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RIORDINO DEI RUOLI DELLE FORZE DI POLIZIA E FORZE ARMATE :                                                                  

“COME DA PREVISIONI LA MONTAGNA HA PARTORITO IL TOPOLINO” 

 Da alcuni giorni,basta andare in rete per rendersi conto di 

quante ipotesi di riordino delle carriere sono visibili. Gli 

stati maggiore delle forze armate e i vertici delle Forze di 

Polizia hanno distribuito ai Cocer e ai maggiori Sindacati del 

Comparto Sicurezza schemi di decreti legislativi relativi alla 

revisione dei ruoli interessati alla riforma.(la delega del 

Governo dovra’ essere esercitata entro il 26.02.2017) Se 

non ricordo male, quando per la prima volta si parlo’ dell’esigenza di una revisione generale delle 

carriere del personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate, ferme e demoralizzate da decenni 

senza la possibilita’ di andare avanti ed avere nuovi stimoli,si individuarono le categorie sui quali 

intervenire: ruolo esecutivo (agenti,assistenti e sovrintendenti-c/ri app/ti e Brig.);ruolo di concetto 

(ispettori-m/lli ); ruolo direttivi (funzionari- da ten. a ten.col.).Leggendo qualche schema ho visto 

che si sono aggiunti pure i (dirigenti- Col e Gen.) alla fine vedrete quante categorie e quanti 

provvedimenti saliranno su questo “treno” che alla sua partenza doveva imbarcare solo categorie 

bisognevole di riforma sia nelle carriere che nei parametri. (in passato alcuni riordini, in dirittura 

d’arrivo, sono stati stoppati dal personale dei ruoli esecutivi che si e’ visto preso in giro) Nel titolo di 

questo pezzo ho scritto “La montagna ha partorito il topolino” perche’ non vorrei che alla fine i 

risultati che si otterrebbero da questa riforma si rilevassero ridicolarmente molto inferiori 

all’aspettativa attesa da circa venti anni. Sempre in rete,su alcuni siti dei sindacati di Polizia  e’ 

possibile apprendere i risultati di alcuni pareri con la percentuale dei contrari e dei favorevoli dati 

alla bozza di riordino trasmessa dal dipartimento di P.S. I contrari circa il 70%  sono molto superiori 

ai favorevoli.  Grazie alla rete e ai social network,facebook – whatsapp - twitter  ed altri sono nate 

pagine dedicate  e gruppi di interesse collettivo ai comparti sicurezza e difesa che vi assicuro non 

sono per niente favorevoli a nessuna delle bozze che si cerca di approvare. Anche nella R.M, a quanto 

mi risulta, non c’e’ accordo si lamenta che i decreti avvantaggerebbero i gradi piu alti. Ho letto anche 

che, se il riordino deve accontentare solo alcune categorie si puo’ aspettare benissimo altri venti 

anni !  Riporto di seguito una lettera inviata al Ministro di Grazia e Giustizia Andrea Orlando, con la 

quale quasi tutti i sindacati della Polizia Penitenziaria chiedono un incontro urgente per discutere 

dello “schema di riordino delle carriere” :  “ Preg.mo Ministro,  le OO.SS. del Personale 

appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, dopo l’incontro di questo pomeriggio con i vertici 

del DAP, sulla base dello “Schema di Riordino delle Carriere” presentato, esprimono ferma 

disapprovazione al progetto medesimo. Chiedono alla S.V. un incontro urgente perché quanto 

emerge dalla proposta non risponde alle attese delle Colleghe e dei Colleghi nel Paese ed alle 

necessità di efficientamento del Corpo”  In attesa cordiali saluti. ( Fto Sappe-Osapp-UilPA 

P.P- Sinappe - Fns cisl- Uspp- Funzione pubblica cgil )  
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