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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: Schema di decreto del Ministro dell’Interno concernente il regolamento  

                 recante norme per l’individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai  

                 concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato- 

                 PARERE SAP – RICHIESTA ESAME CONGIUNTO  

      
 

In riferimento allo schema di decreto trasmesso da codesto Ufficio con nota n. 

557/RS/01/67/ del 27 febbraio scorso, pari oggetto, questa O.S. presenta le seguenti 

osservazioni: 

 

Innanzitutto, il SAP accoglie con particolare favore la determinazione di non 

assoggettare a limiti d’età la partecipazione ai concorsi pubblici per l’immissione 

nei ruoli degli ispettori e periti tecnici, dei commissari e dei direttori tecnici, nonché dei 

direttivi medici della Polizia di Stato il personale già appartenente ai ruoli della 

Polizia di Stato, senza distinzioni tra ruolo cd. ordinario e ruoli tecnico-scientifici e 

professionali. 

 

Tale disposizione (art. 1, co. 5 dello schema de quo), difatti, ha accolto le richieste di 

questa O.S. miranti ad elidere il trattamento penalizzante riservato al personale del ruolo 

tecnico, per il quale  - sinora – non era prevista alcuna deroga sui limiti di età per la 

partecipazione ai concorsi pubblici in parola, diversamente da ciò che avveniva per gli 

appartenenti al ruolo cd. ordinario (v. ns. note prot. 0162/27.Min.12.Tan del 9/6/2010 e 

prot. 1701/27.Min.12.Tan del 25 febbraio scorso). 
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Tuttavia, non possiamo esimerci dal guardare con estremo sfavore i limiti di età che 

riteniamo essere eccessivamente stringenti per coloro che da esterni vogliono fare 

ingresso nella Polizia di Stato, soprattutto considerando l’attuale normativa regolante 

l’ingresso nel ruolo agenti che prevede la preventiva permanenza nelle FF.AA. 

 

Parimenti, riteniamo eccessivamente ridotti anche i limiti di età previsti per l’ingresso 

nei ruoli degli ispettori, periti tecnici, commissari, direttori tecnici e direttivi medici della 

Polizia di Stato, in quanto – tranne i primi due – si tratta di concorsi pubblici che 

richiedono il possesso di un titolo di studio (laurea), conseguito al termine di un percorso 

formativo particolarmente lungo, che incide innegabilmente sull’età degli aspiranti. 

 

Pertanto, considerata la particolare importanza, delicatezza e complessità della 

materia, questa O.S. chiede un esame congiunto ex art. 26 dPR 164/2002, al fine di 

contemperare al meglio la pluralità degli interessi coinvolti. 

 

Distinti saluti.                                       

                                                                                         

     Il Segretario Generale 

                              - Nicola Tanzi -                                     


