
      
 

PROPOSTE DI MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA 

BOZZA DI RIORDINO DELLE CARRIERE APPROVATA 

DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL 28 FEBBRAIO 2017 
 

 

Lo schema di Decreto Legislativo recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle 

Forze di Polizia ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 

materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche approvato dal Consiglio dei 

Ministri del 24 febbraio, nella parte che riguarda la revisione dei ruoli del Corpo di Polizia 

Penitenziaria rileva non poche disparità di trattamento con le altre forze di polizia ed, in 

particolare, con l’omologo Corpo della Polizia di Stato (allo stato Polizia Penitenziaria e Polizia 

di Stato sono le uniche due forze dell’ordine ad ordinamento civile).  

In particolare, vengono più o meno disattese le legittime aspettative degli appartenenti a 

ciascuno dei ruoli del Corpo di Polizia Penitenziaria, senza esclusione in concreto di nessuno. 

A tal riguardo, è doveroso evidenziare che l’art. 8 della legge n. 124/2015 (c.d. legge Madia) 

delega il Governo a revisionare le carriere del personale delle Forze di Polizia, prevedendo 

espressamente:  

« […] 1) la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di 

progressione in carriera, tenendo conto del merito e delle professionalità, nell'ottica della 

semplificazione delle relative procedure, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione 

ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni 

organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di 

funzionalità e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della presente legge, 

ferme restando le facoltà assunzionali previste alla medesima data, nonché assicurando il 

mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle forze di polizia e dei 

connessi trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie, fermi 

restando le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia, 

nonché i contenuti e i princìpi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e tenuto 

conto dei criteri di delega della presente legge, in quanto compatibili […] ». 

Il legislatore, dunque, ha voluto delegare il Governo a legiferare secondo principi di 

razionalizzazione e potenziamento dell’efficacia delle funzioni, equiordinando il personale di 

ciascuna forza di polizia. 

 

 

 

 



 

      

 

Dall’analisi del testo di revisione dei ruoli del Corpo di Polizia Penitenziaria e delle tabelle 

relative alle dotazioni organiche, presentato in data 28 febbraio sono, invece, di nuovo emersi 

evidenti disallineamenti con l'omologo Corpo della Polizia di Stato. 

Infatti, ove si mettano a confronto e si comparino le dotazioni organiche dei due Corpi (si 

ribadisce unici due Corpi delle forze di polizia ad ordinamento civile rimasti in vita) si rileva  

che nella Polizia di Stato, a fronte del rapporto di un ispettore ogni due agenti (il ruolo degli 

ispettori in base alle ultime dotazioni organiche conta 24.911 unità e il ruolo degli agenti e 

assistenti 50.353 unità) e di un sovrintendente ogni due agenti  (i sovrintendenti sono 21.562, 

ma dovranno essere incrementati a 24.000 entro il 1 gennaio 2021), nella Polizia Penitenziaria 

il rapporto scende drasticamente e  incomprensibilmente a un ispettore ogni 9 agenti (il ruolo 

degli ispettori sulla base delle dotazioni organiche prevede 3530 unità) e a un sovrintendente  

ogni 6 agenti (il ruolo dei sovrintendenti prevede 5300 unità e quello degli agenti e assistenti 

32.639). 

Ebbene, tutto ciò si traduce in una palese e immotivata disparità di trattamento tra gli 

appartenenti alle due omologhe forze di polizia, soprattutto ove si consideri, a ben vedere, che le 

chance di progressione in carriera della Polizia Penitenziaria, permanendo queste dotazioni 

organiche, sarebbero fortemente pregiudicate rispetto alla Polizia di Stato. 

Altro caso da sanare attiene alla situazione di 35 Ispettori Capo. Con decreto del 22/11/2005 del 

Direttore Generale del Personale e della Formazione,  notificato agli interessati nel febbraio del 

2006, questi 35 Ispettori furono ESCLUSI, dopo averlo superato con successo rientrando nei 

primi 63 posti, dal Concorso Interno per titoli di servizio ed esame per la nomina alla qualifica 

di Ispettore Superiore indetto con P.D.G. 04/12/2003, per mancanza del requisito previsto 

dall’art. 2, comma 1 lettera a) del bando di concorso.  

I candidati (poi esclusi) erano stati ammessi con riserva  con  lettera circolare n. 98365-2004 del 

15 marzo 2004,  ...esclusivamente per motivi cautelari, considerato il numeroso contenzioso in 

atto ed in attesa dei chiarimenti per i quali sono stati interessati gli organi competenti… 

Naturalmente l’Amministrazione aveva inteso ammettere anche chi era Ispettore da almeno 5 

anni (invece dei 7 tuttora in vigore) in quanto vi erano in corso richieste di parere e disegni di 

legge atti a riallineare la posizione degli Ispettori della Polizia Penitenziaria a quelli della 

Polizia di Stato; a quel tempo, in tal senso, era stata approvata alla Camera dei Deputati una 

norma che riallineava la carriera degli Ispettori della Penitenziaria a quelli della Polizia di 

Stato. A causa della caduta del Governo, la legge approvata alla Camera non approdò al Senato 

in quanto i due rami del parlamento furono rinnovati con le successive immediate elezioni 

politiche. 

 

 

 

 



 

      

 

Il danno arrecato a questi 35 ispettori fu grandissimo e tuttora si riperquote, in quanto fino al 

2012 l’amministrazione non ha più bandito concorsi per la nomina alla  qualifica di Ispettore 

Superiore. 

Per tale ragione, sarebbe quanto mai opportuna una ricostruzione di carriera per queste 35 

unità del Corpo che probabilmente ora sono transitate gìà nella qualifica di Ispettore Superiore 

o di Commissario (va sottolineato come con i 5 anni da ispettore capo, non si potesse concorrere 

alla qualifica di ispettore superiore, ma si poteva tranquillamente concorrere alla carriera  

direttiva del ruolo speciale dei commissari!!!!). 

Altra evidente “ingiustizia” si rileva nelle disposizioni transitorie per il ruolo ispettori per 

accedere all’istituendo “ruolo ad esaurimento”.  

L’Amministrazione penitenziaria, infatti, ha previsto di bandire un concorso straordinario 

interno per titoli per accedere al nuovo ruolo per soli 50 posti.   

Anche in questo caso la sproporzione con i colleghi poliziotti è esorbitante: nella Polizia di Stato 

il ruolo ad esaurimento avrà una dotazione organica di 1800 unità che transiteranno dal ruolo 

degli ispettori nel nuovo ruolo, quindi un ispettore su 13, mentre nella Polizia Penitenziaria 

transiterà un ispettore su 44.  

In ossequio ai principi di giustizia ed equità, peraltro ribaditi dalla legge delega, i posti messi a 

concorso per il ruolo ad esaurimento dovrebbero essere innalzati almeno a 200, di cui 100 

riservati ai sostituti commissari e  100 riservati agli ispettori, mentre le dotazioni organiche del 

ruolo  degli ispettori dovrebbero essere aumentate almeno a 5000 unità. 

Peraltro, per ciò che riguarda il ruolo degli ispettori del Corpo di Polizia Penitenziaria, si 

potrebbe verificare una perdita di chance nella progressione in carriera per gli attuali, e i 

futuri, ispettori capo. 

Infatti, con la vigente legge un ispettore capo, senza limiti di permanenza di anni nella 

qualifica e con il solo requisito del titolo di studio, al 31 dicembre di ogni anno poteva 

partecipare ad un concorso per accedere alla qualifica di ispettore superiore così come previsto 

dall’art. 30 bis del D.Lgs 443/1992 il quale stabilisce che “ l’accesso alla qualifica di ispettore 

superiore si consegue: […] per il restante 50 per cento dei posti, mediante concorso annuale per 

titoli di servizio ed esame, riservato al personale che, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, 

riveste la qualifica di ispettore capo e sia in possesso del diploma d’istruzione secondaria 

superiore che consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario”. 

Con il nuovo testo, invece, un ispettore capo, anche se in possesso di laurea magistrale, è 

costretto a permanere nella qualifica di ispettore capo per almeno nove anni, dilazionando (non, 

quindi, abbreviando)  di gran lunga, i termini di progressione in carriera. 

 

 

 

 

 



      

 

Giova ricordare che uno dei principi guida fissati nella delega al Governo da parte del 

Parlamento è proprio la valorizzazione dei titoli di studio.  A  parere della scrivente, dunque, 

bisognerebbe riservare, proprio in virtù del principio in precedenza richiamato,  un’ aliquota di 

posti, al 31 dicembre di ogni anno, ad un concorso che possa consentire a tutti gli ispettori capo 

in possesso del titolo di studio individuato dall’articolo 7, comma 7, del decreto legislativo  

146/2000 (a partire dall’anno 2026 l’ammissione allo scrutinio per la promozione alla qualifica 

di  ispettore superiore sarà subordinata al possesso almeno di laurea triennale) di transitare 

nella qualifica successiva, peraltro come disciplinato dall’attuale normativa. 

Sempre per il ruolo degli ispettori, bisogna evidenziare un altro pregiudizio in danno di molti di 

coloro i quali rivestono  la qualifica di ispettore capo e di ispettore superiore. Non a tutti, 

infatti, viene riconosciuto il diritto di vedersi conteggiata la riduzione di permanenza (di 2 anni) 

nell’attuale qualifica utile all’accesso nella qualifica superiore. Dunque, non solo un ispettore 

capo con dieci e undici anni deve vedersi riconosciuta una riduzione di permanenza, 

rispettivamente, di uno o due anni nella qualifica di ispettore superiore, ma anche chi è già 

ispettore capo e ispettore superiore deve poter vantare la medesima riduzione per accedere 

rispettivamente alla qualifica di ispettore superiore e di sostituto commissario. 

Il testo dell’articolo 44, comma 15, del decreto legislativo andrebbe allora modificato inserendo 

un punto che stabilisca che: “al personale che riveste la qualifica di ispettore superiore è  

riconosciuta una riduzione di permanenza nella qualifica di due anni, ai fini dell’ammissione 

allo scrutinio per merito comparativo alla qualifica di sostituto commissario, a ruolo chiuso 

nell’ambito dei posti eventualmente disponibili nella dotazione organica”; un altro punto che 

preveda che : “al personale che riveste la qualifica di ispettore capo, da meno di nove anni, è 

riconosciuta una riduzione di permanenza nella qualifica fino ad un massimo di due anni, ai 

fini dell’ammissione allo scrutinio per merito assoluto alla qualifica di ispettore superiore”.  

Ulteriore rilievo deve essere fatto per il personale di Polizia Penitenziaria che ha partecipato al 

corso per vice sovrintendenti nell’anno 2002. 

Il decreto legislativo di revisione dei ruoli, all’articolo 44, comma 21,  prevede di attribuire a 

coloro i quali hanno partecipato al corso in questione, decorrenza giuridica a far data dal 31 

dicembre 2000. 

A nostro giudizio, la corretta decorrenza giuridica dovrebbe essere 1 gennaio 2000. A sostegno 

di questa tesi viene in soccorso quanto stabilito dall’articolo 16 del D.Lgs.443/92 , secondo il 

quale “la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti si consegue…nel limite del 

40 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno…”. 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

Dunque la carenza organica è da riferirsi al 31 dicembre 1999 e non al 31 dicembre 2000 così 

come interpretato erroneamente dall’Amministrazione. 

Difatti, i successivi due corsi per vice sovrintendente, per effetto dello stesso principio hanno 

come decorrenza giuridica rispettivamente 1 gennaio 2006 e 1 gennaio 2008. 

Per quanto riguarda i ruoli direttivi e dirigenziali, invece, l’amministrazione ha dimenticato di 

inserire alcune norme necessarie a garantire quel principio di equiordinazione imposto dalla 

legge delega.  

In primo luogo non è stata prevista l’istituzione del ruolo dirigenziale per i ruoli tecnici del  

Corpo, mentre nella Polizia di Stato è addirittura prevista la qualifica di dirigente generale. 

Sempre per quanto riguarda i ruoli tecnici bisognerebbe prevedere l’ampliamento dei posti degli 

agenti tecnici, fino a totale esaurimento della graduatoria degli idonei non vincitori. 

Per quanto riguarda i ruoli ordinari dei funzionari e dei dirigenti, invece, bisogna evidenziare 

come la dotazione organica di questi ultimi appaia esigua sia rispetto alle reali esigenze 

organizzative e gestionali, sia rispetto a quanto previsto proporzionalmente per la Polizia di 

Stato. Infatti, i 96 posti da primo dirigente ed i 5 da dirigente superiore andrebbero aumentati 

almeno a 150 e 50. 

Altro rilevante errore si trova nel raffronto tra l’articolo 2, comma 1, lettera h) – Pag. 23 del testo - 

(promozione a vice questore della Polizia di Stato) e l’articolo 40 lett l) – Pag. 142 del testo - 

(promozione a commissario coordinatore superiore della Polizia Penitenziaria) laddove, per la 

Polizia di Stato, si prevede la promozione a ruolo aperto, con scrutinio per merito comparativo, 

mentre, per la Polizia Penitenziaria solo con merito comparativo, senza ruolo aperto, il che 

presuppone che la promozione possa avvenire solo se ci sono i posti disponibili. 

Pertanto, la disposizione di cui art. 40, comma 1, lettera l) – pag. 142 del testo - andrebbe riscritta nel 

modo seguente: 

La promozione a commissario coordinatore superiore si consegue, a ruolo aperto, mediante 

scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario 

coordinatore che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica. 

Altro evidente errore si trova nell’art. 42 – Pag. 147 del testo - laddove nel comma 7 è stato previsto 

che i commissari capo del ruolo direttivo speciale immessi in ruolo con decorrenza 5 novembre  

2003 assumono la qualifica di commissario coordinatore penitenziario con decorrenza giuridica ed 

economica 1° gennaio 2017, mentre, nel successivo comma 9, è stato previsto che il personale di cui 

al comma 8 consegue la promozione alla qualifica di commissario coordinatore penitenziario a  

ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al compimento di tredici anni di anzianità 

complessiva nel ruolo. 

 

 

 



      

 

 

Considerato che i funzionari di cui al comma 7 e quelli di cui al comma 8 appartengono allo stesso 

concorso e, quindi, hanno la stessa decorrenza di immissione in ruolo, vale a dire 5 novembre 2003, 

si determinerebbe uno scavalcamento, seppur di pochi mesi, tra gli stessi funzionari. Pertanto, il 

comma 7 andrebbe riscritto nel modo seguente: i commissari capo del ruolo direttivo speciale 

immessi in ruolo con decorrenza 5 novembre 2003 assumono la qualifica di commissario 

coordinatore penitenziario con decorrenza giuridica ed economica dal compimento di tredici anni 

nel ruolo. 

Per quanto riguarda i funzionari, inoltre, non poche perplessità suscitano le funzioni ad essi 

attribuite, allorquando si verifica che ai vice commissari viene attribuita la funzione di coordinatori 

di unità operative, compito, questo, attualmente riservato al ruolo degli ispettori del Corpo. Il 

riordino delle carriere, quindi, determinerebbe un ingiustificato livellamento verso il basso delle 

funzioni degli appartenenti al ruolo direttivo. Inoltre, bisognerebbe prevedere che i dirigenti della 

Polizia Penitenziaria, in assenza del direttore dell’istituto assumano le funzioni vicarie, con formale 

provvedimento del Provveditore Regionale. Nell’ottica di un progetto realmente innovativo 

bisognerebbe prevedere che i dirigenti della Polizia Penitenziaria possano anche assumere le funzioni 

di direttore d’istituto, nelle strutture di secondo e terzo livello. 

 

 

     SAPPE  SINAPPE  CISL   USPP   CNPP 

Donato Capece      Roberto Santini   Pompeo Mannone    Giuseppe Moretti Giuseppe Di Carlo 

 

 

         

 


