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RIORDINO DELLE CARRIERE
Il Senato decide di discutere la Legge Delega nella prossima legislatura
Il COISP e le Rappresentanze del personale del Comparto Sicurezza ed i Cocer dovranno
impegnarsi ad ottenere durante la prossima legislatura un Riordino delle Carriere che
realmente soddisfi le legittime aspettative di tutto il personale verso una carriera aperta dalla
base, una valorizzazione di tutti i ruoli e significativi incrementi economici.
__________________________________________________________
Siamo stati i primi anni fa, a presentare un’articolata proposta di come doveva essere fatto il Riordino
delle Carriere del personale delle Forze di Polizia e quindi nessuno di certo può dire che il COISP
non vuole il Riordino.
Sono anni che ne discutiamo e che avanziamo giuste pretese a riguardo, evidenziando per bene
qual è la nostra posizione sui principi che debbono essere contenuti in una Legge Delega sul
Riordino, e quella che stava per essere approvata era una legge che non soddisfaceva per niente le
nostre richieste e quella dei poliziotti tutti, e che non teneva di conto, come invece deve essere, della
necessità di una reale apertura delle carriere dalla base e di una valorizzazione del personale tutto.
Dovevamo quindi esserne contenti?
No, non lo eravamo assolutamente ed è per questo che siamo stati fortemente critici sui contenuti di
quella Legge Delega che il Senato della Repubblica non ha voluto neanche discutere prendendo atto
della contrarietà della quasi totalità delle rappresentanze sindacali e militari.
Altri non hanno mai evidenziato le loro idee in merito al Riordino, ma hanno sempre rimesso le loro
posizioni a quelle del Governo, si sono sempre limitati a sciorinare quelle che erano le disponibilità
economiche, solamente ipotetiche, per addivenire al Riordino (disponibilità che peraltro modificavano
di volta in volta come si trattasse di noccioline), e hanno cercato vergognosamente di spacciare
quella Legge Delega sul Riordino delle Carriere per quello che tutto il personale voleva da sempre.
Beh, non è mai stato assolutamente così!!
Quello che abbiamo rischiato di vederci rifilato era un riordino delle carriere che per il ruolo degli
Ispettori (e probabilmente solo per le qualifiche apicali) si sarebbe esaurito con una semplice
valorizzazione economica i cui benefici in busta paga possono essere riassunti in circa 20 euro al
mese. Che per i colleghi del ruolo dei Sovrintendenti non prevedeva alcuna garanzia per un
eventuale transito nel ruolo superiore (la chimera di un concorso, forse, ogni tanto…..), ma ne veniva
stabilita la permanenza nell’istituendo ruolo unificato, con una “ulteriore valorizzazione” di 1 o 2 euro
in più di quella degli Agenti. Benefici peraltro incerti che sarebbero stati corrisposti solamente tra
qualche anno, quando sarebbero state stanziate le risorse!!!
E gli attuali Agenti e Assistenti? Cosa ci avrebbero guadagnato quei colleghi dall’unificazione del
ruolo con quello dei Sovrintendenti?? Forse la favolosa garanzia di accedere alla qualifica di
Sovrintendente quando quei 18.000 colleghi che sarebbero rimasti in quello status avrebbero liberato
posizioni organiche? Quindi anche in maniera macraba a….”babbo morto”? Oppure “mirabolanti”
incrementi retributivi che nella realtà erano di 17-18 euro mensili netti??
Era questo il Riordino delle Carriere voluto dagli Agenti?? Questo era il risultato che volevano tutti i
poliziotti e che hanno atteso per anni?? Erano aumenti dell’ordine di 17-21 euro??
Noi del COISP piuttosto che mettere una lapide sul “nostro” riordino, abbiamo preferito e ci siamo
battuti fino alla fine per rinviare il tutto a dopo le elezioni, a quando una nuova maggioranza,
qualunque essa sia non importa, si dovrà assumere l’onere di darci un giusto Riordino delle Carriere.
./..
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- pagina nr. 2 Noi lotteremo ancora per una giusta riunificazione dei ruoli Agenti, Assistenti e Sovrintendenti che
assicuri concretamente la possibilità, per la base, di seguire un percorso di carriera verso l’alto. Un
ruolo che contenga non più di 4 qualifiche e non 7 come chiaramente sottintendeva la legge Delega
non approvata. Affinché possa essere garantito al collega arrivato alla qualifica di Assistente Capo
dopo 15 anni, di non di rimanere in quella posizione fino alla pensione ma di raggiungere migliori
posizioni e quindi una maggiore retribuzione economica, di acquisire la funzione di Ufficiale di P.G.
con la qualifica di Sovrintendente, e poi, raggiunta la qualifica apicale di Sovrintendente Capo, di
concorrere per il ruolo degli Ispettori.
I contenuti della Legge Delega che qualcuno pretendeva di far passare prevedevano forse tutto
questo? Assolutamente no!! Se nelle qualifiche apicali dell’istituendo ruolo unificato vi rimangono,
come voleva quella Delega, 18.000 colleghi che già appartengono al ruolo dei Sovrintendenti,
potranno mai i colleghi Agenti ed Assistenti raggiungere la qualifica apicale del ruolo? Ci arriveranno
al momento della pensione forse….ed è questo il Riordino che volevano tutti i poliziotti??
Il provvedimento che il COISP e le rappresentanze sindacali del Comparto Sicurezza e dei COCER
hanno rifiutato era solamente una truffa! Non avrebbe risolto le problematiche relative
all’appiattimento delle carriere, avrebbe deluso le aspirazioni degli Agenti, dei Sovrintendenti, degli
Ispettori e di parte del personale del Ruolo Direttivo, ed avrebbe garantito, per quasi tutti, esiguità di
incrementi economici.
E quali sarebbero state poi le funzioni degli attuali Sovrintendenti che con quel Riordino venivano
retrocessi al ruolo inferiore? Quali le prospettive di carriera? Forse quelle di vedersi assicurato
“l’avanzamento alla qualifica di sovrintendente capo, o al trattamento economico corrispondente,
comunque prima della cessazione dal servizio, salvo demerito”? O vedersi riconosciuti quei “principi
di uguaglianza” (???) che qualcuno ha asserito, pur non riuscendo a dargli un significato concreto??
Beh, è questo il riordino che volevano tutti i poliziotti??
Qualcuno, tempo addietro, criticava i “Sindacatini” della Polizia per avere sostenuto che il Riordino
dovesse riguardare più esercizi finanziari.
E dall’alto della sua saccenteria sosteneva che con la fine della Legislatura sarebbero decaduti
anche tutti i provvedimenti non approvati e finanziati.
Bene, dopo qualche mese “quei chiacchieroni” avevano già dimenticato quelle che erano state loro
precise affermazioni ed hanno proposto ciò che avevano sostenuto i “Sindacatini”. Le critiche di
allora erano quindi forse solamente fumo negli occhi da dover gettare addosso ai colleghi in un
determinato momento storico durante il quale si doveva tentare di nascondere la più totale
strafottenza verso le legittime aspirazioni dei poliziotti screditando ignobilmente gli altri Sindacati ??
Ed il ricredersi di quel qualcuno, che a tutti i costi ha sostenuto la bontà di quel Riordino, non
confermano forse ancora una volta l’attitudine di quei soggetti a dire un giorno una cosa ed il giorno
dopo l’esatto contrario?? Tra una “marcia” e l’altra, s’intende! Giù, tutti in piazza e per strade anche
vuote, a imbonire la massa stessa di colleghi che credeva di seguire una logica ed una legittima
aspirazione, negoziata però dai vertici con altre prebende ed aspirazioni puramente personali!
Si è cercato di far passare un Riordino delle Carriere con la previsione di dover reperire le risorse
necessarie con le finanziarie future (oltre 800 milioni di euro), partendo da una scandalosa
disponibilità inferiore al 15% !!! Prima però quei pseudo-rappresentanti mistificatori sostenevano che
nessun Governo che uscirà dalle urne elettorali avrebbe avuto la forza per affrontare questo riordino,
a causa delle condizioni della finanza pubblica!
È chiaro che qualcuno non ha alcuna cognizione di come stanno le cose e di quello che dice o che le
sue affermazioni scaturiscono da finalità prettamente politiche e personali e non certo nell’interesse
dei poliziotti e degli altri colleghi del Comparto Sicurezza e Difesa. E quel qualcuno non siamo mai
stati noi.
./..
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- pagina nr. 3 È chiaro che a qualcuno non interessava assolutamente lottare per far inserire quei giusti
riconoscimenti agli attuali Sovrintendenti, per garantire una seria apertura della carriera per gli
Agenti, per ottenere una corretta riqualificazione per gli Ispettori ed il giusto riconoscimento che deve
essere dato ai Direttivi.
Noi vogliamo il Riordino delle Carriere del personale delle Forze di Polizia, ma siamo fortemente
critici sui principi che erano contenuti nella Legge Delega che era stata approvata alla Camera.
E noi ci siamo potuti permettere di criticare “quel” Riordino perché non dobbiamo rispondere del
nostro operato a nessun altro che ai poliziotti. Perché la nostra attività è finalizzata ai loro interessi.
Ed è sempre la nostra vera Indipendenza che ci ha consentito di gridare allo scandalo e manifestare
in tutt’Italia quando con la recente Legge Finanziaria i poliziotti sono stati rapinati dell’indennità di
trasferta, che il Parlamento ha restituito a seguito delle nostre fortissime proteste, e del sostegno
dello Stato nel caso di malattie ed incidenti occorsi in servizio, che riusciremo a riprenderci con la
costanza delle nostre lotte! A tutti i costi, anche rischiando personalmente!! Cosa dura e
massacrante, ma che non ha visto nemmeno il nostro Dipartimento operare in tal senso: neanche
apprezzando “da lontano” il nostro sforzo, che era poi quello che avrebbe dovuto “pretendere” per i
“propri” figli!!! Vicini alla gente – lontani dai poliziotti!!! Questa è un’altra verità!!!
Altri che volevano per i poliziotti un Riordino assurdo, non hanno detto una parola a riguardo perché
se ne fregano dei colleghi ma rispondono chiaramente ad altri interlocutori.
Il COISP non ha mai messo al centro della propria attività, come qualcuno ha pure fatto, le esigenze
relative ai trattamenti per una singola categoria! Al centro della nostra attività vi è sempre il rispetto di
tutti i Poliziotti, dall’Agente al Dirigente di grado più elevato.
A noi del COISP la Legge Delega sul Riordino delle Carriere che il Senato della Repubblica si è
rifiutato di approvare, non andava bene. Qualcosa va sicuramente recuperato, perché non era tutto
da buttare, ma il testo VERO, dovrà essere migliore e riusciremo a fare in modo che così sia.
I colleghi l’hanno capito ed il tempo ci darà ragione. Noi continueremo a combattere per ottenere un
Riordino delle Carriere giusto per tutti i poliziotti. E continueremo a combattere anche per riavere
indietro quei diritti che la finanziaria ci ha tolto. Noi del COISP lo faremo ed altri continueranno a fare
mistificazione e demagogia!! Ma loro del resto sono assai lontano dai bisogni e dalle aspirazioni dei
poliziotti!!!
Il Riordino delle Carriere verrà ridiscusso con la prossima legislatura. Il COISP lotterà in ogni sede
per conseguire il risultato richiesto da tutti i poliziotti, e per ottenere migliori risultati continuerà a farsi
promotore di un fronte comune con tutte le altre OO.SS. del Comparto e delle Rappresentanze
militari.
Noi siamo il COISP e tuteliamo i poliziotti! Altri pensano alle proprie posizioni personali!!
Il Riordino dovrà essere fatto e dovrà essere un Ottimo Riordino delle Carriere!!! Anche perché dovrà
essere definitivo, non potendo più immaginare che ogni 5 anni bisogna mettere mano a pseudoriordini pasticciati!
Ma dovranno essere recuperati anche dei diritti che, oggi, risultano soppressi!!
Roma, 8 febbraio 2006
LA SEGRETERIA NAZIONALE COISP

