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AUDIZIONE COMMISSIONI PARLAMENTARI                                    
I^ AFFARI COSTITUZIONALI e IV^ DIFESA del 5 Settembre 2018 

 

OGGETTO: CORRETTIVI DA APPORTARE AL D.LGS. 95/2017. 

 

 Con riferimento all’esame dello 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), e all’audizione delle rappresentanze sul testo di revisione del Riordino delle 

Carriere davanti alle Commissioni parlamentari I Affari Costituzionali e IV Difesa del 

5 settembre 2018, si formulano le richieste osservazioni. 

   

   Il Presidente 
Dr. Giuseppe MORETTI 
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PREMESSE  
 

Il testo in esame, fortemente criticato dalla quasi totalità delle Organizzazioni 
Sindacali ed in particolare dall’USPP, è il risultato dell’assenza di considerazione 
delle osservazioni già presentate, tardivamente non per colpa delle stesse oo.ss., visto 
che gli incontri tenutisi con i rappresentanti del competente Ministero ed in particolare  
dell’Amministrazione penitenziaria, hanno avuto più che altro un carattere “notarile” 
rispetto a quello che invece è il ruolo di rappresentanza dei lavoratori che esercita 
l’istituzione sindacale. 

Senza ripeterci ancora sul mancato raggiungimento del ruolo unico agenti/assistenti 
– sovrintendenti, che avrebbe consentito a tutto il nostro personale di base di poter 
realmente accedere alle qualifiche superiori in ragione della vera esperienza 
professionale e della valorizzazione delle competenze acquisite, deludente è il fatto 
che si ripercorrano tragitti passati che nulla hanno a che fare con il vero obiettivo della 
riorganizzazione delle forze dell’ordine, essendo il provvedimento approvato intriso 
di elementi contrattuali (come la riparametrazione) e mantenendo disallineamenti 
nelle progressioni in carriera ingiustificabili a parità di condizioni 
giuridico/economiche delle forze dell’ordine ad ordinamento civile e militare.  

Il fatto che, addirittura, sembrerebbe registrarsi un ostracismo rispetto alle 
denominazioni dei ruoli apicali del Corpo di Polizia Penitenziaria, rispetto a quelli 
della Polizia di Stato, aggravato dalla mancata cancellazione della subordinazione 
gerarchica rispetto al Direttore penitenziario (Dirigente dell’Amministrazione 
Penitenziaria) dimostra l’ennesima ingiustizia incomprensibilmente non corretta nel 
testo in esame.  

Con questo senso di assoluta insoddisfazione, si partecipano le osservazioni più 
specificatamente riferite ad ogni ruolo e qualifica del Corpo. 
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RUOLO AGENTI/ASSISTENTI 

 

 si ritiene opportuno: 

 

• modificare l’art. 44, comma 25, che nell’attuale fumosa formulazione produrrebbe 
una sperequazione tra gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria e quelli 
appartenenti alle altre forze di polizia; 

 
• che il personale che accede, rispettivamente, alla qualifica di assistente capo, di 

sovrintendente, di sovrintendente capo, con riduzione di permanenze inferiori a quelle 
previste, ovvero senza alcuna riduzione, sono applicate le riduzioni dell'anzianità nella 
rispettiva qualifica, ai fini dell'accesso alla qualifica, al parametro e alla denominazione 
ivi indicati, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2017; 

 
• che agli assistenti capo che al 1° ottobre 2017 hanno maturato un'anzianità nella 

qualifica pari o superiore a otto anni, in assenza dei motivi ostativi, è attribuita la 
denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal giorno successivo alla 
maturazione della predetta anzianità di qualifica; 
 

• prevedere la conservazione dell’anzianità maturata nella qualifica di assistente, 
eccedente i quattro anni, per il successivo conseguimento del parametro di Assistente 
capo + 5 e della denominazione di Coordinatore, con una modifica dell’art. 44, comma 
15, lettera a), non dimenticando che analoghe correzioni devono essere apportate 
riguardo al personale di pari qualifiche del ruolo tecnico; 
 

• anche per il personale dei ruoli tecnici di pari qualifiche valgono le correzioni; 
 

• prevedere la possibilità di partecipare a corsi formativi di recupero, in caso di 
superamento del periodo massimo di giorni di assenza per congedo obbligatorio per 
maternità e per assistenza al disabile ai sensi della legge 104/92 (tale previsione si 
riproduca anche per tutti i corsi di formazione di ogni ruolo). 
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RUOLO SOVRINTENDENTI 

Si considera necessario: 

riconoscere la corretta decorrenza giuridica al 1.1.2000 (e non 31.12.2000), ex art. 16 D.Lgs. 443/92, 
per i vincitori del concorso per vice sovrintendente a 1.757 posti dell’11.2.2000, che hanno 
frequentato il corso di formazione terminato a luglio 2002; 

consentire che ai vice sovrintendenti sia conservata l’anzianità che eccede i cinque anni maturata 
nella qualifica nella qualifica per il successivo scrutinio alla promozione a sovrintendente (art. 44, 
comma 15, lett. b); 

ai sovrintendenti capo che al 1° ottobre 2017 hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari 
o superiore a otto anni, in assenza dei motivi ostativi, è attribuita la denominazione di 
«coordinatore», con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianità di 
qualifica; consentire che ai sovrintendenti sia conservata l’anzianità che eccede i dieci anni maturata 
nel ruolo per il successivo scrutinio per merito assoluto alla promozione a sovrintendente capo 
(art. 44, comma 15, lett. c); 

anche per il personale dei ruoli tecnici di pari qualifiche valgono le correzioni. 

 

RUOLO ISPETTORI 

 

Occorrerebbe procedere a: 

riconoscere la corretta decorrenza giuridica nella qualifica di ispettore superiore al 1.1.2003, 
ricostruendo la carriera a non più di 27 appartenenti al ruolo degli ispettori che di fatto già godono 
del trattamento economico corrispondente a tale qualifica dal 1.1.2015, ai quali non è stata 
riconosciuta la riduzione di due anni della permanenza minima nella qualifica di ispettore, ai fini 
dell’ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo, ex art. 8, comma 4, 
e art. 10, commi 1 e 2, D.Lgs. 200/1995, come chiaramente confermato dall’art. 44, comma 20; 

prevedere la riduzione del tempo di permanenza tra la qualifica di ispettore a quella di ispettore 
capo, passando dagli attuali 7 anni ai 5 anni; 

consentire agli Ispettori Superiori promossi dal 1.1.2010 e fino all’entrata in vigore della riforma 
di poter vedersi riconosciuta la loro professionalità, esclusa dal riordino delle carriere, e quindi 
prevedere che sia introdotto un comma 13 bis all’art. 45 che consenta agli ispettori superiori 
del Corpo di polizia penitenziaria con quattro anni nella qualifica, alla data di entrata in vigore del 
del D.Lgs. 95/2017 che siano inquadrati nella qualifica di Sostituto Commissario, con rispetto del 
ruolo e delle anzianità maturate, con decorrenza1.1.2017. 
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RUOLO AD ESAURIMENTO 

 

Si reputa opportuno: 

ampliare il numero previsto nella dotazione organica dei funzionari al ruolo ad esaurimento, per 
consentire al Corpo di dotarsi di qualifiche che altrimenti non esisterebbero per effetto delle 
promozioni di coloro che si trovano nella carriera a vocazione dirigenziale. Ciò anche in ragione 
del fatto che il numero previsto nello stesso ruolo della Polizia Penitenziaria risulta esservi 
un’enorme sproporzione numerica. 

Prevedere la possibilità di far partecipare al concorso anche coloro che rivestono una qualifica 
inferiore ad ispettore capo, purché in possesso del prescritto titolo di accesso alla carriera dei 
funzionari. 

Qualora non richiesto dall’interessato prevedere la conferma della sede di servizio attuale per tutti i 
vincitori al termine del corso di formazione previsto concordandosi con la correzione della durata 
dello stesso affinché si concluda al massimo entro 6 mesi. 

 

RUOLO FUNZIONARI A SVILUPPO DIRIGENZIALE 

 

E’ necessario: 

prevedere per il Corpo di polizia penitenziaria le identiche norme contenute nell’art. 2, lettera z) e 
lettera ee), delle disposizioni transitorie per la Polizia di Stato, che creano ancora un’inspiegabile 
sperequazione tra le due forze di polizia ad ordinamento civile, ossia rispettivamente la 
promozione a commissario coordinatore superiore, dopo aver maturato 13 anni nel ruolo, e la 
promozione a primo dirigente a cui possono essere ammessi anche i commissari coordinatori 
superiori con 17 anni di anzianità nel ruolo; 

procedere alla cancellazione della “subordinazione gerarchica” e ripristinare quella “funzionale” al 
Dirigente Penitenziario, che preesisteva quando il Corpo era ad ordinamento militare; 

cambiare, per uniformarle a quelle della Polizia di Stato, le denominazioni di Commissario 
Coordinatore Penitenziario e di Commissario Coordinatore Superiore in Vice Questore Aggiunto 
Penitenziario e Vice Questore Penitenziario; 

ampliare il numero dei 96 primi dirigenti e dei 5 dirigenti superiori, in relazione alle reali necessità 
organizzative dell’Amministrazione; 

assegnare ai funzionari direttivi del Corpo a “vocazione dirigenziale” e ai dirigenti del Corpo 
funzioni adeguate alle qualifiche rivestite e agli incarichi operativi e organizzativi ricoperti; 
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prevedere l’introduzione di almeno un Dirigente Generale del Corpo di polizia penitenziaria, al 
fine di dotare il Corpo di un dirigente generale “in uniforme” che si occupi della gestione del 
personale di Polizia Penitenziaria e delle questioni che afferiscono  specificatamente le attività 
operative e amministrative del medesimo personale; 

modificare l’art. 4, comma 4, del decreto Legislativo 63/2006, portando dal 15% al 50% il numero 
dei posti disponibili riservati agli attuali aventi diritto interni all’Amministrazione penitenziaria per 
la partecipazione ai concorsi banditi per l’accesso alla carriere di dirigente penitenziario, in attesa di 
una auspicabile organica riforma dell’organizzazione dell’Amministrazione penitenziaria che adotti 
misure necessarie a dotarsi di una “dirigenza unica” rispetto alle attuali diverse carriere dirigenziali 
esistenti nella stessa amministrazione,  tesaurizzando le risorse umane presenti nell’Amministrazione 
penitenziaria, senza ricercare oltre misura nella società civile professionalità di cui già si dispone e 
che posseggono i titoli accademici per svolgere le funzioni richieste. 

 

RUOLO TECNICO 

 

Oltre a quanto già espresso in merito alle qualifiche non apicali, si ritiene necessario richiedere per 
il personale dei ruoli tecnici della Polizia Penitenziaria di eliminare la sperequazione e il 
disallineamento rispetto agli omologhi della polizia di stato e di equipararli e di aprire la carriera 
dirigenziale così come previsto dal DPR 337/82 e dal D. Lgs 334/2000 in virtù anche del fatto 
che l Ufficio del laboratorio centrale per la banca dati del DNA è un ufficio dirigenziale che ha 
bisogno di essere gestito e comandato da dirigenti con competenze tecniche in merito anche ai 
compiti assegnati al Direttore dell' Ufficio dall' art. 27 comma 3 del DPR n. 87 del 2016 che istituisce 
il Laboratorio Centrale per la Banca dati del DNA. 

 

 


