
Riordino: il CdS emette parere positivo con molte osservazioni 
 

Cari colleghi, 
molti di voi mi hanno chiesto di chiarire in estrema sintesi quanto ci sia d’interesse dei poliziotti nel parere 
espresso ieri dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato sul riordino, in attesa di quelli che devono 
essere espressi entro il termine 29 aprile prossimo dalla competenti Commissioni parlamentari e dalla 
Conferenza unificata: di seguito una prima analisi con qualche sommaria considerazione. 
 

1. Nessun passo avanti verso il coordinamento, il riordino va monitorato e cambiato 
 

L’alto consesso ha dato il suo via libera al provvedimento esprimendo però delle osservazioni molto 
importanti a cominciare proprio dal fatto che «i vantaggi per la collettività non appaiono immediatamente 
percepibili nel testo, per cui andrebbe meglio chiarita la dichiarata razionalizzazione nell’espletamento dei 
compiti istituzionali delle Forze di Polizia introdotta con la riforma». 
 

In altre parole si critica il fatto che nessun passo avanti viene fatto verso un reale coordinamento 
delle Forze di polizia ed infatti il Consiglio osserva che con il riordino si sarebbero dovute «porre le basi per 
un modello organico unitario che migliori l’efficacia dell’intero sistema "Sicurezza” da operarsi sulla base 
delle esigenze di funzionalità dei servizi al cittadino»: a 36 anni dalla 121 ancora siamo fermi. 
 

Per questi motivi e per quelli che seguono è evidente sin d’ora la «necessità di monitorare la riforma 
ai fini d’un eventuale correttivo» ed andrebbe «dunque inserita, nelle norme transitorie, la specifica 
indicazione, secondo la scadenza delle differenti normative, degli elementi idonei a rilevare lo stato di 
attuazione, l’effettività e l’efficacia nel raggiungimento degli obiettivi della riforma». 
 

2. Il ruolo agenti e assistenti va unificato con quello dei sovrintendenti 
 

La Costituzione stabilisce che per accedere agli impieghi pubblici è necessario un concorso pubblico 
per cui, secondo la Commissione speciale, bisognerebbe consentire almeno in parte l’accesso dall’esterno 
a ciascuno dei ruoli della Polizia di Stato ed equiparati delle altre Forze di polizia, quindi anche a quello dei 
sovrintendenti ed agli omologhi brigadieri e sergenti, a meno che questo ruolo non venga unificato con il 
ruolo sottostanti, che poi era la richiesta sindacale iniziale. 
 

Si legge infatti che «Ferma restando la necessità di valorizzare le professionalità interne – 
garantendo loro adeguate prospettive di carriera – esigenze di compatibilità della norma con il dettato 
costituzionale suggerirebbero comunque, ad avviso di questo Consiglio di Stato, di prevedere che si tratta di 
un meccanismo necessario e selettivo di avanzamento nell’ambito di un ruolo unitario che ricomprenda, 
oltre al ruolo dei sovrintendenti, anche quello inferiore (peraltro, la legge delega prevede la possibilità di 
sopprimere dei ruoli)». 
 

Assai penalizzante per il personale interno sarebbe in caso contrario l’alternativa, secondo cui « … 
andrebbe disposto che l’accesso a tale ruolo avvenga, almeno in parte, mediante concorso pubblico esterno 
nel rispetto dei principi di carattere generali previsti dal testo unico sul pubblico impiego (d.lgs. 165/2001) e 
dalla giurisprudenza costituzionale prima citata». 
 

L’unificazione in un unico ruolo non più esecutivo ma a vocazione di concetto sarebbe stata poi 
coerente sia con l’introduzione dell’obbligo del possesso del diploma per l’accesso alla qualifica iniziale che 
con l’aver definito “a vocazione direttiva” ed “a vocazione dirigenziale” quelli superiori.   
 

3. Eccessivo transitorio, ergo: i concorsi andavano indetti prima senza aspettare il riordino 
 

Se ciò fosse avvenuto in ossequio ai pronunciamenti del Tar e dello stesso Consiglio di Stato oggi 
1.300 aventi diritto sarebbero già nel ruolo speciale e, come gli omologhi delle altre Forze di polizia, 
verrebbero inquadrati in parallelo nelle qualifiche dirigenziali e se ne gioverebbe tutta la Polizia di Stato. 
 



Oggi viene invece evidenziato dalla Commissione speciale che, a fronte dei 1.800 posti previsti dati 
alla Polizia di Stato “in sostituzione del ruolo direttivo speciale”, per il “ruolo straordinario ad esaurimento” 
dell’Arma ce ne sono appena 800, tralasciando però che questi 800 si aggiungono alle migliaia di 
Carabinieri già promossi al ruolo speciale dal 1993 ad oggi e che, con il riordino, accedono alla dirigenza. 
 

Dirigenza di fatto preclusa a quasi tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato che originariamente 
erano sovraordinati proprio a quegli stessi Carabinieri, cui il riordino del 1995 li ha equiparati e quindi, per 
effetto del mancato rispetto di una Legge dello Stato da parte del Ministero dell’interno, li ha prima 
sottordinati ed, infine, con quest’ultimo riordino, definitivamente ed irrimediabilmente distanziati. 
 

Se si fossero banditi i concorsi per il rds prima del riordino potremmo oggi rivendicare, come 
l’Arma, altri 800 posti che, in aggiunta ai 1.300 originari, avrebbero potuto portare fuori dal ruolo ispettori 
2.100 unità che, aggiunte agli oltre 13.000 posti già vacanti in quel ruolo - sempre per mancati concorsi - 
avrebbero consentito l’accesso a quel ruolo di tutti - nessuno escluso - gli attuali appartenenti al ruolo dei 
sovrintendenti, lasciando quindi liberi in quel ruolo 24.000 posti per altrettanti assistenti capo. 
 

Ancora: se ciò fosse avvenuto a nessuno sarebbe venuto in mente quel lungo regime transitorio 
basato su concorsi per soli titoli che escludono da ogni possibilità i nostri “giovani”, cioè quelli che hanno 
meno di quarant’anni e dovranno aspettare ancora molti e lunghi anni per poter partecipare ad un 
concorso dove abbiano una reale possibilità di vincere. 
 

Questo lungo regime transitorio viene criticato dal Consiglio di Stato e va considerato che, vista 
l’età anagrafica degli attuali ispettori, sovrintendenti ed assistenti apicali, avendolo evitato con i semplici 
accorgimenti di cui sopra, già dalla fine di quest’anno si sarebbero potuti effettuare concorsi annuali per 
esami che avrebbero restituito a chi vuole mettersi in gioco la possibilità di migliorarsi a lungo di fatto 
negata, realizzando contemporaneamente quell’abbassamento dell’età di accesso ai vari ruoli che pure si 
evidenzia tra gli obiettivi dichiarati del riordino: non si è capito che non è solo un problema di stipendio. 
 

Inoltre, per bandire tutti i posti disponibili nei notevoli buchi nell’organico della Polizia di Stato, non 
erano necessari stanziamenti economici perché si trattava di attingere alle coperture già previste quando erano 
stati approvati i decreti legislativi 197/1995, 334/2000 e 53/2001: se fosse stato fatto gli uffici funzionerebbero 
meglio, anche chi non fosse stato promosso guadagnerebbe di più sul secondo livello ma soprattutto, visto che 
non di solo pane vive l’uomo,  si sarebbe data la giusta soddisfazione a chi ne è stato ingiustamente privato. 

 
4. Si rischia anche un’ingiusta penalizzazione sulla buonuscita (trattamento di fine servizio - tfs) 

 

Il testo prevede che per il trattamento di fine servizio, nel calcolo futuro, che gli incrementi 
derivanti dal riordino saranno utili esclusivamente per gli anni successivi all’entrata in vigore del 
provvedimento: l’alto Consesso afferma che si tratta di una norma incompatibile con le regole attualmente 
vigenti in materia previdenziale, che considerano utili per il calcolo del tfs anche gli anni precedenti agli 
incrementi contrattuali sopravvenuti nel tempo e, soprattutto, appare priva di giustificazione 
nell’articolato della legge-delega, che non legittima l’adozione di norme di carattere previdenziale o, 
comunque, incidenti in tale contesto: la norma andrebbe quindi integralmente espunta. 
 

* * * 
 

 Naturalmente osservazioni definitive sull’intero riordino e sull’iter che ha condotto all’approvazione 
del testo definitivo potranno essere stilate solo quando questo verrà adottato dal Governo, tenendo conto 
dei pareri in premessa e dell’ulteriore confronto con amministrazioni e comandi generali interessati. 
 

Un abbraccio fraterno a tutti, a presto.  
 

Roma, 22 aprile 2017 
          Vincenzo Chianese 
Segretario nazionale Uil Polizia 


