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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: Equipollenza dei titoli conseguiti – Attuazione dell’art. 60 bis della l.                 

                  121/81, introdotto dall’art. 2 quinques del d.l. 79/2012, convertito nella  

                  l. 131/2012) – RICHIESTA SAP 

 
 

 
Con riferimento alla nota di codesto Ufficio n. 557/RS/01/78/ del 9 aprile scorso, 

pari oggetto, questa O.S. rileva l’inutilità di procedere alla costituzione di un gruppo di 

lavoro congiunto con i Ministeri interessati ai fini dell’individuazione dei titoli conseguiti 

dal personale della Polizia di Stato che potrebbero essere oggetto di equipollenza.  

 

Ciò, infatti, determinerebbe un inutile spreco di tempo ed energie (peraltro la 

costituzione del gruppo di lavoro non è richiesta dalla normativa indicata in oggetto), 

posto che è sufficiente rifarsi in toto a quanto già individuato dal decreto 

interministeriale (pubblicato in G.U. n. 174 del 29.7.2009) 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 dell’Arma dei Carabinieri, Esercito, Marina, Aeronautica e Guardia di 

finanza. 

 

Pertanto, si chiede a codesto Ufficio di voler sollecitare i Ministeri interessati 

indicati dall’ art. 60 bis l. 121/81 a procedere al più presto all’emanazione del decreto 

interministeriale per il riconoscimento dell’equipollenza titoli anche per il personale della 

Polizia di Stato, soprattutto considerando che l’omologo provvedimento relativo agli 
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appartenenti all’Arma dei Carabinieri, Esercito, Marina, Aeronautica e Guardia di finanza 

è stato emanato ben 4 anni fa ! 

 

 Alla luce di quanto premesso, questa O.S. chiede l’immediata emanazione del 

decreto interministeriale di equipollenza dei titoli conseguiti al termine dei corsi di 

formazione generale, di aggiornamento professionale, di perfezionamento e specialistici, 

frequentati dagli appartenenti ai ruoli non dirigenziali e non direttivi del personale della 

Polizia di Stato, con quelli rilasciati dagli istituti professionali, anche ai fini 

dell’ammissione agli esami di maturità professionale. 

 

Distinti saluti. 

    

                
             Il Segretario Generale  

- Nicola Tanzi – 

                      


