
11 LUGLIO 1980. È approvata la legge 312 , Nuovo assetto retri-
butivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

1 APRILE 1981. Approvata la legge 121, Nuovo ordinamento
dell’Amministrazione della pubblica sicurezza;

1984. È approvato il provvedimento di ricompattamento stipen-
diale dei pubblici dipendenti, previsto dall’art.3 della legge
312/1980;

23 GENNAIO 1991. È costituita la Commissione per il ricompat-
tamento stipendiale del personale della Polizia di Stato- ex
art.16 della Legge 23 gennaio 1991, n. 21;

12 GIUGNO 1991. Viene pubblicata la Sentenza della Corte
Costituzionale n.277/1991 sull’equiparazione dei Marescialli
dell’Arma con gli Ispettori di Polizia;

7 GENNAIO 1992. È approvato il Decreto Legge 7-01-1992, n.
5, convertito nelle legge 216/1992, Autorizzazione di spesa
per la perequazione del trattamento economico dei sottuffi-
ciali dell’Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della
Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all’ese-
cuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti
economici relativi al personale delle corrispondenti categorie
delle altre forze di polizia.

3 FEBBRAIO 1993. Si avvia la privatizzazione del rapporto di pub-
blico impiego - D.Lgs. 03-02-1993, n. 29 recante norme per la
Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pub-
bliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego,
a norma dell’articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421;

1 SETTEMBRE 1995. Entra in vigore la prima Riforma delle carrie-
re di cui al D.L.vo 12-05-1995, n. 197 Attuazione dell’art. 3
della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle car-
riere del personale non direttivo della Polizia di Stato;

25 FEBBRAIO 1999. È pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del compar-
to dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998/2001 e
biennio economico 1998/1999. Si prevede l’L’inquadramento
degli impiegati Statali nel nuovo sistema delle Aree - e un
accesso verticale ai ruoli superiori mediante procedimenti auto-
matici (c.d. di valorizzazione professionale);

31 MARZO 2000. Varata la Legge delega sul ( secondo) Riordino
delle carriere -ex art.9 della Legge 78/2000 (Progetti di legge
Cicu, Frattini, Bastianoni, Del Bono, Scrivani, Pivetti);

28 FEBBRAIO 2001. Approvata la Riforma delle carriere 2001,
D.l.vo 28-02-2001, n. 53 Disposizioni integrative e correttive
del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle
carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato.

14 MAGGIO 2002. Sigla dell’Accordo di lavoro 2002-2003 e pro-
tocollo di intesa con il Governo per il Riordino delle carriere;

DICEMBRE 2003. È approvato un emendamento nella Legge
Finanziaria con il quale sono aumentate le accise sui tabacchi
e sulle sigarette per il finanziamento del riordino;

28 MAGGIO 2004. Si avvia il c.d. Riallineamento delle posizioni di
carriera del personale appartenente ai ruoli marescialli
dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica con quelle del

personale del ruolo ispettori dell’Arma dei carabinieri.
Riallineamento precedentemente negato dal TAR e dal
Consiglio di Stato. La norma è inserita nel Decreto Legge
n.136/2004- Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità
di taluni settori della pubblica amministrazione.

30 LUGLIO 2004. Il SAP proclama lo sciopero delle ferie di ferra-
gosto per sostenere il Riordino;

9 AGOSTO 2004. Il Ministro Pisanu, ed i Sottosegretari Gianni
Letta e Learco Saporito incontrano il SAP e gli altri Sindacati di
polizia ed assumono l’impegno a costituire una Commissione
tecnica con i Sindacati (Commissione Procaccini- Vice Capo
della polizia) e ad emanare un decreto legge per il personale
Ispettori del ruolo ad esaurimento; il Governo si impegna, inol-
tre, a calendarizzare un celere Riordino delle carriere;

10 SETTEMBRE 2004. Il Governo mantiene una parte degli impe-
gni assunti il 9 agosto ed emana il decreto Legge10-09-2004,
n. 238 sull’inquadramento degli Ispettori Capo r.e., nella quali-
fica di ispettore superiore re s.u.p.s. Il provvedimento è rubrica-
to “Misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli
ispettori delle Forze di polizia e altre disposizioni concernenti il
personale della Polizia di Stato e i consigli della rappresentan-
za militare”.

21 OTTOBRE 2004. Camera dei Deputati- Commissioni riunite 1a

e 4a. Il SAP propone una propria bozza di legge Delega sulle
carriere. Il progetto viene presentato dagli On.li Ascierto,
Lavagnini, Di Giandomenico, Alfano nel procedimento legislati-
vo di cui alla L. 5-11-2004, n. 263 di conversione del decreto
10 settembre 2004, n. 238, recante misure urgenti per il per-
sonale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di poli-
zia. Disposizioni in materia di trattamento giuridico ed econo-
mico dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia.
L’emendamento contenente la Delega di Riordino è dichiarato
inammissibile poiché i regolamenti parlamentari vietano dele-
ghe legislative, nella conversione di decreti legge.

OTTOBRE 2004. È spedita al Ministro dell’Interno la Relazione
della Commissione presieduta dal Vice Capo della Polizia,
Prefetto Procaccini contenente l’esame delle posizioni dei
Sindacati di polizia in merito al riordino delle carriere;

13 LUGLIO 2005. Convegno Nazionale SAP a Roma sul “Riordino
della dirigenza”. Partecipano i Sottosegretari Brancher,
Mantovano e Saporito. E gli On.li Gasparri di AN e Luciano
Violante DS. Tutte le parti politiche convenute si dichiarano
favorevoli ad approvare la delega sul Riordino; Il SAP spinge
per l’approvazione della bozza di delega dichiarata inammissi-
bile il 21-10-2004;

14 NOVEMBRE 2005. inizia l’esame in Commissione Difesa del
Riordino delle Carriere;

25 GENNAIO 2006. La Camera dei Deputati approva il Riordino
delle Carriere;

26 GENNAIO 2006. Al Senato è stato trasmesso il progetto di legge
già approvato. È assegnato alle Commissioni riunite 1a e 4a;

8 FEBBRAIO 2006. La Commissione Difesa esprime parere favo-
revole, ma la chiusura del Parlamento impedisce l’approvazio-
ne finale in aula.

Il Riordino delle carriere a tappe
TUTTE LE DISPOSIZIONI NORMATIVE E GLI  INTERVENTI DEL SAP




