
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE 

DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

N. 557/RS/01/1/6139 Roma, 13 novembre 2013 

OGGETTO: Proposta di modifica del decreto del Ministro dell'Interno l agosto 2002, 
n. 199, concernente il "Regolamento recante le modalità di accesso alla 
qualifica iniziale del ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato". 
Trasmissione parere Consiglio di Stato. 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP 
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SAP 
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP 
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP PER LA CGIL 
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE UGL-POLIZIA DI STATO 
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP 
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE CONSAP-ADP 
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE 
UIL POLIZIA (S.P.I.R.) (Ulps)- ANIP ITALIA SICURA (Pnfd) 
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Di seguito alla nota p.n. ed oggetto, datata 12 novembre 2013, si trasmette, per 

opportuna notizia, il Parere emesso dal Consiglio di Stato nel!' Adunanza della Sezione 

Consultiva per gli Atti Norrnativi del 24 ottobre u.s. in ordine alla proposta in oggetto. 

IL DIRETTO~ELL'UFFICIO. 

~7~ 

CDR/ic 
O 1.1.6139 seguito 



Consiglio di Stato 
Scgretariato Generale 

' 

N .. f.Jt~~~-)~:·) /l~~· 

RJspo~ta a nota dd 
N. 

OGGETTO: 
REGOLAMENTO: 

Div. 

R.EGOLAl\•lENTO ACCESSO 
QUALIFICA lN!ZIALE RUO.LO 
SOVRlNTENDENTI POLIZIA Dl 
STATO 

Allegati N. 

1\'DNISTERO DELL'INTERNO 
Dlì'ARTJMENTO PUBBLICA 
SICli'REZZA 
( .............................................................. ) 

Gabinetto dell' Oo. Ministro 

ROwL" 

D,ordine del Pr~sideme, mi pregio di trasmettere i1 ·numcrc 

2926/2013, emesso d&Ua SEZTONE NORMA TlVA di 

questo Consiglio sull'affa!e a fianco indicato·. 

Parere emesso in bose all'art. \5 della L. 21 luglio 2000, n. 
205. 

--. ''. . ,, 

ScJ~;~o GeneraJ l i\ ) 

\.)! ... /---/ l \ i~~ 
............................ f .. '"' 

ì i 
l ' ,_,. 



REPUBBLICA ITALIANA 

Consiglio di Stato 
~ 

Sezione Consultiva per gli Atti Normstivi 

Adunanza di Sezione del 24 otwbre 20B 

NlJl\<ffiRO AFFARE 02926/2013 

OGGETTO: 

l\f.inistero dell'interno. Dipartimemo della pubblica sicurezza. 

Schema di decreto dd rv'finiotrO dell'interno :recante modifiche al decreto 1 o aé"o"m 
~' 

2002, n. 199, contenente il "Regolamento recante modalità di accesso alla qualifica 

iniziale del ruolo dei soviintendenci della Polizia di Stato". 

LA SEZIONE 

Vista la rehzione trasmessa con nota 22 luglio 2013, prot. n. 557 /ST/O.·\ .29-PS 

S.26/2045, con la qu;ùe il predetto Ministero chiede il parere del ComigHo di S(ato 

sull'affare in oggetr.o; 

Vista la propria protnmcL'l del 25 luglio 2013; 

Vista la relazione integn.tiv,l dell'Am.n.:tinisttazione n. 557 /ST /0.1.29-PS S.26/2853 del 

14 ottobre 2013 pewenuta j_n Segreteria il15 successivo ed i relativi allegati; 

Viota l'ulteriore integrazione alla rela.~ione integrativa suddetta del 22 otrobrc 20"l3, 

pervenma in Segreteria il 23 successivo. 

vista la nota inviata dall'.Anltninisrrazione in data 23 ottobre 2013; 

Esa rnimtti gli atti ed udito il relatore e.d e5tensore, Consigli.ere Damiano NociJla; 



Premesso e considerato: 

Finalid e natura del pro-v-vediD>ento 1fl oggetto sono statJ. illustrati nella pronuocia 

interlocutorhl adottata dalla Sezione il25luglio 2013. 

Con questa pronuncia veniva chiesto all'AmnU.Oisttazione riferente: 

a) di integrare la documenta:r.ione trasmessa con la relazione tecnico-nonnariva (A.T.N., 

ai sensi della direttiva P.C.M. del 27 marzo 2000) e con l'analisi di impatto della 

rc:golazione (A.I.R., ai sensi dd d.P.C.M. 11 settembre 2008, n. 170); 

b) di espungere dal testo la intitolazione del regolamento, dovendo quest'ult:i1na essere 

lasciata alla fase eli pubblicazione; 

c) nei preambolo 4i espungere dal quinto "visto" il riferimento all'art. 17 L n. 400 del 

1988 per costituire un autonomo "visto" da collocare in un periodo i.mmediatarnente 

precedeme iJ tifetime:nto alla comunicazione al Presidente del Consiglio dei Miniso:i; 

d) di _rifotmulare nel preambolo il xifeJ:imento alla comunicazione al Presidente del 

Corisiglio come SC!;,TUe: "Vista la nota del ..... con la c1uale lo schema di regolamento è 

-Stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ivlinistri"; 

e) di chhuire come, a fronte delle fulalità acceleratotie c semplificatorie, "<'nga 

contìgurato un sistema concorsuale che concentra in un unico concorso il complesso 

dei posti rcsisi vacanti nel periodo 2004-2012, pur cot1siderati distintamente per anno c 

con preYisione di due distinte procedttre. 

f) di valutare La necessità di considerare come titolo l'eventuale, la già acqumta 

conoscem:a delle lin.gue straniere, visto che tra i motivi addotti dall'Amministrazione 

:riferente vi sarebbero anche le esigenze connesse con le missioni internazionali; 

g) di valut~.rc analoga necessità per quanto ri,s'llarda la conoscenza di SUlJt:ncnt:i 

telematici ed informatici, in :telazione a quanto previsto alla lett. d) delJ'an. l; 

hj di tener conto dei possibili esiti eli "disallineamento" con le a.ltte forze di polizia. 

Con h relazione dd 14 ottobre 2013 citata in epigrafe l'Ar.nm.ini,trazione tmsmctcc,;a b 

docun:tcm<tzione inceg1:ati:va (reb.zione tecnico-nonnati.va ed ,\.l.R.) tichiesta dalla 

Sezione. con l'osserYazione di cui alla len:. a) più sopra ill.u5tram, unitamente ad ,_ma 



nuova formulazione dello schema di .tegolarnento r:ninisteriale, nclh quale accoglieva le 

osservazioni di cui alle lett. b) e d). 

Per quanto tiguatcL'1 le osservazioni di cui alla lett. t), l'Amministrazione, con le tte 

im:eg:razioni all'originaria rehzione citate in epigrafe, chiarisce che la previsione di. un 

maxiconcorso, con una complessa e variabile formazione di graduato1ie, costituirebbe 

una modalità di accelerazione di procedure ed ami "costituisce h massima 

semplifìcazione possibile nel vigente quadro no.nn:J.tivo", anche perché l'autorizzazione 

contenuta in nonna primaria scadrebbe con l'anno in corso. Fa inoltre presente come 

l'utilizzazione delle graduatorie indicate dal comitato "tutti sovrintendenti" 

contrasterebbe con le norme speciali, che regolano il personale della P.S. ed in 

particolare con quanto disposto dal d.P.R n. 335 del 1982, e come delle graduatorie 

indicate una saxebbe ormai scaduta, l'altra non ancora fortnata, sicchè solo una sarebbe 

in ascratto utili_zzabile, ferme restando la sua ìnutilizzabilir_à 

l'ordinamento della P.S. 

uer 
' 

contrasto con 

La .Sezione ritiene non accoglibile un'inte:tpJ·erazione estensiva dell'autorizzazione al 

decreto r:ninisteli.ale, che consenta a quest'ultimo di derogare al d.P.R. n. 335 del 1982. 

Questa possibilità di deroga è invece assai limitata. A parte in fatti che la disposizione di 

rango primatio in esame non vi fa cenno alcuno, ma si limita a tìpetere il riferimenro al 

d.m. dei Ministro dell'inte:rno per la disciplina di procedure e modalità concorsuali già 

contenuto nel comma 6 dell'ai-t. 24 quate.r del suddetto d.P.R. 24 apdlc 1982; n. 335 

(sicchè iJ d.m. in esame potrebbe tutt'al più dewgare, e solo attraverso una disciplina 

wmsitoria ad hoc, al d.m. 1° agosto 2002, n. 199), è h stessa Anmunist.razìone che 

ritiene non detogabile ii pdndpio del.la annualità dei concorsi, che a suo avviso 

renderebbe non accoglibile l'istanza di sconirnento della graduawria ancora aperta. 

,\]la luce delle suesposte considerazioni l'Amrr:Unistr:lZione ha chiarito che quanto 

dispo:;w dal provvedimento nonnativo W. esame fa salva in ogni caso h riserva dei posti 

in favore degli assistenti capo che si collochino in molo in una delle posizioni comprese 

entro il numero doppio a qucD.o dei posti messi a conoJrso sernp:rechè la collocazione 



dell'assistente capo nel molo corrisponda ad un posto r1compreso entro il numero 

doppio dei posti messi a concorso per il pti.mo au.no utile, cui il candidato intende 

pane et pare. 

Ed. infatti es~genze di stabilità dell'ordinamento e di certezza del diritto per gli 

interessati, aspiranti alla progressione di carriera, consigliano un rapido ntomo 

all'ordinario sistema di reclutamento dei vice sowintendenti della P.S. Di qui la 

necessità di una disposizione che chiarisca la natura assolutamente transitoria del capo 

n bi:; del d.m. 1° agosto 2002, n. 199, e ciò anche in osservanza di quanto disposto in 

via assolutamente eccezionale dal co. Slett. b) d.l. n. 227 dcl2012. 

Per quanto J:\,<rUarda, poi, le osservazioni di cui alle lettere 0 e g), l'Ammi:ni.strazionc 

replica "che, nella consapevolezza dell'importanza di as>tcurare un'adeguata 

preparazione linguistica ed infom1atica al personale, questa Amministrazione 

appronterà specifici moduli fonnativi nell'ambito del corso t:r.linestrale eli foxmazione 

professionale onlirte destinato ai vincitori del concorso in questione". 

·Evidentememe l'Amministrazione non sembra aver considerato il rilievo della Sezione. 

Infatti, deve premettersi che la disposizione autotizzatoria del d.m. è inserita in un 

articolo di legge interamente dedicato t!lle nussiorti all'estero degli appartenenti alla P.S., 

sìcchè: appare assolutamente incongruo che una già acquisita conoscenza delle lingue 

straniere non venga valutata fra i titoli. Del resto l'insegnamento delle lingue, 

organizzato nei corsi di formazione, non può non tener conto del livello eli conoscenza 

precedememente acquisito dai vari partecipanti. A.nalogo ragionamento va svolto pcr 

quanto attiene all'accettata esperienza acquisita in ordine ill'uso ed alla trattazione dci 

sistemi infoxmatici e telematici. 

Si prende infme atto delle assicurazioni for.nite dall'Anurrinistrazione in ordine 

all'osservazione di cui alla l.ett. b), rit:encndosi inoltre ininfluente la volontà 

delL'\mininistrazione eli insistere snU'ultronec) cife1i.mento all'an:. 17 L n. 400 dcl1988 dl 

cui al\'usseJ:vazione x:il:èrita alL'l. leu. c). 

Sul piano puramente fmmale si sugge.cisce: 



a) di modificare il primo "Visto" del-preambolo com.c segue: ''T/isto l'art: 24-quater del 

denoto del Presidwte della Repubblica 24 cpiiie 1982, n. 335, che disciplina le modalità di accesso 

alla qualifica ini:::jale d.elmo/o dei JOZJ/Ùitendenti della .Polizia di Stato, ed in particolare i! cOtltflla 6, 

<1i smsi del quale le modtt!ità di .rw!gimozto dei concorsi, le categorie dei titoli da ammettere a 

!laÙttaioJW e i punteggi da attribJtin: a ciasctma di esse, la composi:rjone delle commissioni d'esamz; 

ltOilcbé le modalìtà di svolgimento dei com· di Jònnazione projéssiotwle e i criteri per/,; Jom:as;jom delle 

grczduatotie diftm coz:ro sono stabiliti cmt regolameNto del Mi11istro dell'lntemo, da emanarsi ai settsi 

dell'ati. 17, co. 3, della legge .23 a.gosio 19S8, n. 400" e conseguentemente sopp1imerc il 

periodo che va da "Visto il. comma 6 del Jjchiamam articolo 24 quater ..... " fino a " .... 

legge 23 agosto 1988, n. 400"; 

b) di sopprimere sempre nel pream.bolo il periodo che va da "Ritenuto che le 

richiamate p:t:ocedure e m.odalità concorsuali .... " fino a " iniziale del ruolo dei 

sovrintendenti", in qu.'lnto h finalità è già espressa nella norma prima.tia dell'ali:. 2, co_ 

5, lett. b) d.l. 28 dicembre 2012, n. 227, ed il periodo cbe va da "Ritenuto altres.i, di 

~emplificare e ridefinite le modalit.ò. di ovolgimento ... " .fino a " ... periodo di 

applicazione pratica pr.esso gli uftlci", visto che anche questa finalità è espressamente 

prevista nella nom-:ta primaria; 

c) di sostituire la fom'-'-ùa: "I1 J\fin_istro dell'Intetno .... decreta" con l'altra "lllVIimstm 

d.ellJntel7to .. ... adotta il seguente !èJ!OkmM!Ifo '·;· 

d) al co. 1, lett. c), dell'art. l, dove si introduce nel d.P. C.M. 1999 del2002]'ali:. 13 tet, 

alla lert. c) di quest'ultimo ru:ticolo sostituire le parole "di cui" con le altre "dei quali"; 

e) al co. l, lett. c), dell'al-t. L. dove si introduce l'art. 13 quater, al comma 3, in fine, 

ag,_o;iunre le sem1en.ti parole "a11dx mi .rito del!~"immi!tùftì:17iom": ..___ o- - \i , 

t) alla clausola finale, il primo pe.tiodo dovrebbe ·divenire art 3 così formulato: "Il 

f'tPsente decreto entm in "'igoJB il ~~iomo della pubblic,Jzjom in Gazzetta Uffir:ìale '' e la clausob 

finale, staccata dal resto degli articoli, dovrebbe recare la seguente fonnulazione: "I! 

)tJremtta der.-roto, .t7I1111L'o dr.! .ririllo dd!~ Stato, _rarà iliserito nella &1cco!ta uifi-.dale delle iNI!i e decr-.tz". 
'~ - ~ <.:..."-' 



E 'fatto obbligo a cbùmqua spetti di o.r.renJado e diforlo osservare'·: 

P.Q.M. 

Esprime parere favm·evole con le osse.tvazioni di cui i.nmotivazione. 

L'ES,l~~ 
Da»W'fl,cilla 

IL SEGRETARIO 


