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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

Come noto, con Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2017, Supplemento 
Ordinario n. 30, è stato pubblicato il Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95, 
concernente le disposizioni i:n materia d i revisione dci ruoli delle Foru di polizia, a.i 
sensi d~!ll'ar:icolo 8, comma t, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. 

Tra le prescriziol'U contenute nel citato decr~to si richiama. in particolare l'art. 
45, comma 16, che Ù\I)Ovativan'lertté ha previsto: 

~'i periodi di congedo straordinario concessi a decorrere dal l gennaio 2017 
al pel"5onale dj c-ui al presente decreto ai sensi deiJ'artìcolo 42, comma 5, del decreto 
legislativo 26 marzo 2001, n. 151., sono computabili nell'anzianità giuridica. ,;1alida ai 
fini della prngressione in carriel'a". 

Alla luce di tale disposizione si rende noce.'i$ariO modificare le precedenti 
istruzioni fomite da questa Direziot\C Ce~nralé con circolare n. 333-A/9806.G-'.1/264s. 
2013 de124. a.pl'ile 2013, con la quale veniva precisato che il congedo di cui aU'art. 42.. 
comma 5, del decreto legislativo lSl/2001 non poteva essere ritenuto utile ai fini deUa 
progressior\e della carriera e che Je copie dei relativi decreti dovévano essen: inviate ai 
COJnpetenti Servizi del personale per la rideterminaz:ione del posto di ruolo del 
dipendente <h e aveva utili?.zato il congedo. 

Poiché l'art. 45, oomma 16 del d. Jgs. 95/2017 stabili.~, invece, che tale istituto 
è valido ai fini della progressione di C'.uriera e, conseguentenlente, non p10duce più 
dfetti ''egativi ~;ull;~ posi:tione in ruolo d<!i dipendenti fruitori del beneficio, si 
comw\ica cM non devono essere piò trasmesse ai Servi ;ci di questa Direzione Ccntralé 
le copie déi relativi decreti. 

Si t:''lidenzia che. per espressa previsione normativa, la d isposizione in esame 
decorre dal 1 gennaio 2017. 

Nel segnalare che Ja presente circolare è consuJtabiJe sul port.sle l):)ppiavela, 
se ne raccomanda la scrupolosa osse.rv81'lza. 
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