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OGGETTO: Crediti formativi per il personale della Polizia di Stato. 
Articolo 22 legge 28.12.2001 n.449 (finanziaria 2002). 
Mancata stipula convenzioni. 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE DEL SIULP 
Via Vicenza 26 ROMA 

Con la nota n.322/02 del 19 settembre 2002u.sc. codesta O.S., nel segnalare che 
altre forze di polizia avrebbero già provveduto, mediante apposite convenzioni, ad 
attuare la previsione normativa di cui all'articolo 22 della legge 449/2001, ha richiesto 
un intervento di questa Amministrazione per ovviare a tale asserita disparità di 
trattamento. 

Al riguardo si precisa preliminarmente che la competente Direzione Centrale per 
gli Istituti di Istruzione sulla base di contatti intercorsi con i corrispondenti uffici del 
Comando generale dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza ha potuto 
accertare che dette forze di polizia non hanno al momento stipulato alcuna delle 
convenzioni previste dal citato articolo 22 della legge finanziaria del 2002. 

In realtà si è verificato che alcuni Atenei, fra cui quello di Bologna e di Chieti, in 
forza dell'autonomia universitaria, hanno deliberato, con proprio atto e quindi in 
assenza di convenzione, di riconoscere crediti formativi ai corsi di formazione per 
sottufficiali della Guardia di Finanza ai fini del conseguimento della laurea triennale in 
Economia e Commercio e in Economia e management. 

Ciò premesso si informa che la predetta Direzione Centrale ha già avviato 
opportuni contatti con l'Università di "Roma Tre" al fine di definire una convenzione 
che riconosca valore universitario ai futuri corsi di formazione per Vice Ispettore. In tale 
contesto si sta valutando la fattibilità di riconoscere crediti universitari anche ai corsi 
pregeressi di accesso allo stesso ruolo o ad altri ruoli. 

Occorre comunque tener presente che la problematica presenta profili di 
particolare complessità in quanto al momento non risulta ancora definito il panorama 
dei nuovi titoli di laurea introdotti dalla recente riforma degli studi universitari e, in sedi 
diverse, si assiste ad un proliferare di nuovi corsi rispetto ai quali si potrebbero 
configurare i presupposti per riconoscere crediti formativi ai moduli didattici previsti 
per l'accesso ai vari ruoli della Polizia di Stato. 

Tutto ciò premesso si fa riserva di comunicare ulteriori elementi non appena 
saranno completati i necessari approfondimenti. 

IL DIRETTORE DE 


