
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE 

DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

························· 
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

N. 557/RS/01167/ Roma, 27 febbraio 2013 

OGGETTO: Schema di decreto del Ministro dell'Interno concernente il 
regolamento recante norme per l 'individuazione dei limiti di età per la 
partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale 
della Polizia di Stato. 
(comunicazione ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 164/2002) 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP 
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP 
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP 
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP PER LA CGIL 
ALLA SEGRETERIA GENERALE UGL-POLIZIA DI STATO 
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP 
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE 

=ROMA= 
=ROMA= 
=ROMA= 
=ROMA= 
=ROMA= 
=ROMA= 

FEDERAZIONE UIL POLIZIA-ANIP-ITALIA SICURA (Rdp-Pnfi) =ROMA= 
ALLA SEGRETERIA GENERALE CONSAP-NF A =ROMA= 

La Direzione Centrale per le Risorse Umane ha trasmesso l'unito schema di 
decreto del Ministro dell'Interno di cui all'oggetto, volto a rivisitare la disciplina 
contenuta nel decreto del Ministro dell'Interno 6 aprile 1999, n.ll5. 

In particolare, il predetto schema di provvedimento, nel prevedere la 
riduzione degli attuali limiti d'età per l'accesso ai ruoli "ordinari" della Polizia di 
Stato, in un'ottica di miglioramento della funzionalità dell'apparato organizzativo 
della Polizia di Stato, estende tali limiti anche agli altri ruoli (tecnici-scientifici e 
professionali), per evidenti ragioni di armonizzazione ed omogeneità. 

Al riguardo, si prega di far pervenire le proprie osservazioni in merito, entro e 
non oltre il 15 marzo p.v. 



SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO CONTENENTE IL 
"REGOLAMENTO RECANTE NORME PER L'JNDIVJDUAZJONE DEl LIMITI DI ETA' PER 
LA PARTECIPAZIONE Al CONCORSI DI PUBBLICI DI ACCESSO Al RUOLI DELLA 
POLIZIA DI STATO" 

VISTA 

IL MINISTRO DELL'INTERNO 

la legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modifiche ed integrazioni, 
recante il nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica 
sicurezza; 

• "'!.· 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e.~ 
successive modificazioni, concernente l'ordinamento del personale 
della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 e 
successive modificazioni, concernente l'ordinamento del personale 
della Polizia di Stato che espleta attivftà tecnico-scientifica o tecnica; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338 e 
successive modìficazioni, concernente l'ordinamento dei ruoli " 
professionali dei sanitari della Polizia di Stato; 

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo 
snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e 
di controllo; 

VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 e successive modifiche ed 
integrazioni, recante il riordino dei ruoli del personale dirigente e _, 
direttivo della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della 
legge 31 marzo 2000, n. 78; 

VISTO il decreto legislativo 3 maggio 2001, n. 201, recante disposizioni 
integrative e correttive del citato decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 
334; 

VISTO il decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito in legge, con .. 
modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n: · 
131, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per 
assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di 
altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di 
Fondo nazionale per il Servizio civile; 

CONSIDERATO che, ai sensi l'articolo 3, comma 6, della citata legge n. 127 del 1997, la 
partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è 
soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle-•. 



singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive 
necessità dell'amministrazione; 

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 6 aprile 1999, n. 115 concernente il 
regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la _,. 
partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale 
della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia; 

CONSIDERATA l'esigenza di ridurre i limiti di età attualmente previsti per l'accesso ai 
ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia 
per migliorare la funzionalità del complesso apparato organizzativo 
della Polizia di Stato in considerazione della peculiarità del servizio 
prestato dal suddetto personale; 

CONSIDERATO altresì, di dover, contestualmente, provvedere, nell'ottica di perseguire 
obiettivi di armonizzazione e razionalizzazione normativa, ad 
individuare limiti di età anche per il personale della Polizia di Stato che 
svolge attività tecnico-scientifica o tecnica e professionale, in 
attuazione, peraltro, dell'articolo 2-quater, comma 2, del citato decreto 
legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito in legge, con modificazioni, 
dall'articolo 1' comma 1' della legge 7 agosto 2012, n. 131' 

RITENUTO 

VISTO 

SENTITE 

UDITO 

VISTA 

pertanto, di dover procedere ad una rivisitazione in tal senso della 
normativa contenuta nel decreto del Ministro dell'Interno 6 aprile 1999, 
n. 115; 

l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 

le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato 
maggiormente rappresentative; 

il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli 
atti normativi nell'adunanza del ........................ ; 

la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi 
dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota 
del. ............... , n ........... ; 

DECRETA 

Art. 1 

(Concorsi nei ruoli della Polizia di Stato) 

"· 

1. La partecipazione ai concorsi pubblici per l'immissione nei ruoli degli agenti e assistenti,~ 
degli operatori tecnici e dei revisori tecnici della Polizia di Stato è soggetta al limite 
massimo di età di anni ventisei, salve diverse disposizioni legislative o regolamentari. 



2. La partecipazione ai concorsi pubblici per l'immissione nei ruoli degli ispettori e dei periti 
tecnici della Polizia di Stato è soggetta al limite massimo di età di anni ventotto. 

3. La partecipazione ai concorsi pubblici per titoli ed esami per l'immissione nei ruoli dei 
commissari e dei direttori tecnici della Polizia di Stato è soggetta al limite massimo di età 
di anni trenta. 

4. La partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami per l'immissione nei ruoli dei 
direttivi medici della Polizia di Stato è soggetta al limite massimo di età di anni trentadue. 

5. Non è soggetta a limiti di età la partecipazione ai concorsi di cui ai commi precedenti del 

• ••;!-

... ~ 
personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato. Per il personale con qualifica· 
inferiore a quella di vice ispettore o qualifica corrispondente è richiesta un'anzianità di 
servizio effettivo di almeno tre anni .alla data del bando che indice il concorso. 

6. Per gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione Civile dell'interno il limite massimo di 
età di cui ai commi 1, 2 e 3 è elevato a quaranta. 

Art. 2 

(Abrogazione) 

1. Il decreto del Ministro dell'interno 6 aprile 1999, n. 115 è abrogato dalla data di entrata 
in vigore del presente decreto. 

Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana e, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta 
ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti 
di osserva rio e di farlo osservare. 

Roma, 

A1ma Maria Cancellieri 


