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COMUNICATO STAMPA 29 SETTEMBRE 2019 
 
RIORDINO DELLE CARRIERE FORZE DELL’ORDINE E FORZE ARMATE: 
MORETTI (USPP) UN’ALTRA BEFFA PER LA POLIZIA PENITENZIARIA 

SCENDEREMO IN PIAZZA  
 

“I due Decreti Legislativi approvati dal Consiglio dei ministri lo scorso 26 settembre in 
attuazione della Legge 132/2018, con i quali dovevano essere  corrette le numerose storture e 
disallineamenti contenuti nel decreto di riordino delle carriere approvato nel 2017 sono 
un’altra beffa soprattutto in danno di tutti i poliziotti penitenziari” questo l’amaro commento 
del Presidente dell’Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria all’esito di una lettura del testo 
licenziato dal Governo in materia di riordino delle carriere delle forze dell’ordine e delle forze 
armate. 
Per Moretti “il fatto che tutte le proposte di correzione e di modifica ordinamentale avanzate 
non solo dalla USPP (quali ad esempio il superamento della subordinazione gerarchica, 
l’armonizzazione delle dotazioni organiche e delle denominazioni per il vertice del Corpo a 
quelle della Polizia di Stato, gli anticipi delle decorrenze giuridiche per il passaggio di 
qualifica nel ruolo dei sovrintendenti e per quello degli ispettori, l’accorpamento del ruolo 
agenti e assistenti a quello dei sovrintendenti e non ultimo l’aumento dei funzionari del ruolo 
ad esaurimento), non siano state minimamente considerate dalle Amministrazioni che hanno 
presieduto il tavolo interforze dimostra laddove ce ne fosse la necessità che la volontà era 
espressamente quella di non valorizzare tutto il personale cui sono state distribuite briciole 
mentre si è concessa solo qualche poltrona vuota di contenuti a chi non cercava altro”. 
“Il Ministro Alfonso Bonafede” prosegue Moretti “pur testimoniando in ogni occasione 
vicinanza agli agenti di Polizia Penitenziaria non ha colto l’occasione per dimostrare che 
l’equiordinazione delle progressioni in carriera doveva consentire una vera equiparazione alle 
altre forze dell’ordine che invece ancora una volta hanno compresso lo sviluppo del Corpo e 
ne hanno pregiudicato irreparabilmente anche la dignità con l’introduzione di denominazioni 
di memoria ottocentesca come quella dell’INTENDENTE. Una disattenzione per il vertice del 
Corpo, che del resto trova ragione anche nelle dichiarazioni del Guardasigilli che 
recentemente sembra aver rafforzato il ruolo di interlocuzione dei garanti dei detenuti (un 
altro esempio di poltronificio), dimenticandosi che i veri garanti dei detenuti fino a prova 
contraria dovrebbero essere prima di tutto i magistrati di sorveglianza, invece di cogliere nelle 
rivendicazioni delle organizzazioni sindacali (le uniche deputate a rappresentare il personale) 
il senso del disagio vissuto in particolare dalla base del Corpo”. 
In conclusione il rappresentante dell’USPP annuncia che “saranno poste in essere iniziative di 
protesta pubblica con modalità stabilite dagli organi statutari della federazione,  convocate 
già nei prossimi giorni e non senza aver prima aver manifestato tutto lo sdegno al Presidente 
del Consiglio per come sia stata gestita questa partita peraltro con l’inganno verso chi ha 
sperato fino all’ultimo che si potesse davvero realizzare un percorso di riconoscimento della 
dignità espressa dagli agenti che si battono tra mille difficoltà giornaliere per la sicurezza, la 
legalità e il recupero del reo nelle vituperate carceri italiane.”  
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