Dalla Segreteria Nazionale

Commissari ex R.E. della Polizia di Stato
L’Intervento

La Segreteria Nazionale

Prot. Nr. 79.3/SN/21

Roma, 28 Aprile 2021

OGGETTO: Commissari ex R.E. della Polizia di Stato.
Richiesta intervento urgente.
Al Ministero dell’Interno
Segreteria del Dipartimento della P.S.
Ufficio per le Relazione Sindacali
ROMA
Con la presente questa Segreteria Nazionale, preso atto del legittimo malcontento del personale interessato, chiede un intervento urgente al fine di affrontare e risolvere i diversi aspetti che stanno minando, dal punto di vista della dignità professionale, la progressione di carriera di circa 2.000 colleghi.
In primis giova ricordare come già in partenza vi sia una differenziazione, foriera di giustificata insoddisfazione, tra le anzianità previste per l’avanzamento a Commissario Capo: 2 anni e 3 mesi per il
concorso a 1.500 posti e 4 anni per quello a 436 posti.
A ciò si aggiunge una serie di questioni:
•
Nonostante l’impegno del sindacato in sede di riordino delle carriere per l’eliminazione della denominazione R.E., il personale interessato viene comunque “etichettato” con la sigla R.D.
•
A distanza di oltre un anno dalla nomina, prima a Vice Commissario R.E. e poi a Commissario R.D.,
alla gran parte degli interessati non è stato rilasciato il nuovo tesserino di riconoscimento
•
Non si comprende la ragione del divieto, per questi Funzionari di Polizia, di poter utilizzare il titolo
accademico per chi in possesso della laurea.
È di tutta evidenza che, per il Siap, questo stato di cose risulta particolarmente umiliante per tutti
quei colleghi che, attraverso un percorso ultradecennale, costituiscono le colonne portanti di una Polizia di
Stato – da sempre stretti collaboratori della dirigenza – che non può o non vuole rendere il giusto e doveroso riconoscimento.
Si richiede, pertanto, che con la massima urgenza si intervenga affinché siano eliminate tutte le
“discrasie” che, di fatto, ancora costituiscono distinzioni tra Funzionari di serie A e di serie B.
Nell'attesa di urgenti riscontri si porgono deferenti saluti.
La Segreteria Nazionale

