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25 FEBBRAIO 2013
MINISTERO DELL’INTERNO
UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
ROMA

OGGETTO: Concorso pubblico per l’accesso al alle qualifiche iniziali dei direttori tecnici –
Modifica legislativa al limite di età e personale interno - RICHIESTA SAP

Com’è noto, la l. 131/2012 (di conversione in legge del dl 79/2012) recante “Misure urgenti
per la sicurezza dei cittadini”, ha – tra le altre cose – modificato i limiti di età per la partecipazione
ai concorsi pubblici per l’accesso alle qualifiche iniziali del ruolo degli operatori e collaboratori, dei
periti tecnici, dei direttori tecnici e dei direttivi medici della Polizia di Stato.
Nello specifico, a seguito della novella legislativa, per l’accesso alle qualifiche anzidette
troveranno applicazione gli stessi limiti di età previsti per la partecipazione al concorso pubblico per
l’accesso alle qualifiche iniziali dei corrispondenti ruoli del personale che espleta attività di polizia.
Ne deriva che – al pari di quanto prevede il DM 115/1999, art. 3, recante 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 funzioni di polizia – il limite di età per l’accesso ai
predetti ruoli tecnici sarà di 32 anni.
Tuttavia, la nuova disposizione non contempla il caso della partecipazione ai concorsi
pubblici de quibu, e in particolare a quello per direttore tecnico, del personale già appartenente ai
ruoli della Polizia di Stato che espleta attività di polizia e tecnico-scientifica o tecnica.
Tale rilievo muove i passi dalla circostanza che, invece, l’art. 3 del precitato DM 115/1999,
dopo aver fissato in 32 anni il limite massimo di età per la partecipazione al concorso pubblico per
la nomina a Commissario di polizia, ammette la deroga di tale limite per gli appartenenti ai ruoli
degli agenti, assistenti e sovrintendenti con almeno tre anni di anzianità alla data del bando,
nonché per gli appartenenti al ruolo degli ispettori.
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dell’Amministrazione civile dell’Interno, per i quali è introdotto, tuttavia, un limite massimo di 40
anni, mentre nessuna deroga è concessa al personale del ruolo tecnico.
Pertanto, questa O.S. ritiene opportuno che codesto Dipartimento – in adesione ad
un percorso di omogeinizzazione dei ruoli che espletano attività di polizia e attività tecnicoscientifica e tecnico, intrapreso con la l. 131/2012 quantomeno sotto l’aspetto dell’accesso alle
corrispondenti qualifiche iniziali – valuti l’opportunità di ammettere delle deroghe ai limiti di
età previsti per la partecipazione ai concorsi pubblici indicati per il personale già
appartenente alla Polizia di Stato (ruolo cd. ordinario e tecnico-scientifico o tecnico).

Tale richiesta si aggiunge – con riferimento al concorso pubblico per commissari -a quella
già avanzata da questa O.S. (ns. rif. Prot. 0162/27.Min.12.Tan del 9/6/2010) circa la necessità di
procedere al più presto ad una modifica del regolamento indicato (DM 115/99), introducendo una
deroga per il limite di età anche per il personale del ruolo tecnico, al pari di ciò che è previsto per
quello che espleta funzioni di polizia (v. supra).
Ciò – difatti - sostanzia una forte sperequazione tra personali appartenenti, peraltro, alla
medesima Amministrazione, da cui deriva – di fatto – un trattamento penalizzante a discapito degli
appartenenti al ruolo tecnico.
Pertanto, al fine di non perseverare nel solco della penalizzazione del personale del ruolo
tecnico, si chiede a codesto Ufficio di voler prevedere una deroga al limite di età di 32 anni
recentemente introdotto ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici indicati a favore del
personale già appartenente ai ruoli tecnico-scientifico o tecnico, nonché del ruolo cd ordinario.

In attesa di un urgente cenno di riscontro, si porgono distinti saluti.

Il Segretario Generale
- Nicola Tanzi –
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