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A CHI PIACE E A CHI GIOVA “LA FRITTATA”? 
 

 

Col passare delle settimane, i poliziotti stanno cominciando a prendere amaramente coscienza che 

il famigerato “Riordino” non solo non ha riordinato un bel nulla nelle loro carriere ma che i danni 

che questo ha prodotto e ancor più produrrà in futuro sono molto maggiori di quelli che 

inizialmente, a una lettura frettolosa del testo, si potevano solo percepire … 

 

Credeteci, non troviamo alcuna soddisfazione nel dover registrare oggi la conferma di tutte quelle 

che erano le nostre previsioni negative, che pure avevamo immediatamente e ripetutamente 

rappresentato.  

 

In un sistema rappresentativo, però, non conta aver ragione ma quante deleghe/iscrizioni si possono 

vantare e, quindi, i nostri timori sono stati ignorati e purtroppo è andata come è andata, tutto ciò 

che potevano sbagliare hanno sbagliato, la “frittata” l’hanno fatta e ora i poliziotti di molti ruoli - e 

la stessa Polizia - ne pagheranno le conseguenze per molti anni ... 

 

Sia i poliziotti, specialmente i più giovani, che subiranno un brusco rallentamento delle loro giuste 

ambizioni di progressione di carriera, tali e tanti sono le lungaggini, gli errori e le sperequazioni che 

li ostacoleranno in quel cammino, sia la Polizia nel suo complesso (salvo i dirigenti, veri beneficiari 

di questo ennesimo “papocchio”) la cui efficienza, già duramente minata da mille quotidiane iniquità 

che ne hanno avvelenato il clima interno, vorremmo davvero sapere in cosa sarà migliorata, come 

hanno fatto credere a parlamento e governo, tanto che sia il premier Gentiloni, sia i ministri Minniti 

e Pinotti si sono lasciati andare a considerazioni entusiastiche circa il risultato ottenuto da questo 

provvedimento. Non comprendiamo bene – data la difficoltà di interpretare il “vero” pensiero dei 

politici – se ci sono o ci fanno … 



Sia ben chiaro, riconosciamo a questo Governo di aver stanziato somme importanti, ancor più in 

relazione alla situazione economica del Paese ma proprio per questo siamo avviliti: non solo perché 

pochi avranno molto e molti avranno poco ma perché è davvero da ingenui credere che gli effetti 

nefasti dei gravissimi e colpevoli errori commessi dall’Amministrazione dal 1995 a oggi in materia di 

carriere si potessero risolvere allungando a dismisura la scala gerarchica, trasformando le 

denominazioni in qualifiche, peraltro avvilendo qualsiasi reale merito (perché i concorsi “a titoli” 

sono un pasticcio se non pochi di quei titoli – oltre a essere vuoti di reali contenuti in termini di 

professionalità - sono stati ottenuti per “spinta ricevuta”! 

 

Pensiamo al vuoto creato negli anni nelle qualifiche intermedie dei sovrintendenti ed ispettori.  

 

Guardiamo al modo con cui si è cercato di ripianare un gap di oltre un decennio di mancate 

opportunità per tantissimi colleghi, vedasi il “concorsone” per Sovrintendenti che, di fatto, cosa ha 

prodotto? 

 

-per coloro i quali hanno “beneficiato” di questa soluzione, forse meglio chiamarlo parziale 

indennizzo, ecco una minima ricostruzione della carriera ma a costo zero, in quanto gli è stata 

riconosciuta la sola retrodatazione giuridica e non anche quella economica (sarebbe interessante 

calcolare quanto un collega dell’annualità 2004 ha perso sia in stipendi sia in termini pensionistici)… 

 

-ci sono quelli che hanno partecipato ad un concorso da Sovr.te ottenendo anche il massimo del 

punteggio alla prova concorsuale ma che sono stati poi dichiarati idonei non vincitori. A loro in 

questo concorsone sono stati attribuiti 5 punti di maggiorazione mentre sarebbe stato più giusto 

pensare ad uno scorrimento delle graduatorie. 

 

-per i più giovani vi è la certezza quasi matematica di non riuscire a giocarsi nessuna possibilità di 

accedere al ruolo dei Sovrintendenti. Si pensi al caso di un Agente assunto dal 2000 ad oggi. Egli, di 

fatto, non ha mai avuto la possibilità di partecipare a nessun concorso. Ergo, sono coloro i quali 

pagheranno lo scotto maggiore di queste scelte da parte dell’amministrazione e vediamo perché: 

 

• Arruolamento dal 2000 in poi: seppur idonei a partecipare ad un concorso da V. Sovr.te dopo 

4 anni di servizio, dal 2004 non sono stati banditi concorsi per quel ruolo.  Dunque, questi 

colleghi non hanno MAI avuto la possibilità di partecipare ad un concorso, di conseguenza 

né di superarlo né tantomeno di vedersi riconosciuti quei famosi 5 punti nei concorsi 

successivi. Però, se solo si fosse semplicemente rispettata anche per la Polizia la legge in 

materia di progressione di carriera – esattamente come fatto da altre Forze, oggi avanti “anni 

luce” rispetto a noi, anche economicamente – tutto quel brutto pasticcio non sarebbe stato 

necessario, né punti in più né ammucchiate con qualifiche “un tanto al chilo”. 

 

Per questo, per le leve più giovani, questo provvedimento di riordino costituiva la speranza di un 

reale risanamento di quei gravi e reiterati errori (per i quali neanche una testa è realmente caduta, 

per i quali mai abbiamo ascoltato una pur minima autocritica da parte dei vertici del Dipartimento). 



Su questo punto, non per accendere una polemica ma perché certe cose “pesano” nei rapporti 

interni, non possiamo non ricordare le dure parole del Capo della Polizia Prefetto Gabrielli rivolte ad 

alcuni sindacati in occasione dell’ultima Festa della Polizia:  

 

“Per questo generale rinnovamento della Polizia di Stato ringrazio, in particolare, quelle 

organizzazioni sindacali che, in un confronto talora critico, ma sempre costruttivo, hanno saputo 

spogliarsi da logiche demagogiche e populiste suggerendo soluzioni percorribili ma non per questo 

penalizzanti dei reali bisogni della nostra gente. 

Organizzazioni che ora vorrei chiamare ad un ulteriore atto di responsabilità, per contribuire ad 

accompagnare questo storico processo di rinnovamento con un parallelo processo di rivisitazione 

delle modalità di dialettica sindacale. 

Troppe volte ho visto paladini dei diritti dei poliziotti piegare le giuste istanze della mia gente a 

logiche personalistiche. Troppe volte ho visto strumentalizzato e sbattuto in prima pagina il giusto 

malessere del nostro personale. 

È il tempo di interrogarsi sull’efficacia di tali modalità di dialettica sindacale. È il momento di 

verificare l’utilità di farsi attirare dal canto di talune sirene che, a mio parere, producono quale 

unico effetto quello di fornire una immagine immeritatamente sgangherata di noi stessi. 

Svilendo, così, i quotidiani sacrifici affrontati dalle nostre donne e dai nostri uomini e contribuendo 

a diffondere tra la cittadinanza un senso di sfiducia verso l’efficienza della Polizia di Stato, in una 

spirale, a mio parere senza ritorno, che rende gli altri più belli di quelli che sono e noi più brutti di 

quelli che siamo. 

 

Parole, per certi versi, anche condivisibili. Peccato, però, che negli anni abbiamo visto sempre 

apprezzata (e ricompensata) solo una forma di dialettica sindacale: quella che dava sempre e 

comunque ragione ai vertici, che non “disturbava il conducente” e taceva pur di fronte a una serie 

di errori, di ritardi, di inefficienze. Atteggiamento questo che da un lato ha marginalizzato qualsiasi 

sindacalismo “non allineato”, dall’altro ha messo duramente alla prova il personale, avvilito – per 

fare un esempio - da una gestione che ha reso molti trasferimenti, specialmente interni, un affaire 

per amici degli amici, E NESSUNO OSI DIRSI “SORPRESO” o OFFESO, per cortesia, un minimo di 

onestà intellettuale, perché quel sindacalismo che noi critichiamo potrà anche chiedere cose 

ingiuste ma le decisioni in materia sono sempre e solo della dirigenza !!   

 

Ma torniamo al “riordino”. Un provvedimento che avrebbe potuto creare realmente le condizioni 

per uno sviluppo di carriera aperta dalla base, in primo luogo con la previsione di un ruolo unico 

Ag./Ass./Sovr.ti. ed una tangibile possibilità di progressione in carriera tramite concorsi interni per 

l’accesso al ruolo ispettori e funzionari. 

 

E, invece, è il caso di dire “quando la cura è peggiore del male che doveva curare”. 

 

Stessa cosa dicasi per il ruolo ispettori: 

 



L’ultimo concorso bandito risaliva al 1999. Dopo quasi 15 anni viene bandito il concorso per 1400 

Vice Ispettori. Nel frattempo tanti colleghi hanno investito tempo e denaro per studiare 

conseguendo anche una laurea che di fatto gli servirà a poco, considerato lo scarso valore che si dà 

alla stessa, nel calcolo dei titoli. 

 

Intanto, però, gli esiti della prova scritta del summenzionato concorso, hanno fatto emergere che 

tra i tanti non idonei, ci sono stati almeno 2 casi in cui questi colleghi hanno contemporaneamente 

superato brillantemente l’esame di stato di avvocato.  

Questo concorso inoltre sarà  ricordato, da chi lo vorrà, come quel “papocchio” che ha prodotto un 

gran numero di ricorsi (più di 500 ricorrenti). 

È il concorso che per certi versi ha riscritto il codice penale, le regole grammaticali e coniato nuovi 

termini e locuzioni, come non ricordare “l’estrema Orazio”? 

Un concorso che ha fatto tanto parlare di sè, sui giornali, tramite interrogazioni parlamentari, sin 

anche il Capo della Polizia si è espresso negativamente. Ma alla fine si è scelto la strada meno 

coraggiosa, non cercando una soluzione (quella della ricorrezione in autotutela) che avrebbe potuto 

salvare la faccia all’amministrazione e ridare speranza agli esclusi. 

 

I ricorsi sono ancora in atto, si attendono gli esiti, nella speranza che almeno la giustizia 

amministrativa sia giusta. 

 

Nel frattempo sono stati banditi un concorso esterno per 320 vice ispettori, del quale guarda caso 

hanno superato tutte le prove anche dei colleghi che erano risultati non idonei nel precedente, e 2 

altri concorsi: uno da 2800 posti riservato ai Sov. (solo titoli) e uno da 501 per tutti gli altri (titoli ed 

esami). 

 

Anche in questo caso sono stati sacrificati i più giovani prevedendo un aumento del 15% dei posti 

riservati ai Sov. Che dal 70% passa all’85. 

 

E ancora moltissimo vi sarebbe da evidenziare, criticare, correggere ma si sa, tornando ai concetti 

iniziali, sono i poliziotti che, con la loro delega, scelgono chi li rappresenterà. 

 

Vorremmo aggiungere, un po’ polemicamente, che – sotto sotto – non sono davvero “i poliziotti” a 

sceglierlo, almeno non liberamente, dato che da qualche tempo è caduto anche l’ultimo velo 

ipocrita che celava la gestione delle relazioni sindacali, nelle quali servirebbe un arbitro imparziale, 

una autority che non sia “giocatore” della partita. 

 

Non come oggi, dove una parte, cioè il Datore di Lavoro, sceglie come si gioca, quando e con che 

regole e, alla fine, non a caso vince sempre. 

 

E i poliziotti di base perdono, sempre, vittime e carnefici di loro stessi. 
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