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OGGETTO: 21° corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di Vice
Sovrintendente del ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato.
Decorrenza economica.
Il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53 (Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo
della Polizia di Stato), stabilisce al comma 1 dell’articolo 12 che “… per i posti disponibili dal 31
dicembre 2000 al 31 dicembre 2004, le aliquote di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei
sovrintendenti sono fissate, in deroga a quanto previsto dall'art. 24-quater, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a)
del presente decreto, nel settanta per cento per il concorso di cui al medesimo art. 24-quater, comma
1, lettera a), e nel trenta per cento per quello di cui alla successiva lettera b).”, significando quindi
che il 70 % dei posti disponibili dovranno essere colmati attraverso concorsi riservati al personale che
riveste la qualifica di Assistente Capo, ed il rimanente 30 % con concorsi riservati agli Agenti ed
Assistenti.
Il successivo comma 2 stabilisce poi che “I concorsi di cui al comma 1 sono indetti
annualmente per tutti i posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno. Per i concorsi da espletarsi per i
posti disponibili al 31 dicembre 2000, l'Amministrazione è autorizzata ad articolare i corsi di
formazione secondo la ricettività degli istituti di istruzione, tenendo conto del numero degli ammessi
ai corsi medesimi, fatta salva la decorrenza economica della nomina a vice sovrintendente dalla
data di conclusione del primo corso di formazione relativo al concorso per titoli”, e ciò in quanto,
come previsto dall’ultimo periodo dell’art. 7 del comma 24-quater del DPR 335/82, i vincitori del
concorso riservato agli Assistenti Capo precedono in ruolo i vincitori del concorso riservato ad Agenti
ed Assistenti e non potrebbe quindi ipotizzarsi una decorrenza economica posteriore da parte di coloro
che debbono avere precedenza nell’immissione in ruolo.
Ebbene, il 20° corso di formazione relativo al concorso per titoli riservato ai soli Assistenti
Capo (carenza di organico al 31.12.2001) ha avuto termine il 12 febbraio 2009, e da tale data è
riconosciuta ai predetti la decorrenza economica della nomina a Vice Sovrintendente.
Medesima decorrenza giuridica deve essere conferita ai colleghi che hanno frequentato il 21°
corso di formazione relativo al concorso per titoli ed esami riservato al personale del ruolo Agenti ed
Assistenti con quattro anni di anzianità al 31.12.2001, conclusosi il 14 ottobre scorso.
Tale obbligo, derivato dal menzionato art. 12 comma 2, sembra tuttavia che sia stato
“dimenticato” da codesta Amministrazione, visto che in questi giorni i colleghi frequentatori del

menzionato 21° corso si stanno vedendo notificati i decreti di nomina alla qualifica di Vice
Sovrintendente con indicata, correttamente, la data della decorrenza giuridica del 01.01.2002 e come
data di decorrenza economica il 15 ottobre 2010, in pratica la stessa data del 22° che, tra l’altro, ha una
decorrenza giuridica diversa (01.01.2003).
Un “errore” che, si ricorda, era stato compiuto dall’Amministrazione anche per i
frequentatori del 19° corso per Vice Sovrintendenti, e venne ovviato solo grazie all’intervento
del COISP.
Voglia pertanto codesto Ufficio rappresentare alla Direzione Centrale per le Risorse Umane
che è inopportuno insistere nel tentativo di negare al personale vincitore dei concorsi per Vice
Sovrintendente riservati agli Agenti ed Assistenti la medesima decorrenza economica di quelli
vincitori dei concorsi per titoli riservati ai soli Assistenti Capo.
Continuare a mistificare quanto espresso dalla norma di legge sopra indicata diventa
insopportabile!
Se l’Amministrazione non è in grado di rispettare la prima parte del citato comma che
autorizzava (per i soli concorsi relativi ai posti disponibili al 31.12.2000) la facoltà di articolare i corsi
in tempi diversi secondo la ricettività degli istituti di istruzione, ciò non preclude nella maniera più
assoluta dall’obbligo (“fatta salva”) di conferire a tutti la decorrenza economica della nomina a Vice
Sovrintendente dalla data di conclusione del primo corso di formazione relativo al concorso per titoli
L’articolo 12 del D.Lgs. 53/2001 è più che chiaro e non necessita di alcuna interpretazione
da parte di nessun “interprete”.
Comprendiamo che sarà difficile per taluni trovarsi nuovamente richiamati al rispetto delle
norme, ma fintanto ci sarà il COISP - e ci saremo sempre -, l’alternativa per tali “signori” è di
rispettarle pedissequamente.
Si chiede un cortese immediato riscontro, anche per le vie brevi, a quanto evidenziato nella
presente.
Cordiali saluti.
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