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"Niente di nuovo sotto il sole caldo di Roma". 
 

In questi giorni, a Roma, si tengono incontri importanti per la 

definizione della Legge sul Riordino dei ruoli e delle carriere. 

Le rappresentanze sindacali ma anche i COCER dovranno dire 

qualcosa. Dal mio osservatorio privilegiato (il termine 

privilegiato, purtroppo, è usato ancora in maniera ironica) 

posso dire che il rischio reale è di subire ancora una volta gli 

effetti di correttivi non concertati con la "Base". L'incontro 

si desume avverrà la prossima settimana e nessun invito 

ancora da parte del COCER a confrontarsi nel merito. Ecco 

perchè, ritengo di poter affermare "niente di nuovo sotto il sole caldo di Roma". Di seguito vi 

partecipo la risposta della Commissione Affari Costituzionali senza ulteriori commenti. Già il 

fatto di avervi partecipato questa notizia "potenzialmente", mi potrebbe causare un'altro 

provvedimento disciplinare sanzionatorio. Mala tempora currunt in Lombardia.                       

Buona lettura. “Un amico dell’ammiraglio” 
 

  

Di seguito il testo della mail inviata dalla I Commissione – Affari costituzionali che, riunita con la V 

Commissione – difesa sta esaminando, ai fini del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo 

recante le disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. 

Le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Difesa della Camera stanno esaminando, ai fini 

del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e 

correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n.95, concernente disposizioni in materia 

di revisione dei ruoli delle Forze di polizia (Atto n.35). In tale ambito, le Commissioni hanno 

convenuto di procedere ad un ciclo di audizioni sul provvedimento. In particolare è emersa 

l’esigenza di ascoltare anche gli esponenti delle sigle sindacali rappresentative del personale 

interessato dallo schema di decreto. La predetta audizione potrebbe avere luogo nel corso 

della prossima settimana; seguiranno ulteriori contatti per la definizione della relativa data 

ed orario. 
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Cordiali saluti 
 


