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Riordino delle carriere e
riallineamento

Il 1 marzo si
scoprono le carte?
E’ prevista per il pomeriggio del prossimo martedì 1 marzo al
DAP una riunione sulla revisione degli ordinamenti e dei ruoli delle
Forze di Polizia.
Alle 15 di martedì prossimo, dunque, il SAPPE e le altre OO.SS
verranno portate ufficialmente a conoscenza di ciò che bolle in pentola
rispetto agli incontri che da tempo hanno corso tra i rappresentanti
dei vari Corpi di Polizia.
Da parte nostra, possiamo ritenderci soddisfatti perché da tempo
avevamo sollecitato proprio la calendarizzazione di un incontro utile a
conoscere quali determinazioni sono in cantiere per l’elaborazione di

un progetto di riordino delle carriere che preveda l’omogeneizzazione
di tutte le carriere del Comparto Sicurezza, a cominciare dai ruoli
dei Sovrintendenti e degli Ispettori senza tralasciare gli Assistenti
Capo, e non dunque solamente del ruolo Direttivo.
Ma è altrettanto evidente che l’Amministrazione, in quella sede,
dovrà comunicare e chiarire come intende agire in relazione al
riallineamento dei Funzionari del Corpo approvato in sede di Legge di
Stabilità 2016.
Resta comunque inteso che anche in quella sede il SAPPE
tornerà a rivendicare la necessità di emanazione di un “concorsone”
per vice Sovrintendente (analogamente a quanto già fatto nella Polizia
di

Stato)

che

permetta

gli

appartenenti

al

Corpo

di

Polizia

Penitenziaria di arrivare al definitivo progetto di riordino delle carriere
in linea con gli altri Corpi di Polizia dello Stato.
Analogamente, deve esserci un impegno, sollecito e urgente,
dell’Amministrazione Penitenziaria che raccolga il grido d’allarme e le
costanti sollecitazioni del SAPPE sulle carenze organiche del Corpo
alle

quali

è

opportuno

porre

rimedio

nei

tempi

più

brevi,

incominciando dall’assunzione degli IDONEI NON VINCITORI dei
precedenti concorsi (molti dei quali hanno anche già superato le
visite mediche ed acquisita quindi l’idoneità all’impiego in servizio)
che potrebbero essere assunti in tempi estremamente brevi!
Servono, insomma, fatti. Basta con le parole!

CONCORSO INTERNO 640 VICE ISPETTORI
Come anticipato dal SAPPE nelle scorse settimane, sono
ufficialmente riprese le procedure concorsuali del ‘famoso’ concorso
interno per 640 vice Ispettori.
Il DAP ha infatti comunicato a tutti gli idonei alle prove
preselettive che la prova scritta del concorso avrà luogo mercoledì 23
marzo 2016, alle ore 7.30, presso il padiglione n. 6 della “Fiera di
Roma”, sita in via Portuense n. 1645 – Roma, ingresso nord.

COMMISSIONE RICOMPENsE
Si è tenuta mercoledì 17 febbraio scorso al DAP la riunione
della Commissione Ricompense. Nel nostro sito internet – area
riservata

–

sono

come

sempre

disponibili

gli

esiti

delle

valutazioni delle pratiche esaminate.
La prossima riunione della Commissione è prevista alle ore
9.30 di mercoledì 16 marzo 2016.

ORGANICI DEL CORPO
Prevista per domani giovedì 18 febbraio al DAP una
riunione sulla questione ‘organici’ del Corpo.
Sarete tempestivamente informati sull’esito dell’incontro.

