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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

MOO. 4 P.S.C. 

Oggetto: Tabella di equiparazione per il transito del personale del Comparto sicurezza e difesa 
nelle Amministrazioni del Comparto Ministeri. 

AL SEGRETARIO GENERALE SIULP 
AL SEGRETARIO GENERALE SAP 
AL SEGRETARI O GENERALE SIAP 
AL SEGRETARI O GENERALE UGL-POLIZIA DI STATO 
AL SEGRETARIO GENERALE SILP CGIL 
AL SEGRETARIO GENERALE CONSAP-ADP-ANIP-ITALIA SICURA 
AL SEGRETARIO GENERALE COISP 
AL SEGRETARIO GENERALE FEDERAZIONE UIL POLIZIA 
(UIL POLIZIA- M.P.- P.N.F.D.) 

ROMA 
ROMA 
ROMA 
ROMA 
ROMA 
ROMA 
ROMA 

ROMA 

Si fa riferimento a quanto rappresentato dalle SS.LL. circa l'esigenza di un intervento 
da parte dell'Amministrazione volto a modificare i contenuti della tabella di equiparazione tra 
le qualifiche del personale del Corpo Forestale dello Stato e le posizioni funzionali del 
Comparto Ministeri, allegata allo schema di DPCM che disciplina le modalità di transito del 
personale del Corpo Forestale in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 7 agosto 
2016, n. 177, e della tabella analoga contenuta nello schema di DPCM per il "ricollocamento" 
nelle medesime Amministrazioni del Comparto Ministeri del personale militare in esubero 
nelle Forze Armate, in conseguenza della prevista riduzione delle relative consistenze 
organiche. 

Al riguardo, corre l'obbligo di segnalare che, mentre è in itinere la predisposizione 
della predetta tabella riguardante il transito del personale delle Forze armate, risulta già 
perfezionata quella concernente il transito del solo personale del Corpo Forestale dello Stato, 
allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre scorso - inviato 
anche alle Organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato - che, all'articolo 3, 
comma l, circoscrive espressamente l'applicazione della tabella alle sole procedure di transito 
del personale del Corpo forestale dello Stato nelle Amministrazioni pubbliche, in relazione al 
contingente specificamente individuato. 

Pertanto, nel confronto in atto presso il Dipartimento della Funzione pubblica è stata 
accolta la proposta formulata, tra gli altri, da questo Dipartimento, anche in adesione a quanto 
segnalato dalle OO.SS., di risolvere in modo organico la problematica in occasione 
dell'imminente attuazione delle deleghe sulla revisione dei ruoli delle Forze di polizia e delle 
Forze armate, attraverso la predisposizione di una nuova tabella di equiparazione applicabile a 
tutto il personale del Comparto sicurezza e difesa che transita nel Comparto Ministeri. 
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Ciò potrà consentire di realizzare anche quell'allineamento "funzionale" nell'ambito 
delle Amministrazioni pubbliche, auspicato anche da parte delle OO.SS., eliminando distonie 
e penalizzazioni nei confronti del personale del Comparto sicurezza e difesa, anche in 
relazione alle peculiari responsabilità ed ai rilevanti e delicati compiti istituzionali espletati 
ed, in particolare, in attuazione dei principi di delega previsti per la revisione dei relativi ruoli, 
tra cui quello espressamente richiamato sul riconoscimento della "specificità". 

Il Capo della Polizia 
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza t • Gab ielli • ' 




