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OGGETTO: Concorso pubblico per I'accesso al ruolo dei Commissari - Limite di età
per peÍsonale Ruolo lecnico.

AILA SEGRETERIA GENERALE SAP
ROMA_

Con riferimento alla nota sopradistinta concernente I'oggetto, la Direzione
Centrale per le fusorse Umane ha ri1èrito che I'art. 3, comma 6, della legge 127197, pur
sancendo il principio secondo il quale la partecipazione ai concorsi pubblici indetti dalla
Pubblica Amministrazione non è soggetta a limiti di età prevede, a.ltresì, che ogni
singola Amministrazione possa stabilire con regolamenti delle deroghe, allorquando
siano connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'ammiistraz ione.

Ciò premesso, quest'Amministrazione nell'emettere il D M. 614/99 n Il5, conil
quale ha adottato il "Regolamento lecante 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 irnzioni di Polizia" ha stabilito, all'art. 3, comma 1, che il limite d'età
per la partecipazione al concorso pubblico per la nomina a Vice Commissario di Polizià
in prova è di anni tentadue ed ha fissato al comma 2, delle deroghe precise soltanto a
vantaggio degli appartenenti ai ruoli degli agenti, assistenti e dei souintendenti che
abbiano una cefa anzianità e degli ispetlori, nonché per gli appartenenti ai ruoli
dell'Amministrazione civile.

Ad ogni buon conto, infine, è stato aggiunto che la Sentenza n. 1679/06 del20
giugno 2006 del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, ha stabilito che
l'apparter'ìente al ruolo tecnico della Polizia di Stato non rientra in nessuna delle
categorie richiamate, "come può.fàcílmente erincersi dall'esdme dell'alt. 36 della legge
n. 121/1981 che distingue íl personale clell'Ammiùisttqzione della Pubblica Sicurezza
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in: personale che svolge .furcioni dí Polizid. pcrsonale chc svolge atlivitil îecfiico
scienîíica e personale che esplica mansiolli di caraîtere pnslèssionale " ... ed è
peúallio " eúdenîe che non può essere applicato l'innalzamento del límíle di età prefisto
per il personale dell'Amrninisttdziofie Civile tlell'Interno, facendo parte
deII'Amministrazio e de|Ia Pubblíca Sicurezza"

IL DIRETTO DELL'UFFICIO
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