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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. 1002/13 S.N.

Roma, 25 settembre 2013

ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE SOVRINTENDENTI VINCITORI
DI CONCORSO DELLE 5 FORZE POLIZIA
SOVRITALIA – SO.VI.CO.
riferimento Vostra lettera del 22 settembre 2013

Gent.mo Presidente e componenti del Direttivo Sovritalia,
come giustamente sottolineato da codesta Associazione, in questi giorni si è rinnovato l’impegno politico di
addivenire ad una Legge Delega sul Riordino delle Carriere del personale della Polizia di Stato e delle altre Forze
dell’Ordine.
Ci è stato rappresentato di riunioni tra le varie Amministrazioni al fine di convenire su un testo che possa
compiacere tutte le parti interessate ma non neghiamo il nostro scetticismo, visto anche l’ultima proposta
formulata dalla nostra Amministrazione vedeva un Riordino fatto su misura per garantire benefici solo ad alcuni
(Commissari e Dirigenti) mentre per i rimanenti ruoli rimaneva ben poco o nulla.
Ovvio è che appena ci verrà data contezza formale dell’avvio di tali riunioni, il COISP si adopererà per
cercare di far comprendere alle varie Amministrazioni, ma soprattutto al Governo ed ai partiti politici, che l’unico
Riordino delle Carriere accettabile è sulla linea di quello da noi predisposto con l’apporto fondamentale del
Comitato Sovritalia costituito da tempo in seno alla nostra O.S. tutte le parti … un progetto di riordino che
certamente ognuno di Voi ha ben a mente e che peraltro aveva trovato condivisione da parte di tutti i colleghi e di
numerosi politici che l’avevano tradotto in proposta di legge.
Non potremo condividere un Riordino farsa. Questo è certo! Nessun collega dovrebbe accettarlo così come
nessun Sindacato … anche se su questo nutriamo molti dubbi.
Riguardo il concorso interno per Vice Ispettore, come avrete saputo, è di ieri la comunicazione da parte del
Dipartimento che nella giornata di domani, 26 settembre, lo stesso verrà emanato e riguarderà, come peraltro
anticipatoci, 1.400 posti.
È un concorso che dovrebbe rispecchiare l’ultima bozza inviataci dall’Amministrazione, anche se
auspichiamo che vengano condivise alcune osservazioni e richieste che a tal riguardo, anche su imput del nostro
Comitato Sovritalia, abbiamo inteso fare al Dipartimento con una missiva che di certo avrete potuto leggere e che
comunque è presente nel nostro sito. Osservazioni e richieste che coincidono appieno con quanto rappresentato
nella lettera che ci avete inviato: la questione delle “sole” 5.000 unità, tra gli idonei alla prova selettiva, che
l’Amministrazione vorrebbe ammettere alle successive prove; la questione dei circa 10.000 posti vacanti nel
ruolo degli Ispettori, che avrebbe preteso un concorso che garantisse di colmare interamente tale carenza; un
riconoscimento ai colleghi Sovrintendenti del 15°, 16° e 17° corso ai quali ancora viene negata quella
retrodatazione giuridica che gli spetterebbe e che il COISP continua a pretendere anche contro il parere di certi
sindacatoni (come accaduto nel corso di un incontro al Dipartimento relativamente al Riordino delle Carriere).
Beh, il COISP non ha mai smesso di pretendere che vengano corrisposte le legittime aspettative di tutto il
personale, sia per ciò che riguarda la legittima aspirazione di una confacente progressione in carriera, sia per
quanto concerne il Riordino che tutti auspichiamo.
Continueremo anche nel futuro, non mancando di denunciare chi dimostra invece indifferenza e si preoccupa
solamente dei propri interessi.
Siamo certi che codesta Associazione ci sosterrà in tale impegno.
Cordiali saluti.
Franco Maccari
Segretario Generale del COISP

