Il Riordino delle Carriere in corso di definizione offre, nell'ambito delle sue norme
transitorie, l'opportunità di risolvere e sanare equamente e definitivamente le gravi sperequazioni
pendenti su tutto il personale della Polizia di Stato.
E' noto che la vacanza d'organico nel ruolo Ispettori, è stata determinata dalla mancanza di
concorsi interni per l'accesso alla qualifica di Vice Ispettore con particolare riferimento alle
previsioni, completamente disattese, contenute nel d.lgs 53/2001 dove nell'ambito delle norme
transitorie il legislatore aveva assicurato al personale del ruolo Sovrintendenti specifiche aliquote
maggiorate nei concorsi a seguire per l'accesso al ruolo Ispettori. E' evidente come la successiva
assenza di concorsi per più di dodici anni abbia creato un danno da mancata chance sovrapponibile
per molti aspetti a quello subìto dal personale del ruolo Ispettori per l'accesso al Ruolo Direttivo
Speciale.
Dai documenti di revisione dei ruoli datati 12 ottobre e 20 dicembre 2016 inerenti l'oggetto,
risultano particolarmente evidenti alcuni punti che non solo lasciano irrisolte le tante
sperequazioni pregresse come quella sopra accennata, ma le accentuano ulteriormente
aggiungendo peraltro nuovi fattori di disparità di trattamento.
In quest'ottica la previsione di un concorso interno straordinario di soli 1.000 posti per Vice
Ispettore riservato ai Sovrintendenti Capo con una anzianità nella qualifica superiore a due anni al
1 gennaio 2017 da bandire addirittura nel 2018 è assolutamente insufficiente.
E' inadeguata sia per l'esiguo numero dei posti messi a disposizione, che per la previsione al
2018 - anziché nell'immediatezza - e per la previsione di 5 concorsi nel quinquennio 2017/2022, è
antieconomica, poco realistica, è inidonea alla soluzione delle criticità che dovrebbe risolvere e
non è equa rispetto ad analoghe situazioni trattate riguardanti altri ruoli.
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Per quanto sopra si pregano le SS.LL. di valutare l'opportunità di adottare le sottoelencate
modifiche al testo.
A2) Disciplina transitoria
Copertura delle vacanze organiche nel ruolo degli Ispettori mediante:
>

>

>

>

>

7.500 posti di Vice Ispettore, anche nell'ambito delle vacanze disponibili per il concorso
pubblico, con concorso interno e procedure semplificate da bandire nel 2017 con riserva del
70% per il personale del ruolo Sovrintendenti con anzianità in ruolo superiore ai 12 anni al
1.1.2017, antecedente al presente decreto, con mantenimento della sede di servizio per i
vincitori con possibilità di articolare i corsi di formazione anche in piú tranche in relazione
alle capienze degli Istituti di Istruzione.
3.500 posti per Vice Ispettore, anche nell'ambito delle vacanze disponibili per il concorso
pubblico, mediante un unico concorso interno straordinario con procedure semplificate da
bandire nel 2017 e riservato al personale dei Sovrintendenti Capo con una anzianità nella
qualifica già in possesso antecedentemente il presente decreto superiore a due anni al 1
gennaio 2017, con mantenimento della sede di servizio per i vincitori con possibilità di
articolare i corsi di formazione anche in piú tranche in relazione alle capienze degli Istituti di
Istruzione;
Concorso interno per Vice Ispettore da bandire nel 2018 per il 50% dei posti disponibili
derivanti da vacanze d'organico e dalle cessazioni dal servizio, con riserva del 70% riservata
al personale del ruolo Sovrintendenti in ruolo alla data del presente decreto e di cui il 30% al
personale con qualifica di Sovrintendente Capo, con mantenimento della sede di servizio per
il personale del ruolo sovrintendenti che accederà al ruolo degli ispettori nell'ambito dei
posti loro riservati con possibilità di articolare i corsi di formazione anche in piú tranche in
relazione alle capienze degli Istituti di Istruzione.
Ricostruzione giuridica delle carriere del personale del ruolo Sovrintendenti, parziale o
totale, in relazione alla previsione delle minori permanenze nelle qualifiche di Vice
Sovrintendente e Sovrintendente, ai soli fini dell'eventuale avanzamento alla
qualifica/parametro superiore e ad esclusione dei requisiti d'accesso alle aliquote riservate
nell'ambito dei concorsi previsti nella disciplina transitoria del presente decreto che devono
intendersi come già in possesso antecedentemente il presente decreto.
Ricostruzione giuridica delle carriere del personale del ruolo Sovrintendenti acceduto al
ruolo antecedentemente il d.lgs.53/2001 con retrodatazione delle attuali decorrenze
giuridiche al 1 gennaio successivo alle vacanze d'organico ai soli fini dell'eventuale
avanzamento alla qualifica/parametro superiore e ad esclusione dei requisiti d'accesso alle
aliquote riservate nell'ambito dei concorsi previsti nella disciplina transitoria del presente
decreto che devono intendersi come già in possesso antecedentemente il presente decreto.-i
Si ringrazia per l'attenzione che le SS.LL. vorranno dedicare alla soluzione delle problematiche
su elencate.
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