
C 2486 

 

 

Emendamento  

 

Articolo 4 

Aggiungere, in fine, il seguente comma: 

“All’articolo 7 del DPCM n. 325 del  5 agosto 1988 le parole da: “previo” fino a:  “destinazione” 

sono soppresse.” 

 

Nesci Ciprini Dieni  

(mobilità, richiesto all’ultimo minuto – sopprime il nulla osta da parte della p.a.)  



C 2486 

Emendamento 

Articolo 1 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:  

“7-bis. Al fine di garantire l’efficienza e l’operatività del sistema di difesa e sicurezza nazionale ed 

eliminare definitivamente la presenza della doppia aliquota nei concorsi riservati al reclutamento di 

personale per le carriere iniziali della Forze di Polizia, all’art. 2199 del D.lgs. 66/2010 sono 

apportate le modificazioni seguenti: 

a) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Tutti i concorrenti giudicati idonei e collocati 

nelle graduatorie di cui al comma 3 sono immessi direttamente nelle carriere iniziali di 

cui al comma 1, secondo l'ordine delle graduatorie.” 

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Per le immissioni di cui al comma 4, i 

concorrenti del medesimo comma devono avere completato la ferma prefissata di un 

anno.” 

c) i commi 6 e 7 sono abrogati. 

 

Nesci   
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Emendamento 

Articolo aggiuntivo 

Dopo l’articolo 3 inserire il seguente: 

“Articolo 3-bis (Immissioni in servizio di idonei e vincitori di concorso) 

 

1. Il comma n. 468 della Legge 147/2013 art. 1 del 27/12/2013 è sostituito dal seguente: “Le 

assunzioni di cui al comma 464 sono riservate al personale volontario in ferma prefissata di un 

anno delle Forze Armate, in servizio od in congedo, già dichiarato vincitore od idoneo ad una 

procedura concorsuale per le carriere iniziali delle forze di polizia e pertanto collocato nelle 

graduatorie finali di merito vigenti di concorsi pubblici per assunzioni di personale a tempo 

indeterminato. Il presente comma, non si applica ai vincitori in seconda aliquota qualora questi 

risultassero già assunti ed effettivamente in servizio quali volontari in ferma prefissata 

quadriennale nelle Forze Armate. Le assunzioni sono autorizzate con decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la 

semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché del Ministro responsabile 

dell'amministrazione che intende procedere alle assunzioni” 

Nesci  

 

  



C 2486 

Emendamento 

Articolo aggiuntivo 

Dopo l’articolo 3 inserire il seguente: 

“Articolo 3-bis  

1. All’articolo 4, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, il comma 3 è sostituito dal 

seguente: 

“3. Per le amministrazioni dello Stato civili e militari, anche ad ordinamento speciale od autonomo, 

le agenzie, i corpi di Polizia, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione 

all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica: 

a) dell'avvenuta immissione, in servizio di tutti i vincitori e degli idonei collocati nelle proprie 

graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi 

qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate 

b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e 

approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un 

criterio di equivalenza.” 

 

Nesci  

 

  



C 2486 

Emendamento 

Articolo aggiuntivo 

Dopo l’articolo 3 inserire il seguente: 

“Articolo 3-bis (Incremento delle dotazioni organiche delle forze di polizia) 

“1. All’articolo 4, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, il comma 3 è sostituito dal 

seguente: 

“1. Per le amministrazioni dello Stato civili e militari, anche ad ordinamento speciale od autonomo, 

le agenzie, i corpi di Polizia, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione 

all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica: 

a) dell'avvenuta immissione, in servizio di tutti i vincitori e degli idonei collocati nelle proprie 

graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi 

qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate 

b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e 

approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un 

criterio di equivalenza.” 

2. Per garantire gli standard operativi ed i livelli di efficienza ed efficacia della Polizia di Stato, 

anche in vista di EXPO 2015 ed ulteriori esigenze per la salvaguardia dell’ordine pubblico e della 

sicurezza nazionale, la dotazione organica della qualifica di agente del predetto Corpo è 

incrementata di 650 unità.  

3. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di agente della Polizia di Stato di cui 

al precedente comma 3 è autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di unità mediante 

l’applicazione dell’art. 4, comma 3, lettera b), del decreto-legge  31 agosto 2013, n. 101, come 

modificato dal comma 3 del presente articolo. 

4. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo 

si provvede con i fondi destinati al comparto sicurezza per il biennio 2014-2015 ai sensi della Legge 

n. 147 del 27/12/2013, art. 1 commi 464 e 468. In caso di comprovate necessità, sarà possibile 

attingere ai fondi previsti per l’anno 2015 gia a partire dall’ultimo semestre dell’anno 2014. 

Nesci  

  



C 2486 

Emendamento 

Articolo 3 

All’articolo 3, comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale 

dei vigili del fuoco e al comparto Scuola si applica la normativa di settore" aggiungere le seguenti: 

“con l'obbligo, ai fini del reclutamento del personale, di scorrere le graduatorie in vigore prima di 

bandire nuovi concorsi.” 

Nesci  

  



C 2486 

Emendamento 

Articolo 3 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:  

"8-bis. Riguardo ai volontari di cui al comma 1 dell'art. 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, con 

decreto del Ministro dell'Interno, da adottare nel termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della 

presente legge, sono disposti criteri che tengano conto, per l'immissione nelle carriere iniziali della 

Polizia di Stato, dello specifico servizio già prestato nell'Esercito ai fini della determinazione del 

mantenimento dei requisiti psicofisici e di attualizzazione ". 

 

Nesci  

  



C 2486 

 

Emendamento 

Articolo 3 

Dopo il comma 1 inserire il seguente: 

“All’articolo 1, comma 464 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il periodo 

seguente: “Al fine di contenere la spesa pubblica e per assicurare al contempo il pieno espletamento 

dei compiti istituzionali della Guardia di Finanza, per l’accesso al ruolo ispettore nel limite dei posti 

complessivamente coperti dalle graduatorie tuttora vigenti, si procede mediante lo scorrimento delle 

stesse, attraverso un provvedimento straordinario. In deroga a quanto previsto dai provvedimenti 

attuativi, di cui all'art. 43 comma 7 del D.Lgs. 199/95.” 

 

Nesci  

  



C 2486 

Emendamento 

Articolo 3 

Aggiungere, in fine, il seguente comma: 

“8-bis. All’articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, è aggiunto, in 

fine, il periodo seguente: “ La disposizione si applica anche per il comparto sicurezza e difesa in 

deroga alle disposizioni speciali dei rispettivi ordinamenti ricomprendendo anche quelle procedure 

per l’accesso alle qualifiche intermedie.” 

Nesci  
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Emendamento 

Articolo 3 

Aggiungere, in fine, il seguente comma: 

“8-bis. Per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato, il Ministero 

dell'Interno procede, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, allo scorrimento 

delle graduatorie vigenti, in deroga all’art. 24 quater del D.P.R. 24 aprile 1982 n° 335, per la 

copertura dei posti, nel limite delle vacanze disponibili in organico al termine della procedura 

semplificata di cui all’art. 1 comma 1 lett. c del D.M. 144/2013  

NESCI  
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Emendamento 

Articolo 3 

Aggiungere, in fine, il seguente comma: 

“8-bis. Al fine di dare concreta attuazione agli obiettivi di razionalizzazione della spesa pubblica e 

al contempo ridurre gli scompensi organici presenti nei ruoli intermedi della Polizia di Stato, il 

Ministero dell’Interno è autorizzato a procedere allo scorrimento delle graduatorie vigenti nel limite 

dei posti complessivamente disponibili al 31 dicembre 2014 in deroga alle disposizioni speciali 

vigenti in materia.” 

Nesci  
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Emendamento 

Articolo 3 

Aggiungere, in fine, il seguente comma: 

“8-bis. Il Ministero dell'Interno è autorizzato ad utilizzare in deroga all’art. 24 quater del D.P.R. 24 

aprile 1982 n° 335 le graduatorie vigenti all’atto della pubblicazione del presente decreto, nel limite 

dei posti complessivamente disponibili in organico al termine della procedura semplificata di cui 

all’art. 1 comma 1 lett. c del D.M. 144/2013, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 

pubblica.  

Nesci  

  



C 2486 

Emendamento 

Articolo 3 

Aggiungere, in fine, il seguente comma: 

“8-bis. Il Ministero dell'Interno è autorizzato ad attivare procedure straordinarie in deroga all’art. 24 

quater del D.P.R. 24 aprile 1982 n° 335 per l'accesso alla qualifica di Vice sovrintendente della 

Polizia di Stato, attraverso lo scorrimento delle graduatorie vigenti, nei limiti dei posti 

complessivamente disponibili in organico al 31 dicembre 2014, senza nuovi o maggiori oneri a 

carico della finanza pubblica».     

Nesci  


