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OGGETTO: ANOMALIA NELLA DECORRENZA DI PROMOZIONE DEL PERSONALE
DELLA BANDA MUSICALE DELLA POLIZIA DI STATO

ALL'UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI  
MINISTERO DELL'INTERNO  

AL SEGRETARIO GENERALE DEL SIULP  
FELICE ROMANO  

Per effetto del decreto lgs. 29.05.17, n. 95 concernente il riordino delle
carriere  da cui ne scaturisce l’applicazione della Tabella 8 allegata al succitato
decreto 95/17 che sostituisce la tabella”  G “ allegata al  d.P. R. 30.04.1987,n.
240,  attraverso  la  delibera  adottata  nella  seduta  del  22.01.2018  dalla
Commissione per il  personale appartenente al  ruolo  orchestrali  della  Banda
Musicale  della  Polizia  di  Stato,  sono  stati  giudicati  idonei  alla  qualifica  di
Orchestrale Primo Livello n. 9 orchestrali ispettori superiori tecnici della Banda
Musicale della Polizia di Stato con decorrenza, a tutti gli effetti, al 07 07 2017.

Dall'analisi di quanto sopra si evince una anomalia nella decorrenza della
promozione, considerando che il decreto lgs. 95/17 prevede,  per mezzo delle
norme transitorie, decorrenza 01 01 2017 per tutte le qualifiche del ruolo
ordinario  e  tecnico che  beneficiano  di  promozioni  per  riduzione  delle
permanenze come ad esempio Art. 2 lettera ( tt )  disposizioni transitorie per la
Polizia di Stato Sezione II.

Risulta quindi che  del decreto non sia stata applicata la norma transitoria
che preveda la decorrenza 01 01 2017 in armonia con tutti i ruoli e qualifiche
della Polizia di Stato, per questo motivo il provvedimento ha presumibilmente
adottato come decorrenza, l’ effettiva entrata in vigore del d. Lgs. 95/17 stesso,
ovvero 07 07 2017.

In  merito  a  quanto  sopra  esposto,  pertanto,  si  chiede  di  intervenire
rivedendo il decreto Lgs. al fine di poter applicare la decorrenza di cui sopra al
01 01 2017,  permettendo così di armonizzare a tutti gli effetti  tutti i  ruoli e
qualifiche della Polizia di Stato, compresi gli Orchestrali della banda Musicale
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