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Prot. 0841/33 – SG.34 – PAO.                                                Roma,  13 aprile 2018 

 
 

Al Ministero dell’Interno 
Segreteria del Dipartimento della P.S. 
Ufficio per le Relazioni Sindacali 
R O M A 

 

 

 

Oggetto: Utilizzo titolo accademico per vice commissari del  ruolo direttivo 

ad esaurimento della Polizia di Stato 

 

Il alcuni uffici territoriali stanno sollevando perplessità in merito all’utilizzo del 

titolo accademico per i vice commissari del ruolo direttivo ad esaurimento. 

 I dubbi sorgono in quanto è stata diffusa una nota a firma del responsabile degli 

Affari Generali e Giuridici della Direzione Centrale per le Risorse Umane  dove sono 

descritte le ragioni per le quali il titolo accademico può essere utilizzato solo dal 

personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato. 

La nota ministeriale in questione n. 333/A/9805P4.1/2640/2018 del 26 marzo u.s. 

apporta a nostro avviso una positiva valutazione della questione, atteso che 

l’Amministrazione ha chiaramente confermato la continuità del criterio dettato dalla 

precedente normativa di settore, anche con riferimento alle novità introdotte dal recente 

riordino delle carriere tramite il D.Lgs. n. 95 del 2017.  

Sul punto è appena il caso di sottolineare che la circolare n. 333-C/I9009-B1/2008 

del 3 novembre 2008, che detta disposizioni in merito all’utilizzo del titolo di laurea, 

consente chiaramente agli appartenenti al ruolo direttivo e dirigente di usare il titolo 

accademico nei rapporti interpersonali qualora ne siano in possesso. 
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Per tali ragioni, richiediamo a Codesto Ufficio una chiara indicazione e conferma 

sulla legittimazione ad utilizzare il titolo accademico da parte degli appartenenti al ruolo 

direttivo ad esaurimento, atteso che diversamente si paventerebbe una chiara ipotesi 

discriminatoria e di violazione proprio della specifica normativa di riferimento.  

In attesa di celere riscontro scritto si porgono cordiali saluti. 

 

  IL SEGRETARIO GENERALE  

                    Stefano Paoloni 

              


