Audizioni sull'Atto del Governo n. 35 (riordino ruoli Forze di Polizia),
CORRETTIVI AL DECRETO DI REVISIONE DEI RUOLI D.LGS 95/2017

PROPOSTE DEL SAPPE
RUOLO DEGLI AGENTI ASSISTENTI
-

unificazione del ruolo agenti/assistenti con quella del ruolo dei sovrintendenti;

-

modifica del comma 15, lettera a, dell’articolo 44 (Disposizioni transitorie e finali)
aggiungendo il seguente periodo: “Ai fini del successivo conseguimento del parametro

di Assistente capo + 5 e della denominazione di Coordinatore, gli stessi conservano
l’anzianità eccedente i quattro anni maturata nella qualifica di assistente”.
Tale modifica consentirebbe di dare concreta e fattiva attuazione al decreto di
Revisione, che ha previsto la riduzione di un anno per il passaggio alla qualifica di

assistente capo ed evitare, quindi, qualsiasi disparità di trattamento tra chi, alla data
di entrata in vigore del D.Lgs 95/2017, non aveva ancora maturato i quattro anni di
anzianità nella qualifica di assistente e chi, invece, già ricopriva la qualifica di

assistente capo e, quindi, non ha beneficiato della riduzione di un anno;

RUOLO DEI SOVRINTENDENTI
-

anticipazione della decorrenza giuridica al 1 gennaio 2000 dei vincitori del concorso per
1048 sovrintendenti bandito sulla G.U. n. 12 dell’11.02.2000;

-

modifica all’articolo 44, comma 15, lettera b va aggiunto il seguente periodo: “Gli stessi

conservano l’anzianità eccedente i cinque anni maturata nella qualifica ai fini della
successiva ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di sovrintendente”;
-

modifica all’articolo 44, comma 15, lettera c va aggiunto il seguente periodo: Gli stessi

conservano l’anzianità eccedente i dieci anni maturata nel ruolo ai fini della successiva
ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di sovrintendente capo”.

Tale modifica consentirebbe a tutti gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti, in
analogia agli assistenti capo, di beneficiare, per il raggiungimento della qualifica di

sovrintendente capo e della denominazione di “coordinatore”, della riduzione di un
numero di anni corrispondente (fino ad un massimo di 4) a quelli di cui non beneficiato
(in tutto o in parte) per la nuova progressione nel medesimo ruolo (ovvero 5+5 anziché
7+7).

RUOLO DEGLI ISPETTORI
-

riduzione, in analogia a quanto avviene per il ruolo degli agenti/assistenti (22 anni per
raggiungere la denominazione di “coordinatore”), per il ruolo dei sovrintendenti (18
anni per raggiungere la denominazione di “coordinatore”) e per il ruolo dei
funzionari/dirigenti (20 anni anni) della progressione in carriera ad un tempo massimo
di 22 anni.
A tale scopo si possono ragionevolmente ipotizzare:

-

•

2 anni per il passaggio alla qualifica di ispettore;

•

5 anni per raggiungere la qualifica di ispettore capo (anziché 7);

•

5 anni per divenire ispettore superiore (anziché 9);

•

5 anni per assumere la qualifica di sostituto commissario anziché 8);

•

5 anni per la denominazione di “coordinatore”.

Promozione alla qualifica di sostituto commissario per gli ispettori superiori con meno
di 8 anni di anzianità nella qualifica alla data del 1 ottobre del 2017 (data di entrata in
vigore del D.Lgs.95/2017);

-

Ricostruzione carriera per i 23 ispettori capo vincitori del concorso indetto con P.D.G.
del 04.12.2003;

-

si propone di attribuire al grado apicale del ruolo ispettori, nonché alal qualifica di
sostituto commissario e al grado di luogotenente, la qualifica di “ufficiale di pubblica
sicurezza”, anche in considerazione del titolo di studio universitario che connota tale
personale;

-

si propone di inserire all’art. 44 del d.lgs.n. 95/2017, il comma 20-bis) dal seguente
tenore: “Per i vincitori del concorso a 271 vice ispettori del Corpo di Polizia

Penitenziaria pubblicato sulla G.U.R.I. – 4^ Serie Speciale – n. 22 del 18.03.2003, in
servizio alla data di entrata in vigore del presente correttivo, la decorrenza giuridica
della nomina è anticipata al 18 giugno 2009.

Per i vincitori del concorso interno per la

nomina a 643 vice ispettori del Corpo di Polizia Penitenziaria pubblicato sul Bollettino
Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 11 del 15 giugno 2008, la decorrenza giuridica
è anticipata al 16 settembre 2012”.

RUOLO DEI FUNZIONARI A SVILUPPO DIRIGENZIALE
-

si propone di inserire all’art. 45, comma 15 del d.lgs. n. 95/2017, la lettera z) con la
quale si preveda che “i commissari coordinatori della polizia penitenziaria, in servizio

al 1° gennaio 2017, con almeno 13 anni di effettivo servizio nel ruolo dei commissari,
siano promossi alla qualifica di commissario coordinatore superiore, mediante scrutinio
per merito comparativo, nell’ambito della dotazione organica complessiva di
commissario coordinatore e commissario coordinatore superiore, prevista dalla tabella
2 allegata al presente decreto”;
-

si propone di inserire all’art. 45, comma 15 del d.lgs. n. 95/2017, la lettera z) con la
quale si preveda che “i commissari coordinatori della polizia penitenziaria, in servizio

al 1° gennaio 2017, con almeno 13 anni di effettivo;

ISTITUZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE DEL CORPO DI POLIZIA
PENITENZIARIA
-

si propone l’istituzione di una Direzione Generale del personale del Corpo di Polizia
Penitenziaria retta da un dirigente superiore del Corpo.

Ove la proposta istituzione

non sia attuabile con i presenti correttivi alla legge di riordino, si chiede di
programmare un nuovo intervento normativo.
IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Donato CAPECE)

