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POLIZIA NUOVA FORZA DEMOCRATICA
Segreteria Nazionale
www.pnfdnazionale.it;  
e-mail: segreteria@pnfdnazionale.it; segreteria@pec.pnfdnazionale.it
	

Al Sig. Capo della Polizia
Direttore Generale
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Ministero dell’Interno 
Roma
segr.part.capopolizia@interno.it
dipps.555doc@pecps.interno.it 

e, per conoscenza:

Al Signor Direttore 
Ufficio Rapporti sindacali
Dipartimento di Pubblica Sicurezza
Ministero dell’Interno
        ufficio.relazioni.sindacali.ps@interno.it	


Oggetto: Problematiche inerenti il concorso a 1500 posti per Vice Commissario del  R.E.


Come è noto, da numerosi anni – forse troppi - si è atteso per l’applicazione in modo reale e non solo cartaceo del Ruolo Direttivo Esaurimento dei Commissari provenienti dalla qualifica di Sostituto Commissario.
Difatti, si otteneva questa qualifica solo il giorno successivo alla data del pensionamento. Magra consolazione per chi ha svolto per tanti anni, con impegno e sacrificio la sua attività in Polizia. A cosa serviva o è servita tale qualifica a chi risultava ormai in quiescenza ? Non comportava né la soddisfazione di indossare un grado e nemmeno un aumento stipendiale e/o pensionistico.
Questa O.S., dopo tale premessa, grazie a Lei, ritiene finalmente giunto il momento di “voltare pagina” e di provare almeno a tamponare in parte, i tanti danni subiti dalla citata categoria.
A tal uopo, vari appartenenti alla qualifica in parola, hanno esposto a questa O.S. numerose perplessità, nonché potenziali soluzioni che qui di seguito si riportano:

considerato che le procedure concorsuali sono terminate ed  in attesa della graduatoria,  di vitale importanza per chi (quasi la maggioranza) è prossimo alla pensione, si potrebbe fare acquisire la qualifica di V.Commissario, a tutti i vincitori del Concorso, alla data di inizio del primo periodo di applicazione della prima annualità. 
Per coloro che hanno il comando di U.O.D., si potrebbe evitare la conseguente perdita della sede dove attualmente prestano servizio; evitando loro spostamenti per un tempo indefinito, considerato che non si ha contezza della durata del  periodo di “galleggiamento”, dall’applicativo al formativo e non si ha contezza della sede dove poi dovrebbero essere impiegati e con quali mansioni.    
Sarebbe più lineare far iniziare e finire il periodo di applicazione e di formazione, in sequenza per annualità, per poi, a fine corso, assegnare i neo Commissari ai vari uffici; in tal modo ognuno resterebbe presso l’Ufficio di appartenenza, senza spostamenti e senza dover aspettare, nel limbo, per chissà quanto tempo (per alcuni l’attesa prevista per la qualifica di Commissario e l’assegnazione al reparto arriverebbe a 2-3 anni). 
In alternativa si potrebbe far partire tutti i vincitori contemporaneamente per il periodo applicativo e di seguito per il periodo formativo, per poi scaglionare la sola settimana presso l’Istituto superiore di Polizia, in modo da differenziare l’anzianità nel grado per annualità ed avere la disponibilità del personale nell’immediato. Questo consentirebbe anche  a coloro che sono prossimi alla pensione di non subire discriminazioni e disagi ulteriori. 

Questo è quanto segnalato alla scrivente O.S. che ritiene utile comunicarlo tempestivamente a Lei con l’auspicio che nulla venga sottovalutato poiché quanto indicato è la voce dei diretti interessati, già a parere nostro, fin troppo a tutt’oggi mortificati. 
In attesa di un concreto ed urgente riscontro, si porgono distinti saluti.


Napoli, 08.01.2018						Il Segretario Generale Nazionale Agg.
									   Carlo Aliberti
Firma originale agli atti 
di questa Segreteria
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