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SOVRINTENDENTI PROMOSSI PER MERITI 
STRAORDINARI 

Partecipazione ai concorsi 
 

Come ribadito nel recente incontro con Direttore della Direzione Centrale per 
gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia, l’Amministrazione sta 
procedendo con la ricostruzione delle carriere per i colleghi promossi per merito 
straordinario nel ruolo dei Sovrintendenti, secondo i dettami della sentenza n. 
224/2020 della Corte Costituzionale. 

Sotto tale profilo abbiamo anche inviato una nota al Ministero affinché si tenga 
in dovuto conto l’interpretazione del giudice amministrativo, che con sentenza del 
TAR Lazio n. 02993/2021 pubblicata in data 11.03.2021 ha adottato un’opzione 
ermeneutica a favore dei colleghi promossi per merito straordinario. 

Con tale statuizione, infatti, il TAR ha riconosciuto la decorrenza 
dell’anzianità, per i predetti colleghi, in quella decorrente giuridicamente per i 
frequentatori del primo corso espletato successivamente alla stessa promozione per 
merito straordinario.  

Ebbene, ad oggi risulta che l’Amministrazione stia procedendo alla 
ricostruzione delle carriere al fine di notificare i relativi decreti in tempo utile per 
tutti i colleghi interessati alla partecipazione dei concorsi già banditi ed ancora in 
atto. 

Pertanto, in virtù della nuova decorrenza i colleghi che stanno partecipando ai 
concorsi per Vice Ispettori della Polizia di Stato riteniamo debbano beneficiare di 
quanto riconosciuto nella ricostruzione di carriera e pertanto dei relativi punteggi 

nonché di accedere alle quote di riserva in funzione degli effetti della retrodatazione 
in parola. 

Resta fermo che se l’Amministrazione non provvederà autonomamente agli 
obblighi derivanti dalla pronuncia della Consulta, anche per gli effetti sui concorsi 
in atto, sarà predisposta da parte di questa O.S. tutta l’attività necessaria affinché le 
risultanze della ricostruzione siano conformi al quadro di legalità sostanziale come 
sopra delineato.  

Pertanto, al momento è necessario attendere le singole determinazioni 
provvedimentali del Dipartimento di P.S. prima di attivare qualsiasi procedura a 
tutela delle singole posizioni. 
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