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Prot. n. 79/P/2018                                                                          

              Roma, 17 giugno 2018 

     
  Al Ministero dell’Interno 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
Ufficio per le Relazioni Sindacali 

Roma 
 

OGGETTO: Concorso interno, per titoli ed esami, a 361 posti per l’accesso al corso di  
                       formazione tecnico-professionale per la nomina alla qualifica da Vice  
                      Revisore Tecnico della Polizia di Stato. 
                     10° corso di formazione professionale per Vice Revisore Tecnico 
                      Richiesta chiarimenti su emolumenti economici arretrati. 
 
  Con decreto del Capo della Polizia del 13 ottobre 2014 è stato indetto un concorso interno, per 

titoli ed esame, a 361 posti per l’accesso al corso di formazione tecnico-professionale per la nomina alla 

qualifica di Vice Revisore Tecnico del ruolo dei Revisori Tecnici della Polizia di Stato, con decorrenza 

giuridica dal 1° gennaio 2006, come indicato all'art. 10 del citato decreto. 
 
 Il corso di formazione si è concluso  secondo il calendario stabilito dall'Amministrazione il 6 
maggio  2017. 
 
 Come noto,  il Decreto legge 78/2010, convertito nella legge 122/2010, in ragione 
dell'eccezionale criticità economico-finanziaria attraversata dal nostro Paese, ha disposto che  "per 
gli anni 2011, 2012 e 2013, il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di 
qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti 
delle amministrazioni pubbliche, non può superare, in ogni caso, il trattamento in godimento 
nell'anno 2010 ordinariamente spettante per l’anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi 
straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali 
arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d’anno, fermo in ogni caso quanto previsto 
dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, 
maternità, malattia, missioni svolte all’estero, effettiva presenza in servizio", ecc. 
 
 Successivamente, con la sentenza 178 del 2015, la Corte Costituzionale ha accertato 
l'illegittimità costituzionale del blocco della contrattazione del pubblico impiego ma ha chiarito 
come l'illegittimità del blocco della contrattazione del pubblico impiego “spiega i suoi effetti a 
seguito della pubblicazione di questa sentenza” e “lascia impregiudicati, per il periodo già 
trascorso, gli effetti economici derivanti dalla disciplina esaminata”. 
 
 In tale contesto si inseriscono le numerose richieste che questa O.S. riceve da parte di 
colleghi vincitori del Concorso, volte a conoscere le annualità per le quali verranno riconosciuti gli 
arretrati economici "spettanti"  dal gennaio 2006 ad oggi, nonché i tempi di liquidazione. 
 
 In attesa di cortese urgente riscontro, si porgono distinti saluti. 
 
                                                        Il Segretario Nazionale 
                                                                                                                           Giovanna Gagliardi 
 

 

 


