
       
SEGRETERIA GENERALE

PROPOSTE MIGLIORATIVE ED INTEGRATIVE  REVISIONE DELLE CARRIERE

RUOLO AGENTI E ASSISTENTI

1. Maggiori possibilità di ingresso nel ruolo superiore da parte degli assistenti capo nell'aliquota loro conferita,
con la valutazione annuale delle carenze di organico nella qualifica dei Vice Sovrintendente con concorso per
soli  titoli.  Qualora  il  concorso  non sia  bandito annualmente,  la  decorrenza   per  lo  meno giuridica  dovrà
retroagire  al  momento  in  cui  si  sono  verificate  le  vacanze;  giuridica  nel  ruolo   Riduzione  di  un   anno
dell’anzianità richiesta nella qualifica di Assistente per la promozione ad Assistente Capo;

2. Medesima previsione di cui la punto 1), nell'aliquota conferita per gli agenti assistenti con almento quattro anni
nel ruolo. 

3. Mantenimento della sede di  servizio per le qualifiche che accedono al  ruolo dei  sovrintendenti,  nella fase
transitoria del riordino. In tale modo si realizzerebbe di fatto un ruolo unico in cui le carriere degli agenti
avrebbero nel corso della loro progressione, il conferimento nel ruolo dei sovrintendenti.

RUOLI DEI SOVRINTENDENTI

1. Rendere effettivo per i Sovrintentendi Capo Coordinatori l'accesso nel ruolo degli Ispettori e con le modalità di
cui al punto 1) del ruolo Agenti ed Assistenti

ISPETTORI

La carriera  degli ispettori deve diventare effettivamente  <<carriera a sviluppo direttivo>>, con :

1. riduzione permanenza nella qualifica  degli ispettori capo per l'avanzamento a ispettore superiore, da 9
anni a cinque ;

2. riduzione nella permanenza della qualifica di ispettore  superiore per l'accesso a sostituto commissario
a cinque anni ;

3. previsione,  a  regime,   per  i  sostituti  commissari  coordinatori   con  cinque anni  di  anzianità  nella
qualifica  e  il  diploma di  laurea  triennale  di  poter  accedere  alle  qualifiche  direttive  del  ruolo  dei
Funzionari ( vice commissario, commissario, commissario capo) 

RUOLO FUNZIONARI

1. Denominazione  omologa  alle  rispettive  qualifiche  della  Polizia  di  Stato  delle  qualifiche  di  Commissario
Coordinatore e CommissarioCoordinatore Superiore in Vice Questore Aggiunto Penitenziario e Vice Questore
Penitenziario ( non comprendendo come mai in tutte le qualifiche la mancata rispondenza delle denominazione
riguardi solo tali insegne) 

2. Attribuzione della qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza agli appartenenti al ruolo dei Funzionari; 
3. Sviluppo dirigenziale effettivo  della carriera dei Funzionari, con l'aumento dei posti da Primo Dirigente sino

alla integrale copertura degli Istituti penitenziari ( di primo e secondo livello ) e dei servizi penitenziari ( anche
in seno al Prap, DAP, Uepe): i posti , a regime, sarebbero circa 300, con i trattamenti economici riassorbibili
( e quindi con impatto limitato di spesa) 

4. Presenza di un Dirigente Superiore del Corpo in ogni Provveditorato 


