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Oggetto: Titoli ammessi a valutazione per accesso alla qualifica vice sovrintendenti 

(Decreto Ministro Interno 144/2013 art. 1 comma 13 quater) – 
 Richiesta reintegrazione.- 

 
 Caro Felice, in premessa volevo ringraziarti per l’incessante lavoro che tu e gli 
altri ns Segretari Nazionali state svolgendo al fine di integrare e migliorare il 
provvedimento relativo al riordino delle carriere ormai giunto alle fasi finali. 
          Inoltre, volevo cogliere l’occasione per porre un plauso all’iniziativa del 
Segretario Regionale Calabria svoltasi a Reggio Calabria il 3 aprile u.s. durante la 
quale sono stati chiariti ed esplicati, a tutti gli iscritti della Regione, i dettagli e gli 
effetti di questo tanto agognato “riordino delle carriere”. 
           Premesso ciò, e considerato quanto emerso in quella sede, vorrei porre la tua 
attenzione sulla possibilità di contemplare, nel Decreto in oggetto, la reintroduzione 
di “un punteggio” attribuibile in presenza di titoli di specializzazione, in particolare 
per i conferimenti di incarico, assegnati con apposito decreto, degli Istruttori (Tiro, 
Tecniche Operative, Guida e Difesa Personale, ecc.) durante i corsi di formazione (per 
come avveniva in passato) ed i successivi aggiornamenti del personale. 
           Ciò sarebbe, peraltro, perfettamente coerente alle attuali linee guida 
intraprese in materia di massivi investimenti operati dal Ministero nel campo della 
formazione e della specializzazione del personale di Polizia.  

Tale richiesta trova, inoltre, la sua intima motivazione nella possibilità di dare  
giusto riconoscimento al personale di Polizia che, nell’espletamento della quotidiana 
attività istituzionale di Istruttore/Docente,  ha scelto “la strada” della formazione e 
della crescita professionale e culturale  di intere generazioni di professionisti della 
sicurezza, che immenso onore hanno apportato nel corso del tempo 
all’Amministrazione della PS, profondendo il medesimo impegno e la medesima 
dedizione di coloro i quali, nell’ambito operativo, portano in sede “di riordino” 
proficuamente gli encomi, le lodi e gli altri riconoscimenti conseguiti per merito nel 
servizio. 

Rimanendo fiducioso nella tua positiva valutazione della presente, ti abbraccio 
fraternamente.  
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