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1. PREMESSA POLITICA 

 

 

Il Siulp e il Siulp FD, specifica area che si occupa della dirigenza della Polizia di Stato, ritengono 

che il primo contratto della dirigenza, di cui si va a discutere, rappresenti non solo una tappa 

fondamentale per riaffermare la dignità professionale dei Dirigenti della Polizia di Stato, ma un momento 

di fondamentale, anzi storica importanza per la categoria, in quanto, per la prima volta, si vanno a 

disegnare gli istituti normativi necessari a rendere ancora più efficiente ed efficace l’azione del 

management della Polizia di Stato, la cui attività può essere solo in parte ricondotta agli istituti 

normalmente in vigore per tutti gli altri appartenenti. 

 L’obiettivo primario, atteso l’appuntamento storico fortemente voluto dal SIULP e per il quale è 

nato SIULP FD, è quello di lavorare insieme per riaccendere il motore della riflessione sociale e 

dell’iniziativa politica sui temi della sicurezza, nell’accezione più ampia così come è vista oggi dalla 

collettività, per contribuire a cambiare l’approccio e la stessa agenda sociale del Paese. 

 Oggi siamo chiamati ad affrontare un problema delicato, che richiede una forte discontinuità nei 

modelli di analisi e di interpretazione e che tenga conto del ruolo da protagonista che la contrattazione 

attribuisce alla dirigenza nel nuovo alveo creato con la costituzione dell’area contrattuale. 

 L’approccio tradizionale, settore per settore, non basta più. Serve, a nostro avviso, un pensiero 

integrato, in grado di connettere aspettative e bisogni molto diversi tra loro, in grado di conciliare finalità, 

modelli organizzativi innovativi, flessibili ed efficaci, che dovranno trovare attuazione con gli strumenti 

della contrattazione e della partecipazione. 

 E’ una sfida alta, che intendiamo affrontare con attenzione rigorosa e con il legittimo orgoglio 

della nostra visione e dei nostri valori. 

Del resto, dalla dirigenza della Polizia di Stato, che esprime in via esclusiva nel panorama del 

Comparto l’Autorità provinciale e locale di Pubblica Sicurezza, si attendono e sempre ci si aspetteranno 

le migliori, calibrate e innovative strategie necessarie a fronteggiare i fenomeni che interessano il Paese. 

Non va però dimenticato come il dirigente di Polizia rappresenta una figura alla quale è richiesta non 

solo la visione strategica e prospettica dei fenomeni, ma anche la necessaria e immediata capacità di 

intervento per fronteggiarli e risolverli. 

Si tratta, quindi, a differenza di altre figure dirigenziali della P.A., di una direzione improntata 

ad aspetti tanto strategici, quanto operativi, e che comportano non solo l’onere di responsabilità relativo 

alla gestione della “cabina di regia”, ma pure la personale, diretta applicazione in attività sul territorio 

per la concreta direzione e attuazione dei servizi. 

http://www.siulp.it/
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Quando parliamo di sicurezza dei cittadini e del Paese intero, giova ricordarlo, non discutiamo 

di beni astratti, come alcuni possono erroneamente ritenere, giacché costituiscono, invece, il fondamento 

per la realizzazione dell’economia e del benessere dei consociati, perché un “sistema sicurezza” efficace 

rappresenta la base sulla quale costruire il progresso economico e sociale e dunque il benessere 

dell’intera Nazione.  

Sistema Sicurezza che vede nella dirigenza della Polizia di Stato il massimo garante, nonché il 

primo esecutore delle direttive del Governo nazionale attraverso le indicazioni dell’Autorità nazionale 

di P.S. che risiede in capo al Ministro dell’Interno. 

Questa piattaforma si propone allora di creare uno strumento, normativo ma anche economico, 

necessario a rendere reale un effettivo cambiamento delle condizioni della dirigenza della Polizia di 

Stato, che si appresta a trovare, finalmente, un momento negoziale per poter valorizzare e riconoscere 

adeguatamente il ruolo ricoperto e le correlate responsabilità tenendo conto della peculiare specificità 

che è stata riconosciuta con apposita legge. 

Ma non sfugga che il primo contratto della dirigenza della Polizia di Stato, dovrà altresì 

rappresentare una grande occasione di rafforzamento dei processi democratici nei luoghi di lavoro. 

Non si dimentichi, infatti, che la dirigenza è articolata su più qualifiche, alle quali sono attribuiti 

differenti livelli di assunzione di responsabilità e inoltre, diversamente da altri modelli, vede il dirigente 

della Polizia di Stato inserito in un apparato gerarchicamente strutturato ed in quanto tale chiamato a 

rispettare ed eseguire con la massima dedizione le disposizioni emanate dai superiori. 

Ciò significa che, analogamente a quanto accade per il restante personale, ma in maniera 

ovviamente calata nella specifica dimensione, dovranno essere create tutte le regole necessarie a tutelare 

i dirigenti dall’arbitrio dei superiori e dalla violazione dei loro diritti, restringendo alla parte 

assolutamente imprescindibile la discrezionalità che l’Amministrazione ha sempre esercitato in maniera 

assoluta nei confronti della categoria. Perché come dimostra l’esperienza, nonostante il consolidamento 

dei principi riformisti portati dalla L. 121/1981, in mancanza di regole precise la discrezionalità è 

destinata a sfumare nell’arbitrio.  

Un penalizzante vuoto normativo che ha reso estremamente opaca, tra l’altro, la gestione dei 

trasferimenti, l’assegnazione degli incarichi dirigenziali e financo la progressione in carriera.  Allo 

stato, in altre parole, non esiste alcuna trasparente forma di valorizzazione che possa garantire 

concretamente il merito.  

Il tavolo contrattuale che ci si appresta ad allestire diventerà quindi il terreno sul quale rivendicare 

l’attuazione delle troppo a lungo disattese istanze della dirigenza di cui il Siulp, da sempre, si è fatto 

interprete senza trovare nella controparte una disponibilità all’interlocuzione.  

 

2. PREMESSA NORMATIVA 

 

http://www.siulp.it/
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Il decreto legislativo n. 95 del 2017 ha introdotto specifiche tipologie di funzioni dirigenziali sin 

dalla qualifica di vice questore aggiunto e qualifiche equiparate dei ruoli dei tecnici e dei medici, 

prevedendo al contempo la c.d. contrattualizzazione del rapporto di lavoro resa operante a far data dal 

1° gennaio 2018, 

E quindi la disciplina del rapporto di lavoro, fatta eccezione per i trattamenti stipendiali fissi che 

continueranno ad essere disciplinati dalla legge attraverso i previsti "automatismi", è rimessa alla nuova 

area negoziale della dirigenza, che deve essere attivata ai sensi dell'articolo 46 del richiamato D. L.vo 

95/ 2017. 

Alcune tra le più significative novità della norma in questione prevedono che tale peculiare area 

negoziale è chiamata ad occuparsi del trattamento accessorio e delle misure incentivanti, del congedo 

ordinario e straordinario, dell’aspettativa per motivi di salute e di famiglia, dei permessi brevi, dei 

permessi e dei distacchi sindacali, del trattamento di missione e di trasferimento, dei criteri per la 

formazione e l’aggiornamento professionale nonché della gestione degli enti di assistenza del personale.  

Tutti istituti per la piena attuazione dei quali il Siulp profonderà il massimo sforzo. Prima ancora 

occorrerà però dedicare peculiare attenzione alla delicatissima questione dell’orario di lavoro e 

dell’orario di servizio, nonché della intimamente connessa programmazione dei servizi.  Non potendosi 

tener luogo di quanto allo stato prevede l’ANQ per il personale non dirigente, risulterà prioritario 

introdurre gli opportuni, irrinunciabili adattamenti che consentano di disciplinare la materia di cui 

discutiamo secondo schemi confacenti alla specificità della dirigenza.  

In questa fase transitoria, nelle more del consolidamento della contrattualizzazione, in virtù del 

richiamo di cui all’art. 40 del D.Lgs n. 172 del 2019 (c.d. secondo correttivo) la disciplina “dell’orario 

di lavoro” per il personale dirigente della Polizia di Stato è normata dall’art. 10 del D.P.R. n. 39 del 2018 

(accordo triennio 2016-2018) che presenta insuperabili momenti di criticità. Basti qui ricordare come, 

alla stessa stregua di quanto si prevede per la dirigenza pubblica in generale, l’unico limite da rispettare 

sia quello di assicurare il rispetto delle prestazioni nella misura minima delle 36 ore settimanali. E questo 

quando, come chiarito dalla Circolare del Capo della Polizia del 22 dicembre 2017, è possibile che il 

Dirigente, nell’alveo dell’autonomia gestionale allo stesso assegnata (e della connessa 

responsabilizzazione), possa organizzare la propria “settimana lavorativa” sia come “lunga” o “corta”, 

sempre avendo riferimento alla funzionalità dell’ufficio, reparto o articolazione dallo stesso diretta. 

Sussiste insomma una inconciliabile distanza con la disciplina dell’orario di lavoro – e di servizio 

– del personale non dirigente che richiede un adeguato adattamento. Più nello specifico dovrà essere 

trovato un punto di equilibrio tra la necessità di garantire l’autodeterminazione dirigenziale e l’efficienza 

dell’ufficio diretto, con espressa previsione del limite orario giornaliero oltre il quale compete 

l’attribuzione di emolumenti accessori, nonché della definizione dei termini entro cui in via eccezionale 

l’orario di servizio del dirigente possa essere stabilito da un’autorità gerarchicamente o funzionalmente 
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superiore1. Dovrà altresì essere elaborata una apposita sezione della piattaforma digitale denominata P.S. 

Personale in uso per il personale non dirigente per la gestione contabile dell’attività di servizio prestata.  

 

3. I SINGOLI ISTITUTI 

 

1. Trattamento accessorio 

 

Dovrà essere armonizzata e/o disciplinata ex novo la struttura degli istituti retributivi accessori. 

Secondo il Siulp FD non si potrà prescindere, tra l’altro, dal regolare secondo la nuova prospettiva della 

contrattazione e della valorizzazione dirigenziale i tradizionali istituti dello straordinario, della 

reperibilità, dell’indennità di comando, affiancando ad essi anche ulteriori indennità che vadano a 

riconoscere gli specifici carichi di responsabilità connessi alla funzione svolta. Pensiamo ad esempio ad 

una indennità per chi è Autorità di P.S., o ricopre l’incarico di Questore o di dirigente di articolazioni 

che si sviluppano sui territori di più province (come i compartimenti delle specialità), l’indennità di 

dirigente di settore di servizio di O.P., l’indennità di sovrintendenza ai servizi di O.P., l’indennità per le 

responsabilità gravanti sul datore di lavoro e quella per la funzione tecnica per quelle attività di gestione 

delle procedure di gara e di direzione dei lavori che espongono i dirigenti a rischi giuridici e potenziali 

ricadute patrimoniali rilevantissime che la retribuzione di base non riesce in alcun modo a compensare.  

 

LE MISURE PER INCENTIVARE L’EFFICIENZA DEL SERVIZIO 

 

  

Tralasciando la reperibilità di cui si è già detto, e ritenendo non applicabili alla dirigenza le fattispecie 

relative ai servizi in alta montagna ed il controllo del territorio, nel prendere atto della difficoltà di 

introdurre il concetto di cambio turno rispetto alla particolarità della disciplina dell’orario di lavoro e di 

servizio che i dirigenti sono chiamati a svolgere, rimane da affrontare il problema della produttività. 

 

In merito, però, si ritiene che la produttività del dirigente possa essere introdotta solo come 

valutazione dei risultati raggiunti nel corso dell’anno in riferimento, mutuando la disciplina dei dirigenti 

degli Enti Locali e di altre pubbliche amministrazioni. 

 
1
come accade, ad esempio, per i servizi di ordine pubblico che vengono stabiliti con ordinanza del Questore, ma anche per i 

servizi disposti in ambito compartimentale o dal Dipartimento della P.S.  
 

http://www.siulp.it/
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Una valutazione basata su obiettivi fissati dal dirigente all’inizio dell’anno o superiormente 

determinati, che potrebbe anche essere concepita come atto autonomo dalla relazione dirigenziale, ma 

avrebbe senso che ne facesse parte integrante e che quindi la disciplina della relazione dirigenziale venisse 

rivisitata, prevedendo una commissione di valutazione in grado di ripercuotersi non solo sulla 

determinazione del punteggio valido per la progressione in carriera, ma anche in termini economici. 

Un sistema così composto, oltre a offrire ai dirigenti un beneficio economico che attualmente non 

viene loro corrisposto, costituirebbe un reale incentivo a garantire efficienza al servizio. 

 

 

IL CONGEDO ORDINARIO, IL CONGEDO STRAORDINARIO – LE FERIE SOLIDALI 

 

 

Sul punto non si avverte la necessità di una disciplina differenziata da quella del resto del 

personale, ad eccezione di una profilazione specifica in relazione alla programmazione dei periodi di 

congedo al fine di coniugare le esigenze di servizio con la salvaguardia del principio di 

autodeterminazione dirigenziale. 

 

Importante però, visto che l’occasione lo consente, è prevedere la possibilità, anche per i 

dirigenti, di accedere alle “ferie solidali”, sia come beneficiari che come concessori, già sperimentato 

nel novero dei provvedimenti emergenziali relativi alla gestione della pandemia da Covid – 19. Del resto 

si tratta di recepire nel nostro ordinamento quanto già previsto per le altre Pubbliche Amministrazioni a 

far data dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 151 del 2015.  

 

Ovviamente, per evitare disparità di trattamento e tutelare al massimo la dignità di chi sarà 

costretto ad accedere a tale istituto, andranno adottati accorgimenti per escludere la possibilità di 

trattative dirette tra chi concede e chi riceve i giorni di ferie solidali attraverso la costituzione di una 

banca ore che dovrà essere gestita dall’Amministrazione sotto la verifica periodica di un’apposita 

commissione paritetica con la partecipazione del sindacato.  

 

 

CONGEDO STRAORDINARIO, ASPETTATIVE E TUTELA DELLA GENITORIALITÀ, 

AGGREGAZIONI TEMPORANEE 

In merito ci si può interamente rifare alle norme vigenti in materia, tra cui l’art 16 del D.Lgs n. 

395 del 1995 (aspettative per motivi di salute e di famiglia) e l’art. 19 del D.P.R. 164 del 2002 (anche 

in materia di congedo per trasferimento), ovvero all’art. 6 del DPR 254/99. 

http://www.siulp.it/
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In considerazione poi delle peculiarità di impiego e di funzioni proprie dei Dirigenti della Polizia 

di Stato, al fine di apprestare idonea tutela alle lavoratrici ed ai lavoratori madri e padri, ed in 

considerazione della recente riforma del 2012 in materia di filiazione e di quella in materia di 

“responsabilità genitoriale”, oltre all’ormai costante orientamento estensivo giurisprudenziale dovranno 

essere elaborati i principi portanti dell’applicazione di questi fondamentali momenti di proiezione nella 

sfera di tutela soggettiva e famigliare.  

Parimenti dovrà trovare applicazione l’art. 42 bis del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 concernente la 

possibilità di essere aggregati in una sede diversa da quella in cui si presta servizio sino al terzo anno del 

bambino. E ciò tenendo conto, pur nel rispetto della peculiare specificità della dirigenza, che l’istituto 

in questione nasce per tutelare il minore, con ciò volendo sottolineare che non può essere concepito un 

diniego in ragione della qualifica del genitore ovvero della sua collocazione nell’ufficio richiesto poiché 

una siffatta applicazione genererebbe una gravissima sperequazione in danno del bambino. 

 

 

I PERMESSI BREVI PER ESIGENZE PERSONALI 

 

Strettamente connesso all’orario di lavoro è la tematica del c.d. “permesso breve” che 

rappresenta, tra l’altro, una delle materie espressamente richiamate dall’art. 46 del D.Lgs. n. 95 del 2017 

(lett. e). L’applicazione di tale norma presenta difficoltà su cui già si è detto con riferimento allo specifico 

orario di servizio, di talché la norma attualmente in vigore potrebbe essere modificata introducendo il 

criterio della programmazione dei turni settimanali di natura successiva di cui si è detto ed un limite 

orario di tre ore, che è analogo a quello del personale, il quale, invece, ha un orario di servizio da 

rispettare. 

 

LE ASPETTATIVE, I DISTACCHI E I PERMESSI SINDACALI 

 

 

Non vi sono motivi per cui i dirigenti debbano discostarsi dalla disciplina vigente, ma appare 

necessario ragionare sulle risorse economiche a disposizione. E quindi se i distacchi ed i permessi di 

natura sindacale della dirigenza andranno, come attualmente avviene, a pesare sulle OO.SS. non vi è 

motivo per mutare la disciplina, ma sarà invece sufficiente estendere ai dirigenti il sistema delle tutele 

già esistenti per i dirigenti sindacali con un’unica eccezione che è riferita proprio alla peculiare 

specificità. Il riferimento è alla possibilità di poter fruire dei permessi in ore, anche inferiori a sei che 

corrispondo all’ordinario turno di servizio giornaliero, considerato che per l’intrinseca natura della 

funzione dirigenziale, l’assenza per l’intero turno anche quando l’esigenza sindacale non richiede tale 

http://www.siulp.it/
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tempo, potrebbe comportare detrimento al corretto svolgimento degli incarichi. Per tale motivo il SIULP 

rivendica la possibilità di poter fruire dei permessi sindacali anche per tempi inferiori alle sei ore- 

Diversamente, se malauguratamente i costi di tali assenze dovranno pesare sulle somme già 

insufficienti messe a disposizione per il contratto della dirigenza, si dovrà necessariamente operare una 

riduzione del numero di assenze.  

 

FORME DI PARTECIPAZIONE 

 

SIULP e SIULP FD ritengono che sia giunto il momento di riscrivere il reticolo delle relazioni 

sindacali e delle competenze che presiedono il sistema della partecipazione dei lavoratori alla vita della 

pubblica Amministrazione per garantire, attraverso il coinvolgimento e la responsabilizzazione dei 

lavoratori, meccanismi non più opachi.  

Per ottenere che un’Amministrazione Pubblica si muova come una macchina coerente e 

trasparente, sui principi dell’efficienza e dell’efficacia, è necessario agire sulla molla della motivazione 

della propria risorsa umana, in particolare di quella dirigenziale a cui peraltro è demandato anche il 

compito di attuazione delle mission che si devono garantire. Non v’è dubbio che, in tal senso e soprattutto 

per le promozioni che non sono per merito assoluto, importanza primaria rivestono per i dirigenti i 

meccanismi di progressione in carriera, i criteri che vengono individuati e la trasparenza delle operazioni 

con cui la preposta commissione stila le graduatorie che determinano l’individuazione di coloro che 

saranno promossi alla qualifica superiore. 

Giacché nessun modello può funzionare proficuamente, nessuna riforma produce effetti concreti 

se non si restituiscono piena legittimità ai lavoratori, piena credibilità e affidabilità ai meccanismi che li 

governano e piena esigibilità dei principi che li guidano.  

In tal senso è giunto il momento che. oltre agli organismi e le commissioni nelle quali è prevista 

la partecipazione del personale attraverso i rappresentanti sindacali, si introduca una forma di 

partecipazione diretta, attraverso un momento elettivo, di uno o più rappresentanti dei lavoratori anche 

in seno alla commissione di avanzamento.  

Ciò consentirebbe di avere una procedura trasparente e garante dei meccanismi che determinano 

la progressione in carriera atteso che agli stessi vi sarebbe la partecipazione diretta dei lavoratori per il 

tramite dei rappresentanti eletti. 

 

IL TRATTAMENTO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO 

 

1. Trattamento economico di missione 

 

L’impianto dell’istituto in discorso può sicuramente essere considerato soddisfacente, salvo 

essere auspicabile un aumento degli importi oggi previsti per riallineare al costo della vita questo 

http://www.siulp.it/
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strumento di compensazione del disagio che il personale, dirigente o meno che sia, incontra nelle non 

infrequenti occasioni in cui viene comandato in servizio fuori sede, anche per periodi prolungati. 

Va però rivisitato un aspetto fondamentale che riguarda la durata, oggi biennale, del trattamento 

economico corrisposto per i trasferimenti d’ufficio, allungando di almeno un anno la corresponsione del 

relativo ristoro. 

 

 

2. Trattamento economico di trasferimento. 

 

Merita invece una approfondita revisione la normativa del trattamento economico di 

trasferimento (d’ufficio). L’attuale assetto normativo vede una serie di annose, risalenti criticità. Prima 

tra le quali quella del rimborso delle spese di trasloco. E non solo perché i dirigenti, sottoposti ad una 

accentuata mobilità, le devono sistematicamente anticipare. Ma anche per i criteri sottesi al calcolo 

dell’importo riconosciuto, basato in linea di principio su peso delle masserizie trasportate e distanza tra 

le due sedi. Per capire di cosa stiamo parlando va ricordato che ai sensi dell’art. 19 della L. 836/1973 “le 

spese per il trasporto dei mobili, delle masserizie e del bagaglio sui percorsi non serviti da ferrovia sono 

rimborsate con una indennità chilometrica di lire 48 a quintale o frazione di quintale superiore a 50 

chili, fino ad un massimo di 40 quintali per i mobili e le masserizie e di un quintale a persona per il 

bagaglio.”  

Detto che l’art. 8 D.P.R. 164/2002 ha raddoppiato il peso massimo riposizionando il limite ad 80 

quintali, è palese come per trasferimenti contenuti nel raggio di pochi km il rimborso atteso sarà 

estremamente ridotto, e comunque insufficiente a pagare il corrispettivo richiesto dall’impresa. Ancora 

peggio se non ci sono mobili da trasferire, perché in mancanza di una pesatura non è possibile ottenere 

rimborso per il trasloco, e quindi i colleghi che non abbiano mobilio, ma solo effetti personali, devono 

provvedere a proprie spese noleggiando mezzi commerciali di capienza idonea a ridurre il numero di 

viaggi per il trasporto di quanto occorre avere a disposizione nella nuova sede. 

E ciò accade, perché l’Amministrazione non ha mai stipulato alcuna convenzione con ditte 

private, nonostante la previsione di cui all’art. 8 comma 1 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 e 

diversamente da quanto accade nelle altre Forze di Polizia, laddove è l’Amministrazione a farsi carico 

delle spese di trasloco sin dall’inizio saldando direttamente la fattura emessa dall’impresa intervenuta. 

Soluzione, quest’ultima, che verrà sicuramente sollecitata al tavolo contrattuale.    

 

ALLOGGI DI SERVIZIO 

 

http://www.siulp.it/
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Altra nota dolente è quella dell’alloggio di servizio nel caso in cui un appartenente venga trasferito 

per esigenze dell’Amministrazione. Se si vuole veramente incentivare la mobilità della dirigenza, le 

strade da seguire sono fondamentalmente due. 

 

1) Dismettere gli alloggi di servizio e provvedere con una legge che finanzi la locazione di quelli 

che necessitano per le esigenze dei dirigenti trasferiti e per il tempo necessario all’espletamento 

dell’incarico, differenziando l’importo in relazione alla realtà nella quale si è trasferiti (un’ipotesi 

potrebbe essere considerare il numero degli abitanti in tre fasce: sino ad un milione, sino a due 

milioni, superiori a due milioni). 

2) Modificare la normativa esistente affinché, almeno nei casi in cui all’incarico corrisponda 

l’assegnazione di alloggio di servizio a titolo gratuito, qualora questo non sia disponibile, 

permanga in capo all’Amministrazione l’onere di reperire un alloggio e sia l’Amministrazione a 

farsi carico di stipulare il contratto di locazione ed a sostenerne direttamente le spese. 

Il tutto, ovviamente, con la creazione di alcune piccole regole di base, che impediscano a 

chicchessia di fruire di canoni d’affitto per comodità personale, ma che vadano invece a compensare il 

disagio dei dirigenti trasferiti. 

 

I CRITERI DI MASSIMA PER LA FORMAZIONE E L’AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE 

 

Per le materie in esame ci si può attenere a quanto statuito dalla contrattazione per il restante 

personale della Polizia di Stato, nelle materie relative all’aggiornamento al tiro ed alle tecniche operative. 

L’innovazione che occorre apportare, riguarda invece l’aggiornamento giuridico e professionale, che in 

realtà non viene effettuato, ma di cui i dirigenti hanno grande necessità per rimanere al passo con i tempi 

e confermarsi nel ruolo di responsabili dell’Ordine e Sicurezza Pubblica, ma anche negli altri settori di 

competenza. 

 

E quindi, l’innovazione che permetterebbe una maggiore qualificazione dell’aggiornamento dei 

Dirigenti della Polizia di Stato, al pari peraltro di quanto accade per altre categorie professionali (anche 

della Pubblica amministrazione), si ritiene debba prevede un sistema basato sul meccanismo 

dell’autonoma formazione, ossia sul necessario coinvolgimento dell’interessato, che meglio di 

chiunque conosce le proprie carenze giuridico/professionali, nonché le proprie aspirazioni di impiego.  

 

All’uopo, oltre ai corsi di aggiornamento e formazione organizzati e forniti dall’Amministrazione 

e dalle Organizzazioni Sindacali si potrebbe far ricorso a quelli di Organismi esterni certificati con 

alcune ben definite caratteristiche. 

 

http://www.siulp.it/
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LE NORME DI SALVAGUARDIA 

 

Come noto, in virtù dell’art. 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017 (c.d. riordino delle carriere), 

“per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore 

del presente decreto, è istituita un'area negoziale, limitata agli istituti normativi in materia di rapporto 

di lavoro e ai trattamenti accessori, di cui al comma 2, nel rispetto del principio di sostanziale 

perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, ferme restando 

la peculiarità dei rispettivi ordinamenti e le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 

maggio 1995, n. 195”. 

 Risulta, pertanto, necessario operare un intervento normativo in favore dei Dirigenti con qualifica 

di Dirigente Superiore, che al momento sono sottoposti ad una ingiusta sperequazione in merito al 

trattamento economico. 

 Ci si riferisce al mancato riconoscimento di classi e scatti superiori al decorrere dell’anzianità, al 

pari di quanto avviene per i vice questori aggiunti, i vice questori e i primi dirigenti, i quali, al 

raggiungimento di 13 o 23 anni di servizio, vedono riconoscersi benefici economici, che sono invece 

negati ai dirigenti superiori. 

In precedenza il comma 260 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 205, n. 266 (c.d. legge finanziaria 

2006), aveva introdotto la promozione alla qualifica di Dirigente Generale di P.S., a decorrere dal giorno 

precedente la cessazione dal servizio, in favore dei Dirigenti Superiori della Polizia di Stato con almeno 

5 anni di anzianità nella qualifica. 

Verosimilmente, il legislatore aveva ritenuto di dover introdurre un beneficio economico anche 

ai dirigenti superiori in considerazione di quelli concessi alle qualifiche inferiori, al conseguimento 

(oggi) dei 13 e 23 anni di servizio.  

In realtà, con il provvedimento di promozione decorrente dal giorno antecedente la data di 

cessazione dal servizio, il beneficio concesso comportava l’integrale corresponsione del trattamento 

pensionistico da dirigente generale, soprattutto ai dirigenti superiori in regime di calcolo di tipo 

retributivo e non una parziale omogeneizzazione come nel caso dei 13 e 23 anni per le qualifiche 

inferiori. 

Con successivo provvedimento normativo, ovvero con il comma 258 dell’art. 1 della legge 23 

dicembre 2014, n. 190, tale beneficio economico è stato abrogato a decorrere da 1° gennaio 2015, per 

esigenze di contenimento degli oneri di spesa pubblica. 

Allo stato attuale, tale abrogazione ha introdotto una differenziazione del trattamento economico 

tra le varie qualifiche a solo svantaggio dei dirigenti superiori.   

Riproporre la stessa normativa, però, sarebbe di poca utilità, in considerazione della circostanza 

che gli attuali dirigenti superiori usufruiscono del sistema contributivo misto e del fatto che i futuri pari 

qualifica usufruiranno del sistema contributivo puro. 

http://www.siulp.it/
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Per tale motivo, e quindi creare un beneficio che valga per tutti anche per il futuro, risulta 

necessario promuovere la realizzazione di un provvedimento del tutto analogo a quello in atto per le 

qualifiche inferiori al conseguimento dei 13 e 23 anni anche perché tali qualifiche, per effetto del D. Lgs. 

95/2017 sono entrate a far parte dell’area dirigenziale.  

In particolare, ai dirigenti superiori, dopo il quinto anno di anzianità nella qualifica, dovrebbero 

essere concessi lo stipendio, l’indennità mensile pensionabile e l’indennità integrativa speciale attribuite 

al dirigente generale, mentre l’indennità dirigenziale rimarrebbe ovviamente invariata, essendo legata 

alla qualifica effettivamente posseduta.  

 

 

 

I CRITERI DI MASSIMA PER LA GESTIONE DEGLI ENTI DI ASSISTENZA  

 

 

 Detta ultima voce, indicata dall’art. 46 del D L.vo 95/2017, si ritiene non debba essere oggetto 

di particolare trattazione. Non è infatti ipotizzabile una gestione assistenziale della dirigenza scollegata 

da quella della restante parte della Polizia di Stato, ma ciò non solo per motivi economico finanziari, ma 

innanzitutto perché si tratta di una materia che non può non accomunare tutte le donne e gli uomini che 

indossano la stessa divisa, senza alcuna distinzione di qualifica. 

Ciò detto, va disciplinata la modalità, e il numero dei rappresentanti, di partecipazione delle OO.SS. 

della dirigenza agli organismi già previsti per il restante personale. 

 

    

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE SIULP         IL COORDINATORE SIULP FD 

                 Felice Romano                  Domenico Antonio Scali 
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