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Agenda degli Argomenti che saranno oggetto di confronto con il Ministro 

dell’Interno in data 17 gennaio 2012. 

 

 

Decreto Svuota Carceri 

 

• Problematiche organizzative e carico di lavoro del personale di polizia, connesse 

all’applicazione del cosiddetto DL “svuota carceri”,  proposto dal Ministro della 

Giustizia di concerto con i Ministri dell’Interno e della Difesa, all’esame del 

Parlamento per la conversione in legge.  

 

 

Previdenza 

 

• Contenuti ed iniziative del Ministro dell’Interno a tutela della specificità della Forze 

di Polizia, in vista della stesura del Regolamento da emanarsi entro il giugno 2012, ai 

sensi dall’art. 24 comma 18 del DL 201/2011, in materia di armonizzazione dei 

requisiti di accesso minimi ai sistemi pensionistici del personale del Comparto 

Sicurezza e Difesa; 

 

 

Arretrati Assegni di Funzione e altre indennità 2011 

 

• Contenuti e tempi di erogazione degli emolumenti arretrati anno 2011  (Assegno di 

Funzione e altro)   al personale di cui all’emanando Decreto Ministeriale previsto dal 

DPCM del 27 ottobre 2011 relativo al Fondo perequativo pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 209 del 14 dicembre 2011; 

 

 

Scorrimento Graduatoria idonei V. Sovrintendenti 

 

• Correttivi da adottare con DM del Ministro dell’Interno per modificare le procedure  

di scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori nei concorsi interni per 

l’accesso al ruolo dei Sovrintendenti;   
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Concorso riservato agli interni per l’acceso alla qualifica di V. Ispettore  

 

• Quali iniziative intende adottare il Ministro dell’Interno per bandire con urgenza i 

concorsi riservati al personale della Polizia di Stato per l’accesso al ruolo degli 

ispettori, per le aliquote di posti riservati al ruolo dei Sovrintendenti ed 

Agenti/Assistenti, secondo quanto regolamentato dall’art. 3 comma 5 del DL 197/95 

e successive modificazioni. 

 

 

Ruolo direttivo speciale 

 

• Ripristino dell’applicazione dell’articolo 24 del Decreto Legislativo 5 ottobre 2000, 

n.334 e successive modificazioni (ruolo direttivo speciale), i cui effetti applicativi 

sono stati sospesi dall’art.1 comma 261 della legge 266/2005 (legge finanziaria); 

 

 

Riordino delle Carriere 

 

• Razionalizzazione Forze di Polizia sul territorio e gestione dei risparmi di spesa, le cui 

risorse utili possono finanziare la copertura  dei costi necessari per la Legge delega 

sul Riordino delle Carriere e contrattualizzazione della Dirigenza; 

 

 

Organici Questure nuove Province 

 

• Mobilità e assegnazioni di nuovo personale  alle istituende  province: BAT, Fermo e 

Monza Brianza. 

 

 

Concorsi nuovi Agenti 

 

• Concorsi pubblici per l’assunzione di nuovo personale del ruolo agenti della Polizia 

di Stato 

                   


