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MINISTERO DELL’INTERNO 
UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI  

     R O M A 
 
 
 
 

OGGETTO: Questura di Milano – Congedo straordinario per esami. 

          RICHIESTA ESAME COMMISSIONE PARITETICA  

 
  

 

Questa O.S. intende sottoporre all’esame della Commissione Paritetica di 

risoluzione dei conflitti di cui all’art. 29 del dPR 164/2002 la materia del diritto allo 

studio, in specie l’istituto del congedo straordinario per esami, stante il perdurare 

dell’erronea ed illegittima applicazione della normativa de qua ad opera della 

Questura di Milano. 

 

Questa Segreteria Generale, difatti, più volte ha segnalato a codesto Ufficio la 

citata problematica, il quale, dal canto suo, conveniva sull’esattezza di quanto 

sostenuto dal SAP, invitando la Questura di Milano ad “uniformarsi all’orientamento 

del Dipartimento in materia di congedo straordinario per esami” (cfr. 

557/RS/01/80/4091 del 31.5.07). 

 

Ciononostante, la Segreteria provinciale SAP di Milano ha segnalato il 

perdurare, nonché l’aggravarsi, dell’illegittima applicazione della normativa in parola 

da parte dell’Ufficio in oggetto, il quale, si è addirittura spinto sino al punto di 

contattare direttamente l’Ateneo ottenendo copia del curriculum universitario 

dell’interessato, in aperta violazione dei diritti personali in materia di privacy ! 
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Da ultimo, inoltre, si segnala che la Questura in parola ha arbitrariamente 

negato il c.s. per esame ad un operatore che aveva puntualmente prodotto attestato 

di partecipazione all’esame, debitamente firmato dal titolare dell’insegnamento su 

carta intestata dell’Ateneo, avendo ritenuto tale documentazione insufficiente, 

sebbene sia quella prescritta dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto de quo. 

 

Il SAP, pertanto, alla luce dei numerosi interventi che sono stati fatti anche da 

codesto Ufficio al fine di invitare la Questura di Milano alla corretta applicazione della 

normativa in vigore, rivelatisi del tutto vani posto il continuo diniego del diritto in 

questione ai relativi titolari, si chiede a codesto Ufficio di voler indire la Commissione 

Paritetica di cui all’art. 29 del dPR 164/2002, al fine di addivenire alla risoluzione del 

conflitto in materia di diritto allo studio in atto presso la Questura di Milano. 

 

In attesa di un cortese cenno di riscontro, si porgono distinti saluti. 

    

 

            Il Segretario Generale 

                                            -  Nicola Tanzi - 


