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Prot. 0184/26.SG.34.Tan               13 OTTOBRE 2009 

 
Al Ministro dell’interno 
On.le Roberto MARONI 
Piazza del Viminale, 1 

R O M A
 
Al Capo della Polizia 
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 
Prefetto Antonio MANGANELLI  
Piazza del Viminale, 1 

R O M A
 
 
Ministero dell’interno 
Ufficio per l’Amministrazione Generale 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
Ufficio per le relazioni sindacali  
                                                      R O M A 
 

 

Oggetto: decreto interministeriale riconoscimento equipollenza titoli pubblicato su G.U.    

                n. 174 del 29.7.2009 – RICHIESTA DI INTERVENTO

 

 Sulla G.U. n. 174 del 29.7.2009 è stato pubblicato un decreto interministeriale – 

che ha visto la partecipazione del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 

del Ministro della difesa, del Ministro dell’economia e delle finanze e del ministro del 

lavoro, della salute e delle politiche sociali – avente ad oggetto il riconoscimento 

dell’equipollenza dei titoli conseguiti al termine dei corsi di formazione generale 

professionale e di perfezionamento frequentati dagli arruolati e dai sottoufficiali e quegli 

rilasciati dagli Istituti professionali, anche ai fini dell’ammissione agli esami di Stato 

conclusivi dei corsi di istruzione scolastica di secondo grado. 

 

 Con nostro sommo stupore abbiamo “scoperto” così, quasi per caso, che anche 

stavolta la Polizia di Stato è stata esclusa IMMOTIVATAMENTE da un provvedimento dai 

contenuti altamente favorevoli per i suoi destinatari, vale a dire Carabinieri, Esercito, 

Marina, Aeronautica e Guardia di finanza. 
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 Tuttavia, non riusciamo davvero a comprendere le ragioni di un tale modus 

operandi, che vede penalizzati fortemente gli operatori della Polizia di Stato, i quali – è 

d’obbligo evidenziare – sono tenuti a partecipare ai medesimi corsi dei quali nel citato 

decreto è stata sancita l’equipollenza ai diplomi professionali! 

 

 La domanda che ci poniamo – come Sindacato e come poliziotti – è: PERCHE’ ? 

 

 Perché escludere la Polizia di Stato? Perché trattare in maniera discriminatoria – 

perché di questo si tratta -  la Professione del poliziotto, che per nulla differisce da 

quella del carabiniere e del finanziere, se non per i Ministeri di appartenenza? 

 

 Davvero non si comprende che tali eventi hanno la forza di instillare un senso di 

disagio tra categorie professionali che, oltretutto, spesse volte collaborano e di cui 

addirittura si auspica l’unificazione? 

 

 A parere del SAP il mancato coinvolgimento del Ministro dell’interno in un tale 

progetto è inaccettabile su tutti i fronti! Pertanto, chiediamo che il nostro Ministro On.le 

Roberto Maroni intervenga con forza nella descritta situazione, assicurando un 

trattamento paritario ed egualmente favorevole per il personale della Polizia di Stato, 

posta l’assenza di una ragionevole giustificazione a trattare diversamente posizioni del 

tutto analoghe. 

 

 Si rimane in attesa di conoscere le più opportune determinazioni che si 

vorranno adottare sulla problematica segnalata, che, ancora una volta, ha leso 

la dignità dell’Istituzione Polizia di Stato. 

 

 Distinti saluti. 

                   Il Segretario Generale 

- dr. Nicola Tanzi – 

                                                                              

  


