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      CORRETTIVI RIORDINO
        Decreto Legs.vo del  

 

Si è tenuta  in data 
per un  aggiornamento Sindacale de
Tavolo Strategico delle Amministrazioni dei 
Inizialmente  è stata diffusa relazio
www.cospcompartoministeri.com 
delle questioni sulle quali il tavolo odiern
 
Come potrete ricavare  dalla citata 
attinenza con il tema ai Sindacati 
mangi  e mi rispondi  faccio l’idraulico 
incompetente a definire certe materie.
Solo a titolo di esempio stiamo parlando di
del Personale (sul tema specifico i restanti 
essere motivo di esclusione dai concorsi per nuove assunzioni, 
sanzionabili disciplinarmente i dipendenti che avessero 
prevedendone in termini sanzionatori  finanche 
decina di anni rispetto alla avanzata ciclon
 
Entrando nel merito della discussione,
somme previste per l’Assegno di Funzione 
determinato una enorme previsione di spesa in considerazione del
 
 Per tale motivo della questione n
Amministrazioni questa mattina per ipotizzare la possibilità dell
circa il  75% dell’intero ammontare della spesa per detta operazione.
 
A grandi linee è possibile affermare che l
capite ,mentre in senso generale
l’effetto pratico nella busta paga dei  
 
RICORDERETE TUTTI LA PROPOSTA DELLA FS
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News  jnforma24ore  
I RIORDINO CARRIERE CORPO POLIZIA PENITENZIARIA

del  29 maggio 2017  n. 25 

Si è tenuta  in data 18 luglio scorso  una riunione 
Sindacale dell’Amministrazione Penitenziaria sull’avanzamento dei lavori del 

egico delle Amministrazioni dei Corpi dello Stato (FF.PP. e  FF.AA.).
relazione di sintesi che  troverete sui nostri siti web: 

  Facebook : domenico mastrulli, documenti 
delle questioni sulle quali il tavolo odierno è entrato nel merito. 

e potrete ricavare  dalla citata relazione,pubblicata sui nostri siti web,  alcuni argomenti non hanno 
ai Sindacati “rappresentativi”  posti all’ordine del giorno,co

idraulico  (sic.?)ed infatti quel Tavolo Strategico si è già dichiarato 
incompetente a definire certe materie. 
Solo a titolo di esempio stiamo parlando di proposte di modifiche alla L.104/92 e di interventi

cifico i restanti  Dipartimenti , oltre che a ribadire
concorsi per nuove assunzioni, volevano inserire norme p

pendenti che avessero tatuaggi non consoni realizzati una volta assunti, 
e in termini sanzionatori  finanche la destituzione dal servizio,un passo indietro di  diverse 

vanzata ciclonica situazione mondiale). 

lla discussione, l’Amministrazione ha precisato che alcune maggiorazioni 
Assegno di Funzione per il Personale del Ruolo Agenti

revisione di spesa in considerazione dell’elevato numero di Operatori

Per tale motivo della questione ne verrà nuovamente discusso al Tavolo
Amministrazioni questa mattina per ipotizzare la possibilità dell’utilizzo di un budget economico p

intero ammontare della spesa per detta operazione. 

affermare che l’impatto dell’operazione si aggira sui 
capite ,mentre in senso generale della spesa, allo Stato corrisponderebbe altresì

a busta paga dei  poliziotti, sarebbe di 8/9 euro netti mensili.

RICORDERETE TUTTI LA PROPOSTA DELLA FS-COSP IN COMMISSIONE,VERO(?)
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una riunione del Tavolo Paritetico 
avanzamento dei lavori del 

FF.AA.). 
verete sui nostri siti web: www.cospsindacato.it   

documenti  che riportano  alcune 

alcuni argomenti non hanno 
ordine del giorno,come dire, ti chiedo che 

ed infatti quel Tavolo Strategico si è già dichiarato 

proposte di modifiche alla L.104/92 e di interventi sui tatuaggi 
, oltre che a ribadire che tali tatuaggi possono 

volevano inserire norme per rendere 
tatuaggi non consoni realizzati una volta assunti, 

,un passo indietro di  diverse 

ha precisato che alcune maggiorazioni alle 
uolo Agenti - Assistenti hanno 

numero di Operatori. 

e verrà nuovamente discusso al Tavolo Strategico delle 
utilizzo di un budget economico pari a 

operazione si aggira sui  300€ lordi annui pro-
Stato corrisponderebbe altresì circa 450€.  e che 

sarebbe di 8/9 euro netti mensili. 

COSP IN COMMISSIONE,VERO(?) 
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Specificatamente riguarda alcuni interventi per accelerare i tempi 
nello specifico l’ipotesi che avanza è la seguente: 
 
2 anni in meno per l’avanzamento
2 anni in meno per l’avanzamento da Sovr.
1 anno in meno per l’avanzamento da Ispettore ad Isp.
Capo a Ispettore Superiore. 
 
Una importante scelta riguarda la possibilità di un 
organica dei Sovrintendenti con  
Tale aggiunta andrebbe “spalmata tra il 1.1.2020 ed il
esuberi negli anni successivi. La discussione s
ipotizzare numeri che però non possono risultare ad oggi precisi perché devono essere riproporzionati 
riguardo alle disponibilità economiche della Legge sui correttivi possibili.
 
Su questo l’Amministrazione propone la previsione d
(che andrebbero ad aggiungersi alle 3 D.
dirigenti generali del Corpo ma anche 
superiori e l’elevazione da n. 96 a n. 148 dei posti da 1°dirigente
 
Per fare questo serve definire i posti di funzione negli Istituti e nei Servizi ed i numeri che
sono quelli di prevederne n. 80 in coincidenza degli Istituti di 1° live
Minorili;  a questi si aggiungerebbero n. 11 posti nei PRAP, n. 5 posti nel
Servirà una proposta dell’Amministrazione in ordine ad ulteriori posti in servizi tipo specializzazioni,
nuovi futuri servizi in via di definizione le Scuole di Formazione del Personale.
 
Riguardo invece all’avanzamento già innalzato da n. 50 posti ad 80 posti per 
del Ruolo Speciale, si paventa un ulteriore aumento a 
servono i “Soldati” e non i “Generali
              Restano però alcune qu
“Audizione in Commissione Affari Costituzionali Riunite alla camer
tra questi: 
- La mancata retrodatazione giuridica degli avanzamenti nel Ruolo degli Ispettori, non
concorso (976 posti) ma anche dei Corsi precedenti;
- La mancata equiparazione tra i nostri Sovrintendenti a
qualifiche maggiori già dallo svolgimento
 In P.S. dal 1/1/2017 e per la Polizia Penitenziaria  dalla fine del Corso di F
- Il ricorso alle previsioni normative della cd. 
01.01.2018 dell’avanzamento a dirigenti dei Fu
Speciale,  in virtù di detta norma, maturerebbero le decorrenze 
- L’aumento ulteriore dei posti per l
almeno 180.  Alla luce di questa riunione l
ritorno  al  Tavolo Strategico, per  
Penitenziaria. Come Federazione Sindacale del Co
notizie  al riguardo.   
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alcuni interventi per accelerare i tempi di passaggi di carriera interni ai Ruoli e 
ipotesi che avanza è la seguente:  

avanzamento da Ass. Capo ad Ass. C. Coordinatore; 
avanzamento da Sovr. Capo a Sovr. C.Coordinatore; 

avanzamento da Ispettore ad Isp. Capo e 1 anno in meno per quello da Isp.

Una importante scelta riguarda la possibilità di un ampliamento  sostanziale numerico 
con  1300 nuove unità in aggiunta alle  2851  già previste con il Riordino. 

spalmata tra il 1.1.2020 ed il 31.12.2023 e riassorbimento degli eventuali 
La discussione si è poi indirizzata sui vertici del Corpo 

però non possono risultare ad oggi precisi perché devono essere riproporzionati 
disponibilità economiche della Legge sui correttivi possibili. 

one propone la previsione d’istituire n. 2  Direzioni Generali del 
(che andrebbero ad aggiungersi alle 3 D. G. già esistenti al DAP) e prevedendo quindi

ma anche l’elevazione della previsione da n. 5
elevazione da n. 96 a n. 148 dei posti da 1°dirigente. 

Per fare questo serve definire i posti di funzione negli Istituti e nei Servizi ed i numeri che
sono quelli di prevederne n. 80 in coincidenza degli Istituti di 1° livello e n. 3 (dei 7

a questi si aggiungerebbero n. 11 posti nei PRAP, n. 5 posti nel DAP e n. 1 posto nel DGMC.
Amministrazione in ordine ad ulteriori posti in servizi tipo specializzazioni,

uri servizi in via di definizione le Scuole di Formazione del Personale. 

avanzamento già innalzato da n. 50 posti ad 80 posti per    
, si paventa un ulteriore aumento a  120 posti,forse non hanno ancora compreso che 

Generali”!!! 
Restano però alcune questioni sulle quali la FS-Co.S.P. aveva già depositato in sede di 

Audizione in Commissione Affari Costituzionali Riunite alla camera Deputati e che qui 

a mancata retrodatazione giuridica degli avanzamenti nel Ruolo degli Ispettori, non
concorso (976 posti) ma anche dei Corsi precedenti; 

La mancata equiparazione tra i nostri Sovrintendenti a quelli, ad esempio, della P.S. 
alifiche maggiori già dallo svolgimento del corso di formazione per la nuova qualifica. 
P.S. dal 1/1/2017 e per la Polizia Penitenziaria  dalla fine del Corso di Formazione;

Il ricorso alle previsioni normative della cd. “lettera z” che consentirebbe, vista la deco
avanzamento a dirigenti dei Funzionari già in servizio, anche per i Colleghi del Ruolo 

ma, maturerebbero le decorrenze giuridiche dal  0
aumento ulteriore dei posti per l’avanzamento nel Ruolo Speciale, dagli 80 previsti ad

Alla luce di questa riunione l’Amministrazione terrà conto delle ulteriori osservazioni per  un 
insistere nella strada dei diritti di Colleghi e Colleghe della Pol

one Sindacale del Co.S.P.  ci riserviamo aggiornamenti ulteriori e concrete 
                   F.TO  SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE FS
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di passaggi di carriera interni ai Ruoli e 

;  
 

Capo e 1 anno in meno per quello da Isp. 

nto  sostanziale numerico  alla dotazione 
già previste con il Riordino.  

31.12.2023 e riassorbimento degli eventuali 
vertici del Corpo andando ad 

però non possono risultare ad oggi precisi perché devono essere riproporzionati 

Direzioni Generali del Corpo  
G. già esistenti al DAP) e prevedendo quindi  non solo n. 2 

elevazione della previsione da n. 5 a 17 dei dirigenti 

Per fare questo serve definire i posti di funzione negli Istituti e nei Servizi ed i numeri che emergono 
llo e n. 3 (dei 7 complessivi) Istituti 

DAP e n. 1 posto nel DGMC. 
Amministrazione in ordine ad ulteriori posti in servizi tipo specializzazioni, 

 

   Vice Commissario 
,forse non hanno ancora compreso che 

.S.P. aveva già depositato in sede di 
a Deputati e che qui insiste e 

a mancata retrodatazione giuridica degli avanzamenti nel Ruolo degli Ispettori, non solo dell’ultimo 

quelli, ad esempio, della P.S. che maturano 
nuova qualifica.  

ormazione; 
che consentirebbe, vista la decorrenza giuridica al 

nzionari già in servizio, anche per i Colleghi del Ruolo 
01/01/2019; 

avanzamento nel Ruolo Speciale, dagli 80 previsti ad 
lle ulteriori osservazioni per  un 

insistere nella strada dei diritti di Colleghi e Colleghe della Polizia 
ggiornamenti ulteriori e concrete 

F.TO  SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE FS-COSP 


