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Al Ministero dell’Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Segreteria del Dipartimento
Ufficio per le Relazioni Sindacali
Roma

OGGETTO: Schema di Decreto del Ministro dell’Interno-Classi di lauree-carriera funzionari
tecnici di Polizia.Osservazioni
^^^^^^^^^^

L’analisi puntuale dello schema di Decreto di cui in oggetto ci spinge a dover puntualizzare
discrasie e dubbi rispetto a quanto in esso inserito.
In premessa, visti i numerosi percorsi di lauree magistrali e di lauree specialistiche nelle quali sono
state suddivise le lauree del vecchio ordinamento, riteniamo necessaria una certificazione di
equipollenza del titolo di studio posseduto da parte dell’ateneo che ha conferito il titolo medesimo
a richiesta delle parti.
Nel merito:
• Articolo 2: non è previsto un percorso di laurea magistrale delle professioni sanitarie quali titoli
utili per l’ accesso alla carriera dei funzionari tecnici (LM/SNT1, LM/SNT2, LM/SNT3 e LM/
SNT4, Decreto del Ministro dell’ istruzione, dell’ università e della ricerca dell’ 8 gennaio 2009).
Ci chiediamo quali siano le motivazioni che abbiano determinato l’esclusione tout court del solo
settore sanitario, ricordando come le professioni siano proprie e in quanto tali assolutamente
autonome da direttive e/o subordinazione nel merito se non da profili qualificati del settore e
ritenendo per questo assolutamente necessaria la previsione di un inquadramento di professionisti
sanitari nel profilo dei funzionari.
Chiediamo inoltre venga inserita la laurea in Scienze della nutrizione (LM61) per il profilo dei
biologi.
• Articolo 3: la Tabella B, Parte 1 sostanzia quanto rilevato già nell’articolo 2 in merito ai titoli
necessari per il ruolo ispettori delle professioni sanitarie, giacché per esse è previsto a monte il
conseguimento di una laurea triennale. Per gli altri profili il relativo corso di formazione per
l’accesso al ruolo degli ispettori tecnici ne riconosce la valenza in crediti formativi universitari
per corsi di laurea triennali in materia.
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Inoltre riteniamo debba essere inserita la laurea triennale in Scienze Politiche (L36) tra gli elenchi
di merito del Settore Supporto Logistico.
• Articolo 4: riteniamo debba essere inserita la laurea triennale in Scienze Politiche (L36) e la
corrispondente magistrale (LM62) tra gli elenchi in Tabella B-Parte 2, così come le lauree
magistrali di riferimento delle professioni sanitarie (LM/SNT1, LM/SNT2, LM/SNT3 e LM/
SNT4).

Nel riservarci nelle sedi opportune di sottolineare ulteriori criticità e proposte,
Si porgono distinti saluti,

LA SEGRETARIA NAZIONALE
Michela Pascali
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