COMPARAZIONE PROPOSTE DI LEGGE
per il Riordino delle carriere del personale delle Forze di Polizia
e delle Forze Armate *
Ruolo Agenti e Assistenti

Proposta di legge N. 1659
d’iniziativa dei deputati

SPECIALE, CICU, MAZZONI,
MOLES

Proposta di legge N. 1296
VITALI

d’iniziativa del deputato

Proposta di legge N. 1708
d’iniziativa dei deputati

VILLECCO CALIPARI,
MINNITI, AMICI, RUGGHIA

Proposta di legge N. 1808
PALADINI,
DI PIETRO, DONADI,
BARBATO, BORGHESI,
CAMBURSANO, CIMADORO,
EVANGELISTI, FAVIA,
ANIELLO
FORMISANO, MESSINA,
MONAI, MURA, PALAGIANO,
PALOMBA, PORFIDIA, RAZZI,
ROTA, SCILIPOTI

unificazione del ruolo degli agenti ed assistenti e
qualifiche o gradi corrispondenti con quello dei
sovrintendenti e qualifiche o gradi corrispondenti,
assicurando una ripartizione dei relativi organici
coerente con le esigenze di funzionalità delle
amministrazioni (…)

unificazione del ruolo degli agenti ed assistenti e
qualifiche o gradi corrispondenti con quello dei
sovrintendenti e qualifiche o gradi corrispondenti,
assicurando una ripartizione dei relativi organici
coerente con le esigenze di funzionalità delle
amministrazioni (…)

unificazione dei ruoli degli agenti ed assistenti e dei
sovrintendenti e di quelli corrispondenti, ferme restando le
dotazioni organiche complessive dei predetti ruoli (…)

d’iniziativa dei deputati

Proposta di legge N. 137
d’iniziativa del deputato

ASCIERTO

unificazione dei ruoli degli agenti, degli assistenti e dei
sovrintendenti e di quelli corrispondenti in quattro
qualifiche, ferme restando le dotazioni organiche
complessive dei ruoli superiori alla qualifica iniziale (…)

unificazione dei ruoli del personale appartenente ai ruoli
degli agenti e assistenti e dei sovrintendenti e qualifiche
o gradi corrispondenti, assicurando una ripartizione dei
relativi organici coerente con le esigenze di funzionalità
delle amministrazioni (…)
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unificazione in un unico ruolo del ruolo degli agenti e
assistenti e qualifiche o gradi corrispondenti con il ruolo
dei sovrintendenti e qualifiche o gradi corrispondenti (…)

Proposta di legge N. 2291
d’iniziativa dei deputati

BARBIERI, PAGANO

In via transitoria, che il personale delle diverse qualifiche
dell’attuale ruolo degli agenti e assistenti e qualifiche o gradi
corrispondenti sia inquadrato nella qualifica immediatamente
superiore a quella già ricoperta (...)
Il personale che riveste la qualifica di assistente capo e
qualifiche o gradi corrispondenti, anche previa frequenza di
un corso di aggiornamento, sia inquadrato nelle qualifiche
di sovrintendente e sovrintendente capo (…)

unificazione in un unico ruolo del ruolo degli agenti e
assistenti e qualifiche o gradi corrispondenti con il ruolo
dei sovrintendenti e qualifiche o gradi corrispondenti (…)

Proposta di legge N. 2328
d’iniziativa del deputato

ALESSANDRI

Proposta di Legge N.1609
d’iniziativa dei senatori
SALTAMARTINI, VICARI, PISCITELLI,
DE ANGELIS, FLUTTERO, GALLONE,
SCARPA BONAZZA BUORA,
ALLEGRINI, COMPAGNA, VETRELLA,
LICASTRO SCARDINO, TOMASSINI,
LAURO, DE ECCHER, MESSINA,
VALDITARA, D’AMBROSIO LETTIERI,
CASOLI, PICCIONI, BALBONI,
ZANETTA, CARUSO, SARRO,
CARRARA, RIZZOTTI, MASSIDDA,
GAMBA, DE LILLO, ASCIUTTI, POSSA,
BUTTI, DIGILIO, TANCREDI, ORSI,
BORNACIN e TOTARO

Proposta di legge N. 2711
d’iniziativa dei deputati
MAURIZIO TURCO, BERNARDINI,
BELTRANDI,
FARINA COSCIONI, MECACCI,
ZAMPARUTTI

In via transitoria, che il personale delle diverse qualifiche
dell’attuale ruolo degli agenti e assistenti e qualifiche o gradi
corrispondenti sia inquadrato nella qualifica immediatamente
superiore a quella già ricoperta (…)
Il personale che riveste la qualifica di assistente capo e
qualifiche o gradi corrispondenti, previa frequenza di un
corso di aggiornamento, sia inquadrato nelle qualifiche
di sovrintendente e sovrintendente capo (…)

unificazione del ruolo degli agenti ed assistenti con
quello dei sovrintendenti e qualifiche o gradi
corrispondenti, ferma restando la dotazione organica
complessiva dei due ruoli, accesso alla qualifica di vice
sovrintendente attraverso un percorso di qualificazione e
aggiornamento professionale con verifica finale, nonchè
l’eventuale mantenimento, per un’aliquota dei posti
disponibili, del concorso o della procedura selettiva
interna, riservati al personale con qualifica di agente
scelto, assistente e assistente capo con almeno due
anni di anzianita(…)

(...) prevedere, a regime, specifici automatismi di
avanzamento, anche previo compimento di un corso di
aggiornamento,
nelle
qualifiche
iniziali
del
ruolo
immediatamente successivo a quello di appartenenza,
mediante scrutinio a ruolo aperto e per merito assoluto da
effettuare dopo sette anni di servizio prestati nella qualifica
iniziale del ruolo di provenienza (…)
(...) prevedere, in via transitoria, che il personale di cui alla
presente legge sia inquadrato nel grado o nella qualifica
immediatamente superiore a quella già ricoperta, facendo
salva l’anzianità maturata (…)
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Proposta di legge N. 3304
d’iniziativa del deputato

MANCUSO

unificazione del ruolo degli agenti e assistenti e
qualifiche o gradi corrispondenti con quello dei
sovrintendenti (...), assicurando una ripartizione dei
relativi organici coerente con le esigenze di funzionalità
delle amministrazioni e con i princìpi di sostanziale
equivalenza e allineamento dei trattamenti economici, ferme
restando le rispettive peculiarità, prevedendo la revisione
delle procedure di avanzamento alle qualifiche di
sovrintendente (...), mediante percorsi di qualificazione
e di aggiornamento professionali con verifica finale,
ovvero mediante procedure di avanzamento a scelta e di
aggiornamento professionale, tenendo anche conto della
professionalità acquisita con l’anzianità.
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Ruolo Sovrintendenti

Proposta di legge N. 1659
d’iniziativa dei deputati

SPECIALE, CICU, MAZZONI,
MOLES

unificazione del ruolo degli agenti ed assistenti e
qualifiche o gradi corrispondenti con quello dei
sovrintendenti (...) assicurando ai sovrintendenti e
qualifiche o gradi corrispondenti l’avanzamento alla
qualifica di sovrintendente capo, o il trattamento
economico corrispondente, comunque prima della
cessazione dal servizio.
Previsione di disposizioni transitorie eventualmente
occorrenti che non comportano l’inquadramento nei
ruoli superiori (...)

Proposta di legge N. 1296
VITALI

d’iniziativa del deputato

unificazione del ruolo degli agenti ed assistenti e
qualifiche o gradi corrispondenti con quello dei
sovrintendenti (…) assicurando ai sovrintendenti e
qualifiche o gradi corrispondenti l’avanzamento alla
qualifica di sovrintendente capo, o il trattamento
economico corrispondente, comunque prima della
cessazione dal servizio.
Previsione di disposizioni transitorie eventualmente
occorrenti che non comportano l’inquadramento nei
ruoli superiori (...)

Proposta di legge N. 1708
d’iniziativa dei deputati

VILLECCO CALIPARI,
MINNITI, AMICI, RUGGHIA

Proposta di legge N. 1808
d’iniziativa dei deputati PALADINI,
DI PIETRO, DONADI,
BARBATO, BORGHESI,
CAMBURSANO, CIMADORO,
EVANGELISTI, FAVIA,
ANIELLO
FORMISANO, MESSINA,
MONAI, MURA, PALAGIANO,
PALOMBA, PORFIDIA,
RAZZI, ROTA, SCILIPOTI

unificazione dei ruoli degli agenti ed assistenti e dei
sovrintendenti modalità di accesso alle carriere
superiori, in via transitoria per gli appartenenti al ruolo dei
sovrintendenti che hanno superato prove di esame o
selettive (...)

unificazione dei ruoli degli agenti, degli assistenti e dei
sovrintendenti (...)
Modalità di accesso al ruolo superiore degli ispettori, in via
transitoria, attraverso un corso-concorso per gli
appartenenti alla qualifica dei sovrintendenti capo ai
sensi delle disposizioni previste dai decreti legislativi
emanati in attuazione della legge 31 marzo 2000, n. 78, e a
regime per il 60 per cento dei posti disponibili, tramite
concorso per il personale del ruolo con almeno cinque
anni di anzianità e, per il restante 40 per cento, tramite
concorso esterno per titoli ed esami (...)
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Proposta di legge N. 137
d’iniziativa del deputato

ASCIERTO

Proposta di legge N. 2291
d’iniziativa dei deputati

BARBIERI, PAGANO

(...) unificazione dei ruoli del personale appartenente ai
ruoli degli agenti e assistenti e dei sovrintendenti (...)
La valorizzazione dei sovrintendenti capo attraverso corsi
e concorsi che prevedono il transito al grado di vice
ispettore (...)

(...) unificazione in un unico ruolo del ruolo degli agenti
e assistenti e qualifiche o gradi corrispondenti con il ruolo
dei sovrintendenti .
In via transitoria, che il personale appartenente al ruolo
dei sovrintendenti e qualifiche o gradi corrispondenti, già
vincitore dei concorsi per l’accesso al ruolo dei
sovrintendenti indetti dopo la data di entrata in vigore del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, nonché il
personale entrato a far parte del medesimo ruolo per meriti
straordinari, sia inquadrato, anche in soprannumero
riassorbibile con le normali vacanze, nel ruolo degli
ispettori e qualifiche o gradi corrispondenti, anche previa
frequenza di un corso di aggiornamento (…)
In via transitoria, che il personale appartenente al ruolo dei
sovrintendenti e qualifiche o gradi corrispondenti,
entrato a far parte del ruolo ai sensi dei decreti
legislativi 12 maggio 1995,n. 195, n. 196, n. 197, n. 198, n.
199, n. 200 e n. 201, sia inquadrato nel ruolo degli
ispettori o dell’eventuale ruolo ad esaurimento degli
ispettori i cui appartenenti assumono gli obblighi e le
funzioni previsti per il personale appartenente alle rispettive
qualifiche del ruolo ordinario e sono a questo sovraordinati
gerarchicamente nel caso di medesima anzianità nella
qualifica, anche previa frequenza di un corso di
aggiornamento, facendo salva per quanto possibile e
comunque in maniera proporzionale l’anzianità maturata nel
ruolo (...)
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Proposta di legge N. 2328
d’iniziativa del deputato

ALESSANDRI

unificazione in un unico ruolo del ruolo degli agenti e
assistenti e qualifiche o gradi corrispondenti con il ruolo
dei sovrintendenti .
In via transitoria, che il personale appartenente al ruolo
dei sovrintendenti e qualifiche o gradi corrispondenti, già
vincitore dei concorsi per l’accesso al ruolo dei
sovrintendenti indetti dopo la data di entrata in vigore del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, nonché il
personale entrato a far parte del medesimo ruolo per meriti
straordinari, sia inquadrato, anche in soprannumero
riassorbibile con le normali vacanze, nel ruolo degli
ispettori e qualifiche o gradi corrispondenti, previo
compimento di un corso di aggiornamento (…)
In via transitoria, che il personale appartenente al ruolo dei
sovrintendenti, e qualifiche o gradi corrispondenti, che
ha avuto accesso al ruolo ai sensi dei decreti legislativi
12 maggio 1995, n. 197, n. 198, n. 199, n. 200 e n. 201,
venga inquadrato nel ruolo degli ispettori, o
nell’eventuale ruolo ad esaurimento degli ispettori di cui
alla lettera b), con gli obblighi e le funzioni previsti per il
personale appartenente alle rispettive qualifiche del ruolo
ordinario e che tale personale a questo sovraordinato
gerarchicamente nel caso di medesima anzianità nella
qualifica, previo compimento di un corso di aggiornamento,
facendo salva, per quanto possibile e comunque in maniera
proporzionale, l’anzianità maturata (...)

Proposta di Legge N.1609
d’iniziativa dei senatori
SALTAMARTINI, VICARI,
PISCITELLI, DE ANGELIS,
FLUTTERO, GALLONE, SCARPA
BONAZZA BUORA, ALLEGRINI,
COMPAGNA, VETRELLA,
LICASTRO SCARDINO,
TOMASSINI, LAURO, DE ECCHER,
MESSINA, VALDITARA,
D’AMBROSIO LETTIERI, CASOLI,
PICCIONI, BALBONI, ZANETTA,
CARUSO, SARRO, CARRARA,
RIZZOTTI,
MASSIDDA, GAMBA, DE LILLO,
ASCIUTTI, POSSA, BUTTI,
DIGILIO,
TANCREDI, ORSI, BORNACIN e
TOTARO

introduzione di procedure agevolate e differenziate per
la progressione in carriera nel ruolo ispettori per il
personale vincitore dei concorsi per l’accesso nel ruolo
sovrintendenti e qualifiche equiparate, indetti in data
successiva a quella di entrata in vigore del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 197, anche mediante la
previsione di regimi transitori, nonché la previsione di
trattamenti economici compensativi (...)
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Proposta di legge N. 2711
d’iniziativa dei deputati
MAURIZIO TURCO,
BERNARDINI, BELTRANDI,
FARINA COSCIONI, MECACCI,
ZAMPARUTTI

Proposta di legge N. 3304
d’iniziativa del deputato

MANCUSO

prevedere, in via transitoria, che il personale
appartenente al ruolo dei sovrintendenti e qualifiche o
gradi corrispondenti, già vincitore dei concorsi per
l’accesso al ruolo dei sovrintendenti indetti dopo la data di
entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
196, nonché il personale entrato a far parte del medesimo
ruolo per meriti straordinari, sia inquadrato, anche in
soprannumero riassorbibile con le normali vacanze, nel
ruolo degli ispettori e qualifiche o gradi corrispondenti,
eventualmente previa frequenza di un corso di
aggiornamento (...)
Prevedere, in via transitoria, che il personale appartenente
al ruolo dei sovrintendenti e qualifiche o gradi
corrispondenti, entrato a far parte del ruolo ai sensi dei
decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 195, n. 196, n. 197,
n. 198, n. 199, n. 200 e n. 201, sia inquadrato nel ruolo
degli ispettori o dei marescialli, (…) eventualmente previa
frequenza di un corso di aggiornamento (...)

unificazione del ruolo degli agenti e assistenti e
qualifiche o gradi corrispondenti con quello dei
sovrintendenti (..)
(...) Assicurando ai sovrintendenti e qualifiche o gradi
corrispondenti
l’avanzamento
alla
qualifica
di
sovrintendente capo, o il trattamento economico
corrispondente, comunque prima della cessazione dal
servizio
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Ruolo Ispettori

Proposta di legge N. 1659
d’iniziativa dei deputati

SPECIALE, CICU, MAZZONI,
MOLES

Proposta di legge N. 1296
VITALI

d’iniziativa del deputato

previsione di interventi perequativi, anche di carattere
economico, finalizzati ad assicurare il sostanziale
allineamento delle carriere e dei trattamenti economici
fondamentali del personale appartenente ai ruoli degli
ispettori (…)
Valorizzazione economica o economico-funzionale degli
ispettori sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e dei
sostituti commissari (…)

previsione di interventi perequativi, anche di carattere
economico, finalizzati ad assicurare il sostanziale
allineamento delle carriere e dei trattamenti economici
fondamentali del personale appartenente ai ruoli degli
ispettori (…)
Valorizzazione economica o economico-funzionale degli
ispettori sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e dei
sostituti commissari (…)

Proposta di legge N. 1708
d’iniziativa dei deputati

VILLECCO CALIPARI,
MINNITI, AMICI, RUGGHIA

unificazione del ruolo degli ispettori con il ruolo
direttivo speciale ove costituito, e previsione di una
progressione di carriera del personale del ruolo degli
ispettori e di quelli corrispondenti in qualifiche e
funzioni direttive, previo riconoscimento di funzioni
direttive al personale nella posizione di sostituto
commissario (…)
Previsione delle occorrenti disposizioni transitorie, che
devono, comunque, tenere conto delle legittime
aspettative del personale già appartenente alla qualifica
di ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica
sicurezza o corrispondenti, e ai ruoli direttivi speciali (…)

Proposta di legge N. 1808
d’iniziativa dei deputati PALADINI,
DI PIETRO, DONADI, BARBATO,
BORGHESI, CAMBURSANO,
CIMADORO, EVANGELISTI, FAVIA,
ANIELLO FORMISANO, MESSINA,
MONAI, MURA, PALAGIANO,
PALOMBA, PORFIDIA,
RAZZI,ROTA, SCILIPOTI

modalità di accesso al ruolo superiore dei commissari,
in via transitoria, attraverso un corso-concorso sulla base
dell’anzianità e del merito e previo superamento di un corso
di formazione per gli appartenenti alla qualifica degli
ispettori superiori e dei sostituti commissari (...)
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Proposta di legge N. 137
d’iniziativa del deputato

ASCIERTO

Proposta di legge N. 2291
d’iniziativa dei deputati

interventi perequativi, anche di carattere economico,
finalizzati ad assicurare il sostanziale allineamento delle
carriere e dei trattamenti economici fondamentali del
personale appartenente ai ruoli degli ispettori (…)
L’istituzione di un apposito ruolo direttivo con il limite al
grado di commissario capo e gradi equipollenti
riservato al grado apicale dei ruoli ispettori (…)

il personale appartenente all’attuale ruolo degli ispettori
e qualifiche o gradi corrispondenti sia inquadrato nella
qualifica immediatamente superiore a quella già
ricoperta, facendo salva l’anzianità maturata nel ruolo (…)

BARBIERI, PAGANO

Il personale appartenente alle qualifiche di ispettore
superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza
(S.U.P.S.) e di sostituto commissario sia inquadrato (…)
nel nuovo ruolo direttivo, facendo salva l’anzianità
maturata nel ruolo;

Proposta di legge N. 2328

Come sopra, ma “previo compimento di un corso di
aggiornamento e di Formazione”.

d’iniziativa del deputato

ALESSANDRI

Proposta di Legge N.1609
d’iniziativa dei senatori
SALTAMARTINI, VICARI,
PISCITELLI, DE ANGELIS,
FLUTTERO, GALLONE, SCARPA
BONAZZA BUORA, ALLEGRINI,
COMPAGNA, VETRELLA,
LICASTRO SCARDINO, TOMASSINI,
LAURO, DE ECCHER, MESSINA,
VALDITARA, D’AMBROSIO
LETTIERI, CASOLI, PICCIONI,
BALBONI, ZANETTA, CARUSO,
SARRO, CARRARA, RIZZOTTI,
MASSIDDA, GAMBA, DE LILLO,
ASCIUTTI, POSSA, BUTTI, DIGILIO,
TANCREDI, ORSI, BORNACIN e
TOTARO

revisione del ruolo degli ispettori e ruoli corrispondenti,
anche prevedendo l’eventuale trasformazione in qualifica
e grado della denominazione di ispettore superiore
sostituto ufficiale di pubblica sicurezza – sostituto
commissario e delle denominazioni e qualifiche
corrispondenti (…)
L’istituzione di un nuovo ruolo direttivo, anche attraverso
la contestuale soppressione dei ruoli direttivi speciali e la
riduzione della dotazione organica degli altri ruoli, al quale
si accede, per almeno il 50 per cento della dotazione
organica, attraverso concorso pubblico riservato a
cittadini in possesso del diploma di laurea adeguato alle
funzioni da svolgere e, per la restante parte, attraverso
concorso interno riservato al personale con qualifica
apicale del ruolo degli ispettori e ruoli corrispondenti, in
possesso del medesimo titolo di studio, fermi restando,
nella fase transitoria, l’accesso al nuovo ruolo direttivo
del personale con qualifica apicale del ruolo degli
ispettori, anche senza il predetto titolo di studio, in
possesso degli altri requisiti già previsti per l’accesso ai
corrispondenti ruoli direttivi speciali (…)
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rimodulare il ruolo degli ispettori e qualifiche o gradi
corrispondenti con l’eventuale istituzione di uno specifico
ruolo ad esaurimento dei commissari e degli ufficiali,
articolato in quattro qualifiche o gradi corrispondenti
prevedendo:
che l’accesso avvenga, a regime, per il 50 per cento dei posti
disponibili, mediante concorso interno, nel rispetto delle
disposizioni vigenti, con riserva di un sesto dei posti agli
appartenenti che rivestono la qualifica non inferiore a
quella di sovrintendente
capo e qualifiche o gradi
corrispondenti, in possesso del prescritto titolo di studio, e
di un ulteriore sesto dei posti agli appartenenti ai ruoli
subordinati con almeno tre anni di anzianità di servizio effettivo;

Proposta di legge N. 2711
d’iniziativa dei deputati
MAURIZIO TURCO, BERNARDINI,
BELTRANDI,
FARINA COSCIONI, MECACCI,
ZAMPARUTTI

che l’accesso avvenga, a regime, per il restante 50 per cento
dei posti, mediante concorso interno riservato agli
appartenenti ai ruoli subordinati con anzianità di servizio non
inferiore a cinque anni, con riserva del 30 per cento dei posti al
personale che riveste la qualifica non inferiore a quella di
sovrintendente capo, anche se privo del prescritto titolo di
studio;
in via transitoria, che il personale appartenente all’attuale
ruolo degli ispettori e qualifiche o gradi corrispondenti sia
inquadrato nel grado o nella qualifica immediatamente
superiore a quella già ricoperta, facendo salva l’anzianità
maturata nel ruolo;
in via transitoria, che il personale appartenente alle qualifiche
di ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica
sicurezza e di sostituto commissario o gradi o qualifiche
corrispondenti sia inquadrato, eventualmente previa
frequenza di un corso di aggiornamento e di formazione
professionali, secondo l’ordine di ruolo, nel nuovo ruolo
direttivo, facendo salva l’anzianità maturata nel ruolo (…)

Proposta di legge N. 3304

Non citati.

d’iniziativa del deputato

MANCUSO
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Ruoli Direttivi
Proposta di legge N. 1659
d’iniziativa dei deputati

SPECIALE, CICU, MAZZONI,
MOLES

Proposta di legge N. 1296
VITALI

d’iniziativa del deputato

Proposta di legge N. 1708
d’iniziativa dei deputati

VILLECCO CALIPARI,
MINNITI, AMICI, RUGGHIA

unificazione dei ruoli commissari e dirigenti;
modificazione o soppressione ruolo direttivo speciale;
norme transitorie che non comportino inquadramenti
nei ruoli superiori; trattamento dirigenziale per i vice
questori aggiunti.

unificazione dei ruoli commissari e dirigenti;
modificazione o soppressione ruolo direttivo speciale;
norme transitorie che non comportino inquadramenti
nei ruoli superiori; trattamento dirigenziale per i vice
questori aggiunti.

unificazione ruoli commissari e dirigenti
con
valorizzazione dirigenziale ex L. 289/2002, art. 33/2;
contrattualizzazione dirigenti.

Proposta di legge N. 1808
d’iniziativa dei deputati PALADINI,
DI PIETRO, DONADI, BARBATO,
BORGHESI, CAMBURSANO,
CIMADORO, EVANGELISTI, FAVIA,
ANIELLO FORMISANO, MESSINA,
MONAI, MURA, PALAGIANO,
PALOMBA, PORFIDIA,
RAZZI,ROTA, SCILIPOTI

Proposta di legge N. 137
d’iniziativa del deputato

ASCIERTO

Proposta di legge N. 2291
d’iniziativa dei deputati

BARBIERI, PAGANO

unificazione ruoli commissari
valorizzazione
dirigenziale;
dirigenti.

e dirigenti con
contrattualizzazione

unificazione ruoli commissari e dirigenti con
valorizzazione dirigenziale estesa ai commissari capo;
modificazione/soppressione dell’attuale ruolo direttivo
speciale e istituzione di un nuovo ruolo direttivo
speciale limitato alla qualifica di commissario capo
riservato alla qualifica apicale degli ispettori (...)

unificazione ruolo direttivo speciale con ruolo
commissari; transitoriamente, il personale del ruolo
direttivo speciale confluisce nel nuovo ruolo dirigenti; i
dirigenti vengono equiparati ai ruoli prefettizi; accesso
non più solo interno
ma concorsi pubblici e interni;
contrattualizzazione dirigenti.
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Proposta di legge N. 2328
d’iniziativa del deputato

ALESSANDRI

unificazione ruolo direttivo speciale con ruolo
commissari; transitoriamente, il personale del ruolo
direttivo speciale confluisce nel nuovo ruolo dirigenti; i
dirigenti vengono equiparati ai ruoli prefettizi; accesso
non più solo interno, ma concorsi pubblici e interni;
contrattualizzazione dirigenti.

Proposta di Legge N.1609
d’iniziativa dei senatori
SALTAMARTINI, VICARI,
PISCITELLI, DE ANGELIS,
FLUTTERO, GALLONE, SCARPA
BONAZZA BUORA, ALLEGRINI,
COMPAGNA, VETRELLA,
LICASTRO SCARDINO, TOMASSINI,
LAURO, DE ECCHER, MESSINA,
VALDITARA, D’AMBROSIO
LETTIERI, CASOLI, PICCIONI,
BALBONI, ZANETTA, CARUSO,
SARRO, CARRARA, RIZZOTTI,
MASSIDDA, GAMBA, DE LILLO,
ASCIUTTI, POSSA, BUTTI, DIGILIO,
TANCREDI, ORSI, BORNACIN e
TOTARO

l’unificazione del ruolo dei commissari con quello dei
dirigenti (…) l’adeguamento dei ruoli dirigenziali delle altre
Forze di polizia e delle Forze armate attraverso l’eventuale
riconoscimento dirigenziale, ovvero il trattamento economico
corrispondente, anche al personale in possesso di titoli
analoghi a quelli che consentono l’accesso alla dirigenza
pubblica (…)

Proposta di legge N. 2711
d’iniziativa dei deputati
MAURIZIO TURCO, BERNARDINI,
BELTRANDI,
FARINA COSCIONI, MECACCI,
ZAMPARUTTI

Proposta di legge N. 3304
d’iniziativa del deputato

MANCUSO

NULLA (trattandosi di proposta di legge di riordino della
disciplina relativa al personale non direttivo e non dirigente
delle Forze di polizia) .

il riordino della dirigenza del personale delle Forze armate
e delle Forze di polizia ad ordinamento civile nonché degli
ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad
ordinamento militare, in armonia con i trattamenti economici
della dirigenza pubblica e tenuto conto delle disposizioni del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
(...) previsione di interventi perequativi, di carattere
economico, per il personale delle Forze di polizia che,
provenendo da altri ruoli, è transitato al ruolo di ufficiale,
computando, ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio,
un terzo degli anni prestati senza demerito nei ruoli di
provenienza.
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Finanziamenti previsti

SPECIALE, CICU, MAZZONI,
MOLES

Ruoli non direttivi: nell’ambito dei finanziamenti da
iscrivere annualmente nella legge finanziaria,
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e in
coerenza con quanto previsto dal Documento di
programmazione economico-finanziaria (DPEF);
Ruoli direttivi; nei limiti delle risorse annualmente
destinate allo scopo dalla legge finanziaria, con decreto
(…) da emanare solo successivamente alla data di
entrata in vigore della medesima legge finanziaria.

Proposta di legge N. 1296
d’iniziativa del deputato VITALI

Ruoli non direttivi: nell’ambito delle risorse definite ai
sensi dell’articolo 3, comma 155, secondo periodo,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
Ruoli direttivi: nell’ambito dei finanziamenti da
iscrivere annualmente nella legge finanziaria,
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e in
coerenza con quanto previsto dal Documento di
programmazione economico-finanziaria (DPEF).

Proposta di legge N. 1659
d’iniziativa dei deputati

Proposta di legge N. 1708
d’iniziativa dei deputati

VILLECCO CALIPARI,
MINNITI, AMICI, RUGGHIA

Ruoli non direttivi: nell’ambito delle risorse definite ai
sensi dell’articolo 3, comma 155, secondo periodo,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
Ruoli direttivi: sulla base di una programmazione
pluriennale di spesa da inserire nella legge finanziaria
per il triennio 2009-2011.

Proposta di legge N. 1808
d’iniziativa dei deputati PALADINI,
DI PIETRO, DONADI, BARBATO,
BORGHESI, CAMBURSANO,
CIMADORO, EVANGELISTI, FAVIA,
ANIELLO FORMISANO, MESSINA,
MONAI, MURA, PALAGIANO,
PALOMBA, PORFIDIA,
RAZZI,ROTA, SCILIPOTI

Proposta di legge N. 137
d’iniziativa del deputato

ASCIERTO

350 milioni annui per il triennio 2008-2010; per
l’emanazione dei D. Lgs. prevede il vincolo della
copertura di spesa da finanziare.

Ruoli non direttivi: nei limiti dell’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, e senza nuovi o maggiori oneri
per il bilancio dello Stato; per i Ruoli direttivi:
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e in
coerenza con quanto previsto dal Documento di
programmazione economico-finanziaria (DPEF).

- 13 -

Proposta di legge N. 2291
d’iniziativa dei deputati

BARBIERI, PAGANO.

Proposta di legge N. 2328
d’iniziativa del deputato

ALESSANDRI

Nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3,
comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, nonché mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 20092011, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
3, comma 155, secondo periodo, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, senza nuovi o maggiori oneri per
il bilancio dello Stato.

Proposta di Legge N.1609
d’iniziativa dei senatori
SALTAMARTINI, VICARI,
PISCITELLI, DE ANGELIS,
FLUTTERO, GALLONE, SCARPA
BONAZZA BUORA, ALLEGRINI,
COMPAGNA, VETRELLA,
LICASTRO SCARDINO, TOMASSINI,
LAURO, DE ECCHER, MESSINA,
VALDITARA, D’AMBROSIO
LETTIERI, CASOLI, PICCIONI,
BALBONI, ZANETTA, CARUSO,
SARRO, CARRARA, RIZZOTTI,
MASSIDDA, GAMBA, DE LILLO,
ASCIUTTI, POSSA, BUTTI, DIGILIO,
TANCREDI, ORSI, BORNACIN e
TOTARO

Proposta di Legge N. 2711
d’iniziativa dei deputati
MAURIZIO TURCO, BERNARDINI,
BELTRANDI,
FARINA COSCIONI, MECACCI,
ZAMPARUTTI

Proposta di legge N. 3304
d’iniziativa del deputato

MANCUSO

Ruoli non direttivi: All’onere (...) valutato in 235 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2009, si provvede:
a) quanto a 119 milioni di euro, a valere sull’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 3, comma 155, secondo periodo,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
b) quanto a 116 milioni di euro, a valere sul fondo di cui
all’articolo 61, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
Ruoli
direttivi:
All’onere
derivante
dall’attuazione
dell’articolo 1, comma 3, pari a 532 milioni di euro, si
provvede a valere sull’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, relativa agli anni 2004, 2005, 2006,
2007 e 2008.

Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si
provvede nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato.

Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si
provvede nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

*

La presente tabella, aggiornata al 15 Maggio 2010, ha il solo scopo di fornire uno strumento di rapida
comparazione relativamente ai punti comunemente considerati di maggiore interesse.
Per ulteriori approfondimenti sul contenuto delle Proposte di Legge citate, si rimanda ad una integrale
lettura dei testi menzionati, disponibili sui siti web: www.camera.it e www.senato.it .
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