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RIDEFINIZIONE DEGLI ORGANICI DELLA POLIZIA DI STATO:  
UNA OCCASIONE STORICA CHE NON CONSENTE ERRORI 

 
Il 5 ottobre il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha illustrato alle organizzazioni sindacali il 

progetto di ridefinizione delle piante organiche della Polizia di Stato che, ricordiamo, sono ferme al 

1989, quando l’organico nazionale della Polizia era di 117mila unità, e che – proprio per questa 

palese discrepanza tra quella cifra e la reale situazione odierna di soli 97mila – è causa di continue 

incongruenze e disagi, specialmente nei trasferimenti e nelle assegnazioni a seguito di concorsi. 

 

La nuova Legge sul Pubblico Impiego prevede che, a regime nel 2027, gli organici della Polizia di 

Stato superino le 106mila unità: circa 102mila ordinari, 3500 del ruolo tecnico/tecnico-scientifici e 

quasi 400 sanitari, quindi nei prossimi dieci anni dovrebbero essere assunti almeno 40.000 

operatori, tenendo conto anche dell’elevato numero di pensionamenti del prossimo decennio. 

 

E’ quindi evidente quanto, alla luce di questi numeri e delle accresciute e mutate esigenze di 

sicurezza del Paese, si renda necessario pianificare una riorganizzazione degli organici, anche 

tenendo conto degli orientamenti del Ministero dell’Interno in tema di ripartizione nel controllo 

del territorio tra Forze di polizia. 

 

Per questo il Dipartimento della P.S. è al lavoro per individuare le aree territoriali, i settori e le 

competenze ove incrementare gli addetti. 

 



 
 

Questa sarà una fase delicatissima alla quale il sindacato dovrà necessariamente dare un apporto 

responsabile e dovrà trovare, nello stesso Dipartimento, un ascolto concreto e disposto a dare il 

giusto peso a chi, rappresentando i poliziotti impegnati sul territorio, può fornire elementi di 

valutazione che non potranno e non dovranno essere sottovalutati o restare inascoltati, per 

evitare errori che il Paese non può assolutamente permettersi. 

 

Analoga responsabilità ci attendiamo proprio dal Dipartimento quando dovranno essere valutati 

elementi fino a oggi resi quasi marginali, quali specifiche specializzazioni e competenze, esperienze 

e esigenze familiari, perché solo da una attenta e ponderata valutazione di questi fattori si potrà 

giungere ad avere, finalmente “la persona giusta al posto giusto”.  

 

Andrà anche considerato e ponderato attentamente l’effetto che, sull’efficienza della “macchina” 

Polizia, avrà il recente “riordino” (anche se a noi non piace definirlo tale…) prevedendo che vi sia 

un giusto equilibrio tra ruoli e qualifiche, evitando sovrapposizioni e le conseguenti e inevitabili 

“querelle”. 

 

Questa è una occasione storica di “rimettere a posto” l’organizzazione della Polizia di Stato sul 

territorio: si potrà realizzare, finalmente, un vero RIORDINO ! 

 

“Lo Scudo”, in questa fase, non mancherà di dare il suo pieno apporto collaborativo ma anche 

fortemente critico, se le cose dovessero prendere strade sbagliate. 
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