dicembre 2017

  

Al Prefetto Alessandra Guidi 
Vice Direttore Generale della 
Pubblica Sicurezza - preposto 
all’attività di coordinamento e 
pianificazione 

       Ministero dell’Interno 
       Piazza del Viminale, 1 

  
                  R O M A 

 

Alessandra Guidi 

Oggetto: Disposizioni integrative e correttive al decreto legge nr. 95 del 

29/05/2017, ex-art. 8 comma 6 Legge nr. 124 del 13/08/2015  

Richieste per il ruolo tecnico scientifico e professionale della Polizia di stato. 

 

E’ a voi noto che il Sindacato Autonomo di Polizia (SAP) non ha mai 

condiviso i provvedimenti inclusi nel cd. riordino delle carriere in quanto, più che 

di riordino, si è trattato, almeno per i ruoli di base ed intermedi, esclusivamente di 

una “riparametrazione stipendiale” e di un ripianamento degli organici. 

Ripianamento che è stato determinato da una scelta incomprensibile del 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza di rimandare o, peggio ancora, omettere di 

bandire i concorsi rispettando le cadenze previste dalla legge. 

Con la presente nota il SAP non chiede per il ruolo tecnico scientifico e 

professionale della Polizia di Stato non un trattamento privilegiato,  bensì di 

vedersi quantomeno riconosciute le stesse prerogative previste per il ruolo del 

personale che svolge servizi di polizia.  

 

 Accesso al ruolo dei Sovrintendenti Tecnici 
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Il provvedimento di riordino prevede una riduzione delle piante organiche di 

tutto il ruolo tecnico, contrariamente a quanto era stato previsto da uno studio 

effettuato dalla cd “ commissione Izzo”, secondo cui invece si sarebbe dovuto 

provvedere ad un incremento di questo ruolo. 

Lo stesso è stato anche costretto a devolvere posti al corrispondente ruolo 

ordinario, pertanto le possibilità del personale di progredire in carriera si sono 

notevolmente ridotte.  

I concorsi previsti nelle disposizioni del Dlgs 95/2017, mettono a bando 300 

posti l’anno per 3 anni ovvero 900 posti previsti, mentre le vacanze stimate pre-

decreto  erano molto maggiori. Anche in questo caso il SAP chiede,  che venga 

operata una riduzione del ruolo degli assistenti ed agenti tecnici, mantenendo il 

numero complessivo di tutto il ruolo tecnico invariato, in favore dei sovrintendenti 

tecnici così da ripristinare, in parte, le  chance di avanzamento in carriera. Si ritiene 

che questa proposta sia perfettamente in sintonia con la “piramide rovesciata” di 

cui il  Sig. Direttore della Pubblica Sicurezza fece menzione in occasione della 

prima riunione inerente la riorganizzazione centrale e periferica dei servizi tecnico-

logistici.  

Il SAP chiede, inoltre, di garantire già dal primo concorso la sequenza 

temporale  che fu garantita nel cd. “concorsone” e nei concorsi appena banditi per i 

sovrintendenti del ruolo “ordinario” e previsti dal decreto di riordino, quindi la 

decorrenza giuridica del primo concorso dovrà riferirsi all’annualità 2007, nonché  

il mantenimento della sede di servizio deve essere garantito, come già previsto per 

gli assistenti capo del ruolo ordinario e disposto dall’art 2 comma 1 lettera e). 

 

 Accesso al ruolo dei Vice Ispettori Tecnici 

 

Analogamente a quanto previsto per il ruolo ordinario è necessario prevedere 

una riserva di posti per la qualifica dei sovrintendenti capo tecnici, inoltre al 

personale del  ruolo tecnico non è permesso partecipare ai concorsi per i ruolo 
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“ordinario”, il SAP chiede pertanto, per analogia, di modificare l’articolo 2 lettera 

mm) limitando l’accesso al solo personale del ruolo tecnico ed eliminando la 

locuzione “in via prioritaria”.  

La richiesta del titolo di studio deve essere stralciata per il personale che ha già 

frequentato il corso da vice revisore tecnico (di cui alla precedente denominazione) 

in quanto, la professionalità  acquisita negli anni  e la formazione ricevuta in 

occasione di tale corso DEVONO essere di per sé sufficienti e riconosciute come 

titolo abilitante. 

Il mantenimento della sede di servizio deve essere garantito, come già previsto 

per i sovrintendenti capo del ruolo “ordinario” e disposto dall’art 2 comma 1 lettera 

e). 

In questo caso il numero di posti messi a concorso dovrà riferirsi considerando 

che l’istituendo ruolo direttivo tecnico ad esaurimento libererà 80 posti che 

andranno devoluti esclusivamente al personale interno. 

 

 Accesso al ruolo direttivo ad esaurimento dei Direttori Tecnici 

 

Anche in questo caso il SAP ritiene di dove esprimere alcune necessarie 

precisazioni: 

 In primo luogo il ruolo direttivo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici, 

la cui istituzione era disciplinata dall’articolo 40 del D.lgs. 334/2000, NON è mai 

stato sospeso contrariamente a quanto accaduto per l’omologo del ruolo 

“ordinario” che fu sospeso dall’art. 1, comma 261 della legge 23.12.2005 n. 266, 

questo quindi implica che detto ruolo fosse in vigore fino all’approvazione del 

decreto di riordino e che anche l’attuale Sig. Direttore della Pubblica Sicurezza 

abbia proseguito nella omissione di bandire concorsi, previsti dalla norma 

previgente, senza che vi fossero reali cause ostative.  

Inoltre è opportuno ricordare che il decreto in parola ha cancellato il 

concorso per esami per la promozione a perito superiore,difatti il SAP rimarca che 
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l’ultimo bandito fosse relativo all’anno 2009 e di fatto siano così stati cancellati 

quelli per le annualità 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016.  

Duole constatare che, anche in questo caso, l’Amministrazione abbia inteso 

non bandire alcun concorso nonostante il grave ritardo accumulato e nonostante 

nelle bozze che venivano presentate fosse già ben chiaro che questo avrebbe 

penalizzato il personale. 

In compenso la promozione per “anzianità” nella qualifica è stata portata da 

8 a 9 anni: unico caso in cui la permanenza nella qualifica è stata allungata!  Peccato 

che il ruolo degli ispettori tecnici non sia saturo come quello del ruolo ordinario e 

che tutti i periti capo sarebbero divenuti periti superiori dopo gli 8 anni previsti. 

Per porre rimedio a questi comportamenti “scorretti” dell’amministrazione  

il SAP chiede con forza, non di avere un aumento dei posti previsti per il ruolo 

direttivo ad esaurimento come è stato fatto per il ruolo ordinario che ha avuto un 

incremento da 1300 a 1800, ma solamente di ripristinare le 120 unità come previste 

dal comma 3 , art. 40 Legge 334/2000, portando la quota prevista dall’art. 2 lettera 

nn)  punto 1 ad 80 unità conservando le 40 previste per il settore sanitario di cui al 

successivo punto 2. 

Di rispettare, come già ribadito nella nostra risposta alla bozza del decreto 

istitutivo del ruolo direttivo tecnico ad esaurimento datata 10 settembre u.s., la 

disposizione vigente di cui all’art 2 lettera nn)che prevede che al concorso possa 

partecipare tutto il ruolo degli ispettori tecnici, includendo quindi gli attuali 

ispettori capo tecnici già penalizzati dall’eliminazione dell’esame scritto di cui si è 

detto sopra. 

Di prevedere il mantenimento della graduatoria dell’unico concorso previsto 

fino alla fine della fase transitoria ovvero fino a tutto il 2026. 

Di verificare eventuali vacanze ogni 6 mesi ed avviando al corso da vice 

direttore tecnico l’aliquota di personale che consenta di mantenere coperti i 120 

posti previsti. Scorrendo, né più né meno, la graduatoria come si è fatto per gli 
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idonei del concorso interno a 1400 posti da vice ispettore e come si è annunciato che 

si farà per l’ultimo concorso a 1144 posti da agente.  

      Poiché le modalità attuative saranno disposte nell’imminente bando, il cui 

termine ultimo è fissato per il 30 dicembre 2017, il SAP chiede che quanto sopra sia 

in esso già ricompreso. 

Occorre poi inserire, nelle disposizioni correttive, la promozione a direttore 

tecnico principale dopo 2 anni e 3 mesi trascorsi nella qualifica di direttore tecnico, 

analogamente a quanto previsto per l’omologo ruolo “ordinario” nel passaggio da 

commissario a commissario capo. 

 

 Accesso alla carriera dei funzionari tecnici. 

 

Anche qui il SAP chiede, analogamente a quanto previsto per il ruolo 

“ordinario”, di stralciare il requisito anagrafico dai criteri per l’ammissione al 

concorso per direttore tecnico e di istituire un percorso di accesso alla carriera 

dei funzionari tecnici mediante concorso interno analogo all’articolo 5-bis del 

decreto di revisione 

 

 Istituzione del ruolo sanitario della Polizia di Stato 

In luogo del ruolo professionale previsto dal D.P.R. 338/82, il SAP chiede di 

istituire un unico ruolo sanitario così composto: 

1) carriera dei medici e dei veterinari; 

2) ruolo direttivo ad esaurimento dei direttori tecnici infermieri con il medesimo 

organico mutuato dal ruolo direttivo ad esaurimento dei direttori tecnici, 

ovvero 40 unità; 

3) ruolo degli ispettori tecnici infermieri. 

 

All’alimentazione di cui punto 3 si procede attingendo dal personale  in 

possesso del titolo accademico già nel ruolo degli ispettori tecnici dello specifico 
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settore che mantiene l’anzianità maturata e da un concorso interno per soli titoli a 

cui accedono i sovrintendenti tecnici in possesso dello specifico titolo di studio. 

In questo modo si ascriverebbe la gestione di tutto il personale sanitario in un 

unico settore in seno alla direzione centrale di sanità e si metterebbe fine alla 

incomprensibile scelta del dipartimento di assumere dottori infermieri nel ruolo 

esecutivo dei sovrintendenti tecnici. 

 Computo dell’anzianità di qualifica. 

Si chiede che, per le qualifiche apicali del ruolo assistenti e agenti tecnici e 

sovrintendenti tecnici venga computato il periodo di tempo eccedente tra la data di 

accesso al ruolo e gli anni richiesti a raggiungimento della qualifica apicale ai fini 

dell’acquisizione del parametro superiore (assistenti capo + 5) o della 

denominazione di “coordinatore”.  

Siamo certi che la S.V. terrà in debita considerazione i rilievi sopra riportati che 

riassumono,a parere del SAP, quanto penalizzante sia stato il riordino delle carriere 

per il ruolo tecnico-scientifico approvato.  

Si richiede pertanto, quanto prima, una convocazione che tratti in maniera 

specifica ed approfondita i correttivi che l’Amministrazione da Lei rappresentata 

ha intenzione di proporre, possibilmente mutuati da questo documento, in modo 

da addivenire ad una piattaforma il più possibile condivisa da questa 

organizzazione sindacale. 

Cordialmente. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

   - Gianni Tonelli -                

      


