
 

INCREMENTO POSTI FUNZIONE 

Il nostro risultato 

Con determinazione e tenacia, fin da quando è stato promulgato il riordino delle carriere, 

ci siamo battuti e continueremo a batterci per ridurre il taglio dei “posti di funzione” dei dirigenti. 

In sede di conversione del Decreto Legge concernente l’attuazione del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza, rispetto all’ultimo correttivo, i posti di funzione da VQA e da VQ 

vengono ampliati di 39 unità; mentre quelli da Primo Dirigente, sono aumentati di 28 

unità (già con il correttivo ottenemmo un incremento di 30 unità); quelli da Dirigente Superiore 

e da Dirigenti Generali sono cresciuti, rispettivamente di uno e di tre posti. 

Di seguito si riporta la tabella della variazione dei posti di funzione. 

QUALIFICHE RIORDINO CORRETTIVO PNRR 

DIRIGENTE GENERALE 27 32 35 

DIRIGENTE SUPERIORE 195 195 196 

PRIMO DIRIGENTE 628 658 686 

V.QUESTORE / V.Q. AGG. 1300 1295 1334 

Si aprono, così, maggiori prospettive di progressione in carriera per tutti. 

Non si tratta, comunque, solo di una questione relativa all’avanzamento di qualifica, ma 

riguarda anche la risposta alla richiesta dei cittadini per un’efficiente tutela dei diritti e delle libertà 

che solo una classe dirigente di Polizia presente sul territorio, preparata, motivata e con esperienza 

può garantire. 

La classificazione delle Questure e degli uffici territoriali, basata su di un metodo scientifico 

e statistico, con il quale sono state individuate le variabili per la determinazione degli organici, 

limitate solamente alla superficie dei centri abitati, alla popolazione residente, ai carichi di lavoro, 

in tema di polizia di prevenzione, di polizia criminale, di polizia amministrativa, di ordine 

pubblico e d’immigrazione, non ci ha mai convinto! Infatti, riteniamo che per far fronte alle varie 

questioni connesse alla sicurezza delle province vadano tenute anche in debito conto gli equilibri 

sociali, lo sviluppo urbano, industriale ed economico; nonché la storia dei territori e della loro 

cultura. 

In ogni caso, va dato atto che il Capo della Polizia ha tenuto fede all’impegno di richiedere 

maggiori stanziamenti per l’incremento dell’organico che si è tradotto per la dirigenza di Polizia 

nella riduzione del taglio, previsto nel passato. 

Nel solco della battaglia dell’Associazione per la tutela dei diritti dei Funzionari della Polizia 

di Stato, noi continueremo, comunque, a richiedere ulteriori incrementi dell’organico della 

dirigenza, poiché la realtà sta subendo delle evoluzioni che aumentano le complessità e le 

difficoltà da affrontare ritenendo prioritario dare risposte agli uffici del territorio. 

Roma, 12 luglio 2022 

        Enzo Marco Letizia 

 


