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S E G R E T E R I A   N A Z I O N A L E 

Prot. N. 872/SN        Roma,  30 ottobre 2017 
 
  

AL MINISTERO DELL’INTERNO 
     DIPARTIMENTO DELLA P.S. 
     SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
     UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 
 
           R  O  M  A 

OGGETTO: IX Corso vice ispettori della Polizia di Stato 
         Richiesta interventi correttivi D.Lgs. 95/2017 di riordino delle forze di Polizia. 
 

Con la presente, intendiamo sottoporre all’attenzione di questo Ufficio la richiesta 
proveniente dagli attuali frequentatori del IX Corso per Vice Ispettori della Polizia di Stato 
che hanno finalmente iniziato il previsto corso presso gli istituti di formazione per la 
frequenza del periodo di corso, dopo un iter concorsuale che, come evidenziato dallo stesso 
Capo della Polizia durante le visite agli istituti d'istruzione, si è dilatato nei tempi in modo 
spropositato. 

Come ben noto, il bando di concorso indetto con decreto dell'allora Capo della Polizia 
del 24/09/2013, nulla dice in merito alla data di immissione in ruolo dei futuri ispettori della 
Polizia di Stato, richiamando semplicemente il D.P.R. 335/82 “recante disposizioni in merito 
all'ordinamento del personale che espleta funzioni di polizia”, con la conseguenza che i 
frequentatori del Corso allievi Vice Ispettori, vedono decorrere l'immissione in ruolo dalla 
data del giorno successivo al termine del corso stesso. 

Ex adverso, l'art. 26 ter comma 6 del D.P.R. 337/82, recante “disposizioni relative 
all'ordinamento del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica”, relativamente 
ai vice periti (oggi vice ispettori tecnici) sancisce giustamente che per questi, si applichi la 
decorrenza giuridica per l'accesso al ruolo, al 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel 
quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data 
di conclusione del corso di formazione. 

Tale disallineamento normativo tra qualifiche, di fatto equiparate, crea una evidente 
sperequazione in danno degli appartenenti ai ruoli operativi della Polizia di Stato. Infatti, 
secondo quanto disposto dall'art. 13 c.1 del D.Lgs. 53/2001, richiamato dal bando di 
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concorso, le vacanze del ruolo ispettori cui il concorso per 1400 Vice Ispettori della Polizia di 
Stato si riferisce, devono essere ricomprese tra gli anni 2001 e 2004. 

Attesa la possibilità di proporre interventi correttivi al D.Lgs. 95/2017, questa O.S. 
chiede di avviare ogni utile iniziativa affinché vengano proposte al legislatore modifiche 
normative volte a sanare questo disallineamento tra due figure di fatto equiparate, in modo 
da garantire una giusta decorrenza giuridica ai frequentatori del Corso per Vice Ispettori, che 
possa ristorarli della lunga attesa patita per vedersi riconosciuta la possibilità di accedere al 
ruolo ispettori mediante concorso e per la spropositata durata che tale fase concorsuale ha 
avuto, dato che, se protrattasi per tempi ragionevoli, avrebbe visto tutti già da tempo immessi 
nel ruolo ispettori della Polizia di Stato. 

Un intervento correttivo in tal senso, inoltre, consentirebbe che tali sperequazioni non 
si verifichino in occasione dei concorsi futuri. 

In attesa di un cortese e sollecito cenno di riscontro, l’occasione è gradita per porgere 
distinti saluti. 

      
       IL SEGRETARIO GENERALE 
        Valter Mazzetti 

              
 


