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Prot. Nr.  14 /S.N./2021            Roma, 03 maggio 2021. - 

 
Al Ministero dell’Interno 
     Segreteria del Dipartimento della P.S.   

                                                                     Ufficio per le Relazioni Sindacali 
    ROMA 

 
OGGETTO: Commissari della Polizia di Stato Ruolo Direttivo. 
          Problematiche. 
 
^^^^^^^^ 

 
Di seguito alle segnalazioni pervenute a questa Segreteria da molti 

appartenenti al Ruolo Direttivo dei Commissari della Polizia di Stato, si 
evidenziano a codesto Ufficio le numerose criticità e perplessità afferenti predetti 
Funzionari, con l’auspicio di un pronto e risolutivo intervento. 

Con i due concorsi interni (1500 e 436 posti) per Commissari, riservati ai 
Sostituti Commissari della Polizia di Stato, la nostra Amministrazione ha inteso 
- giustamente - colmare il gap creatosi a causa del mancato riconoscimento, per 
almeno 20 anni, del c.d. ruolo direttivo speciale, da sempre presente sia in tutte 
le Forze Armate che in altre Forze di Polizia (es. Carabinieri e Guardia di 
Finanza). 

Questo giusto e doveroso riconoscimento verso gli appartenenti alla 
qualifica apicale del ruolo Ispettori non ha trovato però, nella pratica, la giusta 
applicazione e considerazione da parte dell’Amministrazione laddove, tra i 
vincitori del primo e del secondo concorso esiste una (ingiusta) differenziazione 
per la promozione a Commissario Capo ovvero, 2 anni e 3 mesi per il primo 
concorso (1500 posti) e 4 anni per il secondo (436). 

Oltre a questo viene segnalato, ed è stato riscontrato anche da questa O.S., 
che, ad oltre un anno dalla nomina a Commissari, a molti dei predetti colleghi 
non è stato ancora rilasciato il nuovo tesserino da funzionari, così come non è 
concesso, ai moltissimi che ne sono in possesso, di utilizzare il titolo accademico 
di “dottore”. 

Tutte queste sperequazioni cozzano palesemente con il principio cardine 
voluto dal Decreto Legislativo nr. 172/2019 (c.d. secondi correttivi al riordino 
delle carriere) dove il Legislatore, all’Articolo 37 – comma 1 lettera “i” indica 
chiaramente che: “…. dopo il comma 15, sono aggiunti i seguenti: «15-bis. 
Ovunque ricorrano, le parole "ruolo direttivo ad esaurimento" sono sostituite 
dalle seguenti: "ruolo direttivo"…” così da eliminare non solo quella 



 
 

 

denominazione “Ruolo Esaurimento” che creava mortificazione ma, 
soprattutto, ogni altra ingiusta ed immotivata differenziazione (come quelle 
sopra evidenziate) tra Funzionari dello stesso ruolo e, soprattutto, della 
stessa Amministrazione! 

In ragione di quanto sopra esposto si chiede un immediato intervento di 
codesto Ufficio affinchè le argomentate criticità possano essere eliminate quanto 
prima, sanando le ingiuste differenziazioni e garantendo, così, uniformità di 
trattamento per tutti i Commissari della Polizia di Stato. 

In attesa di un cortese cenno di riscontro si porgono distinti saluti. 
 
 
 
 

 

                                           IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE 
                                                                   Fabio CONESTA’  

                                                                                 


