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OGGETTO: Promozioni per merito straordinario a Vice Sovrintendente della Polizia di 

Stato, penalizzazioni nella progressione di carriera. Il TAR Sicilia investe la 

Corte Costituzionale. 

 

 
Il SILP CGIL con più missive ha posto all’attenzione di codesto Dipartimento la disomogeneità 

nella decorrenza giuridica della nomina a Vice Sovrintendente della Polizia di Stato tra chi – distintosi 

in servizio in attività operative e investigative di rilevante entità, anche a rischio della proprio vita – è 

stato promosso per merito straordinario alla qualifica di Vice Sovrintendente, con decorrenza giuridica 

ed economica alla data del verificarsi dei fatti meritori, e chi accede al ruolo Sovrintendenti, in via 

ordinaria, mediante procedure concorsuali che prevedono la decorrenza giuridica al 1° gennaio 

dell’anno successivo a quello in cui è stata accertata la vacanza nel ruolo e la decorrenza economica al 

giorno successivo alla fine del corso di formazione. 

Va detto che la retrodatazione nella decorrenza giuridica nel concorso per Vice Sovrintendente 

rappresenta un parziale risarcimento nei confronti del personale in ragione dei ritardi che accumula 

l’Amministrazione nel bandire i concorsi. E, in quanto tale, andrebbe estesa alle procedure concorsuali 

di tutti i ruoli della Polizia di Stato. 

L’architettura normativa sopra richiamata ha determinato la paradossale situazione in cui gli 

appartenenti al ruolo Agenti e Assistenti promossi per merito straordinario alla qualifica di Vice 

Sovrintendente si sono ritrovati con un’anzianità nel ruolo inferiore a coloro i quali hanno frequentato i 

corsi di formazione in data successiva, con rilevanti svantaggi (per i primi) ai fini della progressione di 

carriera e della mobilità. 

Occorre quindi – si ribadisce – un immediato intervento che sani tale disomogeneità attraverso 

apposito strumento legislativo che, per tema e tempi, è individuabile nel c.d. decreto correttivo bis del 

Riordino delle Carriere da emanarsi entro il prossimo 30 settembre. 

Si rappresenta che la fondatezza della ragioni addotte dalla scrivente O.S. sono state condivise 

anche dal TAR Sicilia (adito da un gruppo di interessati) che, con ordinanza pubblicata il 6 agosto u.s. e 

di cui si allega copia, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della norma che differenzia 

la decorrenza giuridica tra le due menzionate procedure di accesso al ruolo dei Sovrintendenti. 

L’Ufficio in indirizzo è, pertanto, pregato di inviare, con l’urgenza che il caso richiede e 

per le opportune valutazioni, una copia della presente anche alla “Struttura di missione per 

l’ordinamento del personale della Polizia di Stato” presso la Direzione Centrale per le Risorse 

Umane, competente per la predisposizione di disposizioni correttive e integrative del decreto 

legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Riordino delle carriere). 

In attesa di urgente riscontro, l’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti. 

 

         IL SEGRETARIO NAZIONALE 
                   (Mario ROSELLI)                 

             


