
 

                                                                        

Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia Cgil 

Segreteria Nazionale 

Via Palestro, n. 78 – 00185 Roma – tel. 06 – 4927111, fax 06 – 44702297 

 e-mail: segreterianazionale@silp.cgil.it 
 1/ 1 

Prot. n. 86/P/2019                                                          Roma, 11 maggio 2019 

     

 

  Al Ministero dell’Interno 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Ufficio per le Relazioni Sindacali 

Roma 
 

OGGETTO: Ruolo Direttivo ad esaurimento. Mancata pubblicazione titolo accademico su 

portale Doppiavela. 

  

^^^^^ 

 Recentemente sono stati pubblicati sul portale Doppiavela i ruoli aggiornati a gennaio 2019 

delle qualifiche della Carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, 

nei quali si rileva una separazione, magari amministrativamente anche utile (?), dei Commissari del 

Ruolo direttivo ad esaurimento rispetto agli altri.   

 In particolare, si evidenzia che i funzionari del Ruolo ad esaurimento non compaiono 

nell’”Elenco funzionari per sede”, né in quello dei “Direttivi alfabetico” e neppure nell”Elenco 

direttivi per sede” dell’appInfoPol, tutti documenti curati dalla Direzione Centrale per le Risorse 

Umane; mentre nel “Librone alfabetico” di tale raccolta i funzionari del Ruolo ad esaurimento sono 

riportati, tutti, senza titolo accademico, anche ove posseduto.  

Anche nelle qualifiche di Vice Commissario e Commissario r.e. pubblicati su Doppia Vela, 

separatamente rispetto agli altri, nessuno di tali funzionari è riportato con l’indicazione del titolo 

accademico. 

E’ evidente che siamo di fronte a una diversità di trattamento tra funzionari della stessa 

Amministrazione, che va superato. 

Va detto subito che si riterranno irricevibili eventuali tentativi di giustificazione fondate 

sulla disposizione normativa che per l’accesso al Ruolo direttivo ad esaurimento non sia richiesto il 

titolo accademico. 

Giova rammentare, a riguardo, che i funzionari provenienti dall’accademia non sono 

riportati in ruoli a parte e laddove abbiano, successivamente e separatamente, conseguito il titolo di 

studio, questo è opportunamente indicato in tali atti.  

Infatti ancora oggi si possono rintracciare nei ruoli “ordinari” del gennaio 2019 dirigenti 

privi del titolo accademico, quanto meno 1 Dirigente Generale, 2 Dirigenti Superiori e 6 Primi 

Dirigenti. 

Pertanto, si chiede l’autorevole intervento di codesto Ufficio, volto a rimuovere i diversi 

trattamenti sopra illustrati per gli appartenenti al ruolo Direttivo ad esaurimento, nella 

consapevolezza che il titolo accademico conseguito nei termini di legge non è obliterabile da alcuna 

Amministrazione dello Stato, al di là di qualsivoglia “regolamento speciale” (D.P.R. 28 ottobre 

1985, n. 782), ancorché vetusto. 

 In attesa di un sollecito riscontro, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

  

         IL SEGRETARIO NAZIONALE 
                   (Mario ROSELLI)                 

             


