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SEGRETERIA NAZIONALE 
RIALLINEAMENTO NEI RUOLI INTERMEDI DELLA POLIZIA DI STATO CHE VEDE ATTUALMENTE UN VUOTO DI 
ORGANICO DI OLTRE 24 MILA UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA (TRA SOVRINTENDENTI E ISPETTORI) E CHE 
NEI PROSSIMI DUE ANNI, A CAUSA DEGLI IMMINENTI PENSIONAMENTI,  SI ASSOTTIGLIERA’ ULTERIORMENTE 
DI CIRCA 6.000 UNITA’ RAGGIUNGENDO UN BUCO DI ORGANICO CHE SFIORERA’ IL 60% DELLA FORZA 
TOTALE. LA PROPOSTA NON PRODUCE NUOVI ONERI A CARICO DELLO STATO TRATTANDOSI DI PERSONALE 
INTERNO ALL’AMMINISTRAZIONE. 
 
EMENDAMENTO  

Art.  

(riallineamento organico nel  ruolo dei sovrintendenti della polizia di stato con modalità straordinarie) 

 

1. Al fine di incrementare l’efficienza dei compiti istituzionali della polizia di stato, in considerazione 

delle mutate esigenze del contrasto del terrorismo, per assolvere alla grave carenza di ufficiali di 

polizia giudiziaria e in particolare nel ruolo dei sovrintendenti della polizia di Stato, il Ministero 

dell’Interno è autorizzato ad attivare lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi interni indetti nel 

2008 nel 2009 e nel 2012 con propri decreti, in deroga all’art. 24 quater del DPR n° 335/82,  nel 

limite dei posti disponibili al 31 dicembre 2015. 

2. In deroga a quanto previsto dai provvedimenti attuativi, di cui all’articolo 24-quater, comma 6, del 

decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335: 

a) gli idonei a cui è conferita la nomina per effetto dello scorrimento delle graduatorie, possono a 

richiesta essere confermati nella medesima sede di servizio anche in sovrannumero mediante 

compensazione con i posti vacanti negli altri ruoli, ivi compreso il ruolo tecnico scientifico di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337. 

b) i provvedimenti di cui al comma 1 assicurano la distinzione dei posti disponibili per ciascun anno 

e le decorrenza giuridiche, secondo le modalità stabilite con decreto del capo della polizia direttore 

generale della pubblica sicurezza. 

c) in ogni caso le decorrenze giuridiche sono assegnate a scalare, con priorità agli idonei delle 

graduatorie più datate. Le decorrenze economiche decorrono dal giorno successivo alla data di 

conclusione del corso di formazione professionale. 

d) La durata del corso di formazione professionale è stabilita in due mesi di cui uno di applicazione 

pratica presso la sede di assegnazione, secondo le modalità stabilite dal capo della polizia direttore 

generale della pubblica sicurezza.      

3.  Per quanto non previsto dal commi 1 2 e 3 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 24-quater e 

24-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e dei relativi 

provvedimenti attuativi». 


