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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: Concorso pubblico per l’accesso al ruolo dei Commissari – Limite di età per  

                 personale Ruolo tecnico – RICHIESTA SAP 
  

  

   L’art. 3, comma 6, della l. 127/97 prevede che la partecipazione ai concorsi indetti 

da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate dalle 

singole PP.AA. connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità 

dell’amministrazione. 

  Ciò premesso, codesta Amministrazione ha emanato, nell’aprile del 1999, il D.M. 

115, recante norme per l’individuazione dei limiti d’età per la partecipazione ai concorsi 

pubblici di accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di 

polizia. 

  In particolare, l’art. 3 del predetto regolamento, dopo aver fissato in 32 anni il 

limite massimo di età per la partecipazione al concorso pubblico per la nomina a 

Commissario di polizia, ammette la deroga di tale limite per gli appartenenti ai ruoli degli 

agenti, assistenti e sovrintendenti con almeno tre anni di anzianità alla data del bando, 

nonché per gli appartenenti al ruolo degli ispettori. 

Non solo. Si deroga a tale limite di età anche per gli appartenenti ai ruoli 

dell’Amministrazione civile dell’Interno, per i quali è introdotto, tuttavia, un limite 

massimo di 40 anni. 
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Ne deriva che gli operatori della Polizia di Stato che espletano attività 

tecnico-scientifica o tecnica, non essendo espressamente contemplati dalla 

norma appena citata, sono posti nella paradossale situazione di non poter 

partecipare al concorso in oggetto, ove abbiano superato i 32 anni di età. 

 

E’ evidente che ciò sostanzia una forte sperequazione tra personali appartenenti, 

peraltro, alla medesima Amministrazione, da cui deriva – di fatto – un trattamento 

penalizzante a discapito degli appartenenti al ruolo tecnico. 

 

Davvero non si riesce a comprendere come sia possibile ammettere l’innalzamento 

del limite di età per il personale civile di codesto Ministero ed escluderlo per quello già 

appartenente alla Polizia di Stato, espletante attività tecnico-scientifica. 

 

Ciò conduce a risultati davvero aberranti, che implicano un grosso danno agli 

operatori del ruolo tecnico che hanno titolo a partecipare al concorso de quo. 

 

Appare dunque insopprimibile, a parere di questa O.S., procedere al più presto ad 

una modifica del regolamento indicato (DM 115/99), introducendo una deroga per il limite 

di età anche per il personale del ruolo tecnico, al pari di ciò che è previsto per quello che 

espleta funzioni di polizia. 

 

Solo in tal modo, difatti, sarà possibile ricomporre la forte ed 

assolutamente irragionevole disparità di trattamento in atto. 

 

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

           

                                                

                                                                                   

                                  Il Segretario Generale 

                           - Nicola Tanzi – 

                         


