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LA CONSAP AL VIMINALE PER IL RIORDINO. LA  

DELEGA PER I CORRETTIVI SCADRA’ IL 7 LUGLIO 

Riduzione dei periodi dei corsi e 

clausole di salvaguardia per i Cor-

si per Sovrintendenti.  

Queste le modifiche marginali  e 

poco incisive, (meglio descritte 

nel comunicato congiunto di fede-

razione alle pagine 2 e 3 di questo 

notiziario) che saranno varate il 7 

luglio prossimo alla scadenza del-

la delega per i correttivi al D. Lsg 

n. 95/17.  

Le hanno rese note alla Consap/

Anip/Adp, i vertici del Diparti-

mento e il gruppo di lavoro istitui-

to ad hoc. 

All’incontro al Viminale, inserito 

in un conclusivo giro di consulta-

zioni informali con le organizza-

zioni maggiormente rappresentati-

ve, erano presenti la Prefetto Gui-

di Vice capo della Polizia. Il dot-

tor Bella dell’Ufficio Legislativo e 

la dottoresse De Bartolomeis 

dell’Ufficio Relazioni Sindacali 

del Dipartimento della Pubblica 

Sicurezza. Le modifiche   potreb-

bero riguardare la durata del corso 

per Vice Sovrintendenti che sarà 

ridotto da tre mesi ad un mese e 

quella per il Corso per Vice Ispet-

tore che passa da sei a tre mesi. 

Inoltre, come promesso dal Capo 

della Polizia in altre occasioni 

d’incontro con le organizzazioni 

sindacali, saranno garantite clau-

sole di salvaguardia per il 15°, 16° 

e 17° Corso per Sovrintendenti 

indetto per mille posti che potreb-

bero aumentare fino a 1500. 

L’insufficienza dei correttivi pro-

posti è stata riconosciuta dalla 

stessa delegazione ministeriale che 

punta ad una proroga della delega 

di altri tre mesi, per individuare 

ulteriori interventi che non entrino 

in conflitto con il progetto com-

plessivo di armonizzazione di tut-

to il comparto sicurezza. 
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I nuovi sottosegretari di Stato al ministero dell'Interno, Stefano Can-

diani, Luigi Gaetti, Nicola Molteni e Carlo Sibilia, hanno giurato alla 

presenza del premier Giuseppe Conte e del sottosegretario alla presi-

denza del Consiglio Giancarlo Giorgetti.  
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Il 12 giugno u.s. la delegazione federale è stata ricevuta dal Vice Capo della Polizia Prefetto Alessandra 

Guidi per i “correttivi” del D.Lgs 95/2017 a seguito della precedente riunione dello scorso 15 marzo. 

Allora era stato reso noto che entro il termine del 6 luglio l’Amministrazione avrebbe dovuto presentare i 

provvedimenti correttivi (erano disponibili 30 milioni di euro per l’anno 2017 e 15 milioni di euro per 

l’anno 2108). 

Nel corso dell’incontro odierno sono stati illustrati tempi e dettagli tecnici degli interventi studiati 

dall’Amministrazione. 

In particolare a causa del principio di equiordinazione tra le componenti del comparto sicurezza e delle pro-

blematiche irrisolte, il decreto da licenziare entro il 7 luglio, dovrebbe portare ad interventi minimali tra cui 

si evidenziano la riduzione sensibile della durata dei corsi per vice ispettore e vice sovrintendente ed una 

clausola di salvaguardia per i sovrintendenti capo del 15°, 16° e 17° corso. 

Per gli altri interventi per i quali sono state avanzate le proposte di seguito elencate, è necessario attendere 

la proroga di 3 mesi, provvedimento ad hoc che consentirà di concordare misure armoniche per tutto il 

comparto. 

Sul punto l’Amministrazione ha fornito un ventaglio di ipotesi allo studio volte a sanare le più evidenti pro-

blematiche emerse in sede di applicazione del riordino. 

Preso atto delle positive indicazioni e disponibilità, la nostra federazione sindacale ha chiesto un intervento 

per una effettiva “carriera aperta dalla base”sui seguenti correttivi: 

vengano eliminati per l’avanzamento nei vari concorsi interni tutti i limiti di età esistenti a regime in 

cui in particolare si è già intervenuti a garanzia nella fase transitoria;  

si debbano prevedere aliquote di posti per i concorsi interni (con requisito della laurea triennale) a 

vice commissario, per agenti,assistenti e sovrintendenti ordinari e tecnici a cui si deve aggiungere 

anche una percentuale riservata agli Ispettori del 7° e 8° corso e il riconoscimento come laurea 

di settore (utile per la partecipazione al concorso interno) la laurea in Scienze delle Investigazioni 

fatta conseguire al corso a questi ultimi; 

si debbano prevedere aliquote di posti per i concorsi interni (con requisito della laurea triennale) a 

vice direttore tecnico, per agente ed agente tecnico, assistenti ed assistente tecnico , sovrintendenti 

e sovrintendenti tecnici,  ispettori ordinari ed ispettori  tecnici in possesso di una delle lauree trien-

nali anche delle professioni sanitarie non mediche (infermieri, fisioterapisti, tecnici di laboratorio, 

etc); 

 venga applicata una riduzione dei tempi previsti per l’ampliamento della dotazione organica dei  

sovrintendenti, delle procedure concorsuali per agenti ed assistenti capo per l’accesso alla qualifica  

di vice sovrintendente oltre che una ulteriore semplificazione delle stesse; 

vengano ampliati i posti nel concorso a vice ispettore  in modo da consentire l’assorbimento del 15°, 

16° e 17°corso sovrintendenti; 

siano assorbiti tutti  sovrintendenti tecnici infermieri in possesso della laurea specifica in infermieristica 

o equipollente nel concorso interno per titoli per ispettori tecnici,  che doveva essere bandito già dal  

mese di aprile 2018, avendo cura di garantire agli stessi l’equivalente “Progressione accelerata ipo-

tizzata  per il personale del ruolo degli orchestrali della Polizia di Stato” in quanto dipendenti in 

possesso di laurea richiesta dal bando di concorso e soprattutto inseriti per quasi venti anni in un 

ruolo non appropriato (ruolo revisori tecnici); 

nel prossimo concorso interno per titoli per vice ispettore tecnico, in calendario già per lo scorso aprile 

2018, venga attribuita una opportuna decorrenza giuridica ed economica e non quella al 31 dicembre 

2017, visto che l’ultimo concorso interno bandito dall’amministrazione per ispettori tecnici 

(all’epoca periti tecnici) risale al lontano 2008 per la vacanza al 31 dicembre 2003 (4° corso periti 

tecnici); 
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venga riconosciuta l’anzianità dal bando di concorso per i vice ispettori del 9° corso; 

sia definita una norma per i concorsi interni, che preveda la decorrenza giuridica della qualifica da vice 

ispettore dal primo gennaio successivo all’anno per il quale è stato bandito il concorso (dal 9° corso 

in poi) attualmente non codificata; 

in virtù della variazione della  dotazione organica degli ispettori tecnici passata da 900 a 1200 unità si 

reputa opportuno che vengano incrementati da 600 ad 800 i posti a concorso per vice ispettore 

tecnico per titoli già in calendario per lo scorso aprile 2018; 

venga eliminato il requisito del diploma specifico nel concorso interno per accedere alla qualifica di 

vice ispettore tecnico tranne che per i destinati al settore sanitario (infermiere, fsioterapista, etc.);  

si preveda un concorso per soli titoli di servizio come ulteriore fase transitoria per la promozione ad 

ispettore superiore degli attuali ispettori capo del 7° e 8° a copertura dei posti rimasti disponibili del 

concorso a 804 posti con decorrenza giuridica dal 1 gennaio 2018 0 2019 ugualmente per gli ispet-

tori capo tecnici del 2°, 3°e 4° corso che rispettivamente hanno già maturato a gennaio 2017 un 

anzianità da CAPO di 7,6 e 5 anni e non hanno avuto nessuna previsione transitoria. 

si riducano i tempi necessari all’avanzamento alle qualifiche superiori da ispettore a ispettore capo e da ispettore 

superiore a sostituto commissario); 

si riconosca parzialmente l’anzianità maturata degli ispettori capo (ante revisione dei ruoli), oggi ispettori supe-

riori, al fine del raggiungimento della qualifica superiore, garantendo comunque (per evitare scavalchi gerarchi-

ci) la posizione già acquisita dagli attuali ispettori superiori e sostituti commissari;  

sia incrementato da 300 a 600 unità l’organico del concorso (che sarà bandito a marzo 2019) per vice 

commissario del ruolo direttivo ad esaurimento, riservato ai sostituti commissari e che il corso di 

formazione di questi sia ridotto da 6 a 3 mesi come anche sia ridotta da 4 a 2 anni (al massimo) la 

permanenza utile per il passaggio da commissario a commissario capo; 

venga retrodatata la decorrenza giuridica della qualifica dei 1500 vice commissari del ruolo direttivo 

ad esaurimento dalla data del bando di concorso 11 ottobre 2017;  

siano ridotti da cinque a quattro i corsi previsti nel concorso a 1500 vice commissari con conseguente aumento da 

300 a 350 posti (nel 2°3°e 4°corso) in considerazione delle numerose rinunce alla qualifica, e comunque fermo 

restando le posizioni in graduatoria acquisite; 

sia ridotto a 3 mesi, nel concorso a 1500 posti da vice commissario del ruolo direttivo ad esaurimento, il periodo 

tra un corso e l’altro attualmente di 6 mesi ( riduzione che garantirà il 4 e 5 ciclo dei vincitori del concorso di 

1500 posti dallo scavalco gerarchico da parte dei 300 o 600 vincitori del concorso che verrà bandito a marzo 

2019); 

venga ridotto ad 1 anno il periodo di anzianità necessario all’avanzamento dalla qualifica di commissario del ruolo 

direttivo ad esaurimento a quella di commissario capo, in subordine comunque garantire il passaggio nel mas-

simo a 2 anni (invece degli attuali 2 anni e 3 mesi) omogeneizzando la permanenza di 2 anni del ruolo ordina-

rio dei commissari e l’equiordinazione con l’Arma dei Carabinieri che prevede 2 anni di anzianità per il transito 

dal grado di tenente a quello di capitano; 

venga ugualmente ridotto a 2 anni il periodo di anzianità necessario all’avanzamento dalla qualifica di direttore 

tecnico del ruolo direttivo ad esaurimento a quella di direttore tecnico principale attualmente di SEI anni. 

si tenga conto per il concorso a vice direttore tecnico, in fase di espletamento, che l’anzianità dovrà es-

sere ben differenziata (nei criteri che saranno stabiliti dalla commissione concorsuale) in modo da 

tutelare le posizione dei sostituti direttori tecnici ante riordino del 1995 rispetto agli altri concorrenti 

con minore anzianità nel ruolo, accorgimento questo necessario per evitare le criticità palesatesi nel 

concorso dei 1500 a vice commissario del ruolo direttivo ad esaurimento; 

sia previsto un concorso per titoli che consenta l’apertura di carriera per i commissari capodei ruoli 

direttivi ad esaurimento in possesso del requisito della laurea utile al passaggio nella qualifica di 

vice questore aggiunto; 

sia previsto un nuovo ruolo dei funzionari tecnici dove inserire gli esercenti le professioni sanitarie non mediche in 

possesso della laurea specifica (infermieri, fisioterapisti, etc.) anche alla luce dei 40 direttori tecnici  ad esauri-

mento del settore sanitario, attualmente in fase di procedura concorsuale interna per titoli,  che si vedranno orfa-

ni di un ruolo a cui accorparsi.  

 
                                                                                           LA SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE FEDERALE 
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  DONATORI NATI, L’INZIATIVA FAI GOL PER LA VITA 

IL CALENDARIO PER DONARE IL SANGUE 

Roma 
 

Venerdì 22 giugno 2018 

Castro Pretorio 

via del Castro Pretorio, 5 - Roma 

 

Giovedì 28 giugno 2018 

Polo anticrimine tuscolano 

via Tuscolana, 1550 - Roma 

 

 

Milano 
 

Irccs ospedale san Raffaele 

Servizio di immunoematologia 

e medicina trasfusionale 

via Olgettina, 60 - Milano 

lunedì: 8-12 e 13.30-15.15 -  

dal martedì al giovedì: 8-13  

venerdì: 8-13 -  

sabato: 8-11  

 

dal lunedì al venerdì 

Ospedale san Carlo 

via Pio II, 3 - Milano 

dalle ore 8 alle ore 11:30 

 

dal lunedì al sabato 

Ospedale San Paolo 

via di Rudinì, 8 - Milano 

dalle ore 8 alle ore 11 sabato 8 

alle 12 

Imperia 
tutti i giorni di giugno 2018  

Ospedale di Imperia azienda Usl centro trasfusionale 

via Sant'Agata, 31 - Imperia  

dalle ore 8 alle ore 12 

 

Agrigento: 
tutti i giorni di maggio 2018  

dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12  

Ospedale San Giovanni di Dio 

centro trasfusionale 

Contrada Consolida – Agrigento 

 

Napoli: 
tutti i giorni di giugno 2018  

dalle 8 alle 11 

Ospedale “Antonio Cardarelli” 

centro trasfusionale via A. Cardarel-

li, 9 – Napoli 

 

Firenze: 
tutti i giorni di giugno 2018  

dalle 8.30 alle 12 

Ospedale pediatrico Meyer 

presso servizio trasfusionale 

viale Pieraccini, 24 - 50139 Firenze 

L'Associazione donatori e volontari personale della Poli-

zia di Stato organizza costantemente punti di raccolta di 

sangue in varie città italiane. 

Anche per il mese di giugno l’Associazione ha predispo-

sto alcune date nelle città di Roma, Milano, Napoli, Im-

peria, Agrigento e Firenze, nelle quali tutti coloro che 

vorranno donare lo potranno fare nelle strutture scelte. 

L'invito alla donazione è rivolto a tutti i cittadini in buo-

na salute e di età compresa tra i 18 e i 65 anni. Si ricorda 

che per donare il sangue è necessario avere un peso cor-

poreo non inferiore ai 50 chili. È essenziale recarsi al 

prelievo a digiuno con l'eccezione di poter bere un caffè, 

un tè o un succo di frutta.  

Non è consentito ingerire latte e derivati. 
(www.poliziadistato.it) 
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