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Prot. n. 70/P/2020                                                          Roma, 28 aprile 2020 

     

Al Ministero dell’Interno 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Segreteria del Dipartimento 

Ufficio per le Relazioni Sindacali 

Roma 
 

 

OGGETTO: Promozione per merito straordinario – ricostruzione di carriera. 

 

^^^^^ 

Com’è noto, il D.lgs 27 dicembre 2019, n. 172 recante disposizioni integrative e correttive, a 

norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 

maggio 2017, n. 95, recante, disposizioni in materia di revisione dei ruoli, art. 24-quater comma 2 

bis, ha previsto per il personale promosso per merito straordinario la seguente possibilità: …” Resta 

ferma la facoltà, per il personale che ha conseguito la qualifica di vice sovrintendente per merito 

straordinario, di presentare istanza di partecipazione alle procedure di cui al comma 1 quando ne 

consentano l’accesso alla qualifica di vice sovrintendente con una decorrenza più favorevole. 

L’esito positivo delle procedure di cui al primo periodo rientra nell’ambito delle risorse ad esse 

destinate. Ai soggetti interessati è assicurata la conseguente ricostruzione di carriera”. 
 Ciò premesso, come assicurato dall’Amministrazione durante i lavori che ha definito i 

correttivi al riordino, tale prerogativa di ricostruzione della carriera va applicata anche a tutto il 

personale, già promosso per merito straordinario, al quale gli è stata inibita la possibilità di partecipare 

ai concorsoni a titoli per vice sovrintendenti banditi nel 2008, 2009 e 2012 che avevano come 

decorrenza giuridica rispettivamente 1° gennaio 2002, 1°gennaio 2003 e 1°gennaio 2004, perché già 

in possesso della qualifica di Ufficiali di P.G. 

 Altra disuguaglianza avveniva anche per il concorso a titoli previsti per l’annualità 2013, con 

decorrenza giuridica 1°gennaio 2005 e 1°gennaio 2006, dove nonostante venisse data la possibilità ai 

promossi per merito straordinario, causa l’attribuzione di 5 punti ai partecipanti che avevano superato 

la prova scritta e fuori graduatoria nei concorsi precedenti, i predetti si vedevano scavalcati nella 

decorrenza giuridica nonostante già sovrintendenti da qualche anno.   

 A tal proposito, riteniamo giusto che l’Amministrazione valuti nel merito le richieste di questo 

personale, che ha raggiunto tale promozione con senso di abnegazione, a rischio della propria 

incolumità personale, traendo in arresto pericolosissimi latitanti responsabili di stragi e feroci omicidi 

nonché salvato vite umane nel corso di importanti interventi di polizia, dando lustro alla nostra 

Amministrazione. 

Per quanto sopra premesso, questa O.S. chiede per questo personale il giusto riconoscimento, 

consistente nella ricostruzione di carriera, attribuendo ad essi la decorrenza giuridica alla medesima 

data dei loro pari qualifica, evitando di fatto una vera ingiustizia nei confronti di chi ha dato e continua 

a dare tutto per la sicurezza dei cittadini e per l'immagine della Polizia di Stato.  

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