
 

 
 
 
 
 

 

 

Riordino delle carriere – testo dell’intervento del 31 marzo 
2017 presso la Commissione Parlamentare  
  
 
 Siamo qui oggi auditi sullo schema di D. Lgs conseguente la 
legge n.124 del 7/8/2015, per parlare di riordino e revisione dei 
ruoli delle Forze di Polizia. 
 Sorvolo sul rapporto che ha caratterizzato, nella circostanza, 
le relazioni sindacali con l’amministrazione penitenziaria perché 
chi mi ha preceduto ha già ampiamente detto che è stato 
praticamente assente. 
 L’atto che qui discutiamo evidentemente sconta il “peccato 
originale” degli 80 € del bonus non più percepito dal mese di 
gennaio del 2017 che ha in qualche maniera imposto al Governo 
di trasformare il riordino il “riparametro” al fine di rispettare la 
promessa di mantenere “appunto” il bonus di 80 €. 
 All’interno del provvedimento si richiamano le modifiche 
intervenute nell’amministrazione penitenziaria che hanno 
determinato un riassetto e una razionalizzazione delle strutture 
come se ciò fosse avvenuto. In realtà è stato ridotto soltanto il 
numero di dirigenti generali e dirigenti penitenziari, con i relativi 
posti di funzione, lasciando immutata l’organizzazione e la 
struttura organizzativa della Polizia Penitenziaria. 
 La revisione dei ruoli con la rideterminazione delle dotazioni 
organiche, quindi, avrebbero avuto senso se la razionalizzazione 
avesse appunto determinato una riorganizzazione di compiti, 
funzioni e competenze. 
 Per la Polizia Penitenziaria, viceversa, fatta eccezione per una 
piccola parte del servizio navale, nulla è cambiato se non in senso 
opposto, vale a dire nuove competenze (UEPE) e nuove 
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incombenze determinate dall’apertura di reparti detentivi e carceri 
nuovi. 
 Di fatto per far fronte al sovraffollamento e al fenomeno della 
radicalizzazione in carcere si riduce la dotazione organica di 5000 
unità. Un grave errore che non razionalizza e non potenzia 
l’efficacia delle nostre funzioni all’interno del sistema carcere. 
 Del resto le aggressioni alla Polizia Penitenziaria, le evasioni, 
i suicidi e gli eventi critici che ogni giorno si registrano sono lì a 
dimostrarlo e, purtroppo, dato che sono in costante aumento 
(triplicate negli ultimi tre anni) è facile prevedere un allarmante 
degenerazione. 
 Se si doveva rideterminare le dotazioni organiche sulla base 
delle esigenze di funzionalità bisognava forse aumentarle e non 
diminuirle. Anche e soprattutto perché la Polizia Penitenziaria ha 
fatto fronte agli Stati di Emergenza proclamati dal Governo 
all’indomani della recente condanna della CEDU, senza alcuno 
stanziamento straordinario, facendo risparmiare una grossa cifra 
alla Stato che altrimenti avrebbe dovuto stanziare per i 
risarcimenti dovuti. 
 Altri Corpi in occasioni simili hanno invece ottenuto 
assunzioni straordinario (expo, giubileo, eventi sismici ecc…). 
 Se si devono attualizzare le dotazioni organiche alla data di 
entrata in vigore della legge Madia, si sarebbe dovuta attualizzare 
anche l’organizzazione del sistema carcere che, al contrario, ha 
continuato e continua ad avere un evoluzione nel senso di 
incrementare i posti letto detentivi.  Non si può diminuire 
l’organico e continuare ad aprire nuovi padiglioni e nuove carceri. 
 Queste sono tutte ragioni per cui riteniamo non si debba 
ridurre la nostra dotazione organica, 
Altro aspetto da valutare nel merito del provvedimento è che tra 
gli obiettivi che si pone c’è quello di valorizzare il merito e la 
professionalità. 
 A tal proposito costituisce una nota dolente quella della 
scarsa considerazione riservata agli assistenti capo le cui funzioni 
esercitate nelle carceri non sono state adeguatamente apprezzate. 
Questi, infatti, hanno svolto e svolgono spesso mansioni che 
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rientrano tra le competenze dei sovrintendenti, ma anche di 
concetto che competono agli ispettori. 
 Per quanto ci riguarda dobbiamo rilevare diverse percentuali 
nel rapporto con il ruolo agenti e assistenti che si determinerebbe 
per la Polizia Penitenziaria rispetto agli altri Corpi. 
 Omogeneizzare ed equiparare significa anche questo, ragione 
per cui auspichiamo che le predette percentuali siano rimodulate 
in tal senso per i dirigenti di Polizia Penitenziaria, per i funzionari, 
per gli ispettori e per i sovrintendenti in ogni loro qualifica. 
 Ulteriore approfondimento dovrebbe essere realizzato sulle 
funzioni previste per i funzionari in quanto così come declinate 
non risponderebbero affatto alle esigenze di funzionalità ed 
efficienza. 
 Di fatto sarebbero identiche a quelle che svolgeva 30 anni fa 
il maresciallo e dopo di lui l’ispettore. Che senso ha pagare uno 
stipendio da dirigente a chi svolge simili funzioni? 
Non si dovrebbero nemmeno trascurare gli aspetti formali delle 
denominazioni perché a differenza di altri Corpi la qualifica di 
commissario coordinatore e commissario superiore, non dà il 
senso del passaggio a funzioni dirigenziali, anzi sembra appiattire 
verso il basso. 
 Riteniamo si debba individuare una denominazione diversa 
che dia il senso del cambio di funzioni. 
Così come appare necessario rivedere il concetto di dipendenza 
gerarchica, perché i dirigenti della Polizia penitenziaria sono gli 
unici ad averla rispetto ai dirigenti che non appartengono al 
Corpo.  Appare tra l’altro incongruente sottoporre 
gerarchicamente un dirigente ad un altro quando entrambi operano 
in ragione di obiettivi da raggiungere con la dovuta autonomia. 
Più giusta, coerente e rispondente sarebbe un dipendenza 
funzionale. 
 Rileviamo tuttavia che la previsione di due ulteriori fasce, 
rispetto alle quattro attuali, va in controtendenza rispetto alla 
dirigenza del pubblico impiego che va invece verso la dirigenza 
unica. 
 Mi avvio alla conclusione ponendo in evidenza che pur 
avendo riscritto le modalità di svolgimento dei corsi di formazione 
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e i casi di esclusione (es maternità) si mantengono violazioni alle 
pari opportunità quando queste si limitano ai soli funzionari e non 
si estendono invece a tutto il personale. Da sottolineare anche 
l’esigenza di eliminare i limiti di età per la partecipazione ai 
concorsi per coloro che sono già appartenenti al Corpo. 
 Chiudo con un riferimento alle tabelle parametrali ed il 
conseguente trattamento economico perché non sembrano 
garantire a tutti un riconoscimento minimo netto di 80 € pari a 
quello che era il c.d. “bonus” percepito fino a Dicembre scorso, 
nonostante le pubbliche assicurazioni del Governo. 
 A tal proposito il provvedimento in discussione oggi prevede 
una defiscalizzazione limitata però ai redditi non superiori ai 
28.000 € che non riguarderà la quasi totalità dei poliziotti. 
 Auspichiamo che il limite venga abrogato e che la 
defiscalizzazione riguardi tutti. 
 Per concludere veramente un richiamo al Governo ad 
attenzionare il problema della previdenza perché il comparto è 
l’unico escluso attualmente dalla previdenza complementare e 
perché a breve avremo il problema inverso e cioè personale che 
raggiungerà il limite di età e non avrà un’anzianità contributiva 
utile a percepire una pensione degna di tale nome. 

                                               
 
 
 
 
 
 
 

  
 
  
 
 
 

             


