
Roma 19 settembre 2002 

Dottor PISCITELLI Pasquale 
Direttore Ufficio Relazioni Sindacali 
Ministero dell’Interno 
R o m a 

Prot.:322/02 

Oggetto: crediti formativi per personale P.S., art.22 legge 28.12.2001, n. 449 (finanziaria 
2002). Mancata stipula convenzione. 

Egregio Direttore, 

in sede di approvazione della legge finanziaria per il corrente anno il SIULP, 
unitamente ad altre rappresentanze del personale militare, chiese di inserire una norma 
che riconosce, per il conseguimento del diploma di laurea, dei crediti formativi al personale 
che aveva frequentato corsi di perfezionamento presso le scuole dell’Amministrazioni, ivi 
compreso l’istituto di Nettuno. 

All’articolo 22, comma 13, della legge in oggetto indicata, recependo la richiesta 
del SIULP, è stato previsto che “al personale delle amministrazioni pubbliche che 
abbia superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive scuole di formazione, ivi 
compresi gli istituti di formazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare e 
civile e delle Forze armate, l’istituto di perfezionamento della Polizia di Stato, la 
scuola di polizia tributaria della Guardia di Finanza e la scuola superiore 
dell’economia e delle finanze, è riconosciuto un credito formativo per il 
conseguimento dei titoli di studio di cui all’articolo 3 del regolamento di cui al 
decreto del ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 
novembre 1999, n.509. Le modalità di riconoscimento dei crediti formativi sono 
individuate con apposite convenzioni stipulate tra le amministrazioni interessate e 
le università”. 

Purtroppo, come sempre più spesso accade, la nostra Amministrazione, a 
differenza delle altre ivi comprese quelle di altre forze di polizia che hanno già provveduto 
a stipulare la convenzione, non ha ancora ottemperato all’adempimento creando una 
sperequazione in danno dei poliziotti che non trova alcuna giustificazione plausibile. 

Per questo motivo, siamo a sottoporle con urgenza la necessità di intervenire 
presso la competente Direzione affinché siano impartite idonee disposizioni alla periferia, 
attesa la riforma degli atenei che prevede l’autonomia amministrativa per ogni università, 
per stipulare la prevista convenzione consentendo ai poliziotti, in possesso dei previsti 
requisiti, che vogliono accedere ai corsi universitari. 

In attesa di riscontro, cordiali saluti. 

Il Segretario Nazionale 
Felice ROMANO 


