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DECORRENZA DELLA QUALIFICA ATTRIBUITA AL PERSONALE PROMOSSO VICE 

SOVRINTENDENTE PER MERITO STRAORDINARIO – PROPOSTA DI MODIFICA. 

 

Facendoci portavoce della questione di seguito esplicitata, precisiamo che abbiamo 

raccolto e pienamente condiviso le considerazioni espresse dal personale direttamente 

interessato dalla questione, che viene esposta con una analisi storica degli avvenimenti 

che hanno causato quella che, a nostro parere, è una situazione che – se da una parte 

lede il diritto di quanti sono stati promossi per merito straordinario – dall’altro si 

ritiene possa essere risolta in termini positivi senza particolari difficoltà e senza, per 

questo né stravolgere i ruoli interessati né danneggiare chi ve ne fa parte con accesso 

ordinario. Una questione di “ordinaria giustizia” che rappresenterebbe anche un 

segnale di ritrovata attenzione nei confronti del personale, ancor più di quello che ha 

dimostrato di anteporre al servizio e all’altrui tutela ogni altro valore individuale. 

 

1 settembre 2019                                                                LA SEGRETERIA NAZIONALE 

 

_____________________________ 

 

 

L’accesso alla qualifica di Vice Sovrintendente della Polizia di Stato avviene: 

a) mediante concorso interno e successivo corso di formazione professionale al quale è 

ammesso il personale del ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato. L’art. 24 quater 

del D.P.R. n. 335/1982 stabilisce che il personale che al termine del corso abbia superato 

l’esame finale consegue la nomina a vice sovrintendente nell'ordine determinato dalla 

graduatoria finale del corso con decorrenza giuridica dal 1 gennaio dell’anno successivo a 

quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno 

successivo alla data di conclusione del corso medesimo. 

b) con promozione per merito straordinario del personale che riveste la qualifica di 

Assistente Capo che abbia conseguito eccezionali risultati, rendendo straordinari servizi 

all'Amministrazione della pubblica sicurezza, dando prova di eccezionale capacità e 

dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni della 

qualifica superiore. A tale personale viene attribuita la qualifica con decorrenza alla data dei 

fatti che hanno dato vita alla proposta premiale per il combinato disposto degli articoli 72 e 

75 D.P.R. n. 335/1982, i quali prevedono che: 



▪ art. 72 D.P.R. n. 335/1982 – “la promozione alla qualifica superiore può essere 

conferita anche per merito straordinario agli Assistenti Capo, ai Vice Sovrintendenti e ai 

Sovrintendenti, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano conseguito 

eccezionali risultati in attività attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi 

all'Amministrazione della pubblica sicurezza, dando prova di eccezionale capacità e 

dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni della 

qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la 

sicurezza e l'incolumità pubblica”; 

▪ art. 75 D.P.R. n. 335/1982 – “le promozioni di cui agli articoli precedenti decorrono 

dalla data del verificarsi dei fatti e vengono conferite anche in soprannumero, 

riassorbibile con le vacanze ordinarie”. 

 

Dunque, il personale con la qualifica di Assistente Capo che si trova nelle condizioni previste 

dall’art. 72 D.P.R. 335/1982 e che riceve valutazione positiva da parte della commissione per le 

ricompense su proposta del Questore, acquisisce la qualifica di Vice Sovrintendente con 

decorrenza alla data dei fatti che hanno dato vita alla proposta premiale, come prevede l’art. 75 

D.P.R. 335/1982 e senza essere avviato al corso di formazione.  

 

L’analisi contestuale del combinato disposto dei due articoli di cui sopra e della situazione 

fattuale, consente pertanto di affermare che la data dei fatti che hanno dato vita alla proposta di 

promozione per merito straordinario alla qualifica di Vice Sovrintendente, corrisponda alla data 

di accertamento sulla sussistenza dei requisiti per lo svolgimento delle mansioni superiori, ovvero 

al superamento del corso di formazione previsto per il personale promosso alla stessa qualifica a 

seguito di concorso interno.  

In tale contesto non si comprende come sia possibile che due colleghi che nello stesso 

periodo accedono alla qualifica di Vice Sovrintendente, l’uno avendo terminato con profitto il 

corso di formazione a seguito di concorso interno e l’altro promosso per meriti straordinari, pur 

acquisendo la medesima qualifica e con identità di funzioni, abbiano una decorrenza giuridica 

diversa tra loro di anni. 

Ancor meno si comprende come sia possibile che personale che già riveste la qualifica di Vice 

Sovrintendente in quanto promosso per merito straordinario, possa essere scavalcato da un 

collega che, diversi anni dopo, risulti vincitore di un concorso interno per la medesima qualifica 

che prevede la “retrodatazione” giuridica al 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel quale si 

sono verificate le vacanze. 

Ciò è possibile a causa del colpevole immobilismo nelle procedure concorsuali interne e la 

conseguente “straordinaria” vacanza nel ruolo dei sovrintendenti e nell'attribuzione delle 

decorrenze giuridiche per le annualità in cui non sono stati banditi concorsi interni, cui 

l'Amministrazione ha dovuto rimediare con delle procedure concorsuali straordinarie e 

semplificate, ovvero: 

→ Concorso interno per titoli e merito per 7563 Vice Sovrintendenti, bandito nel 2013 per le 

annualità dal 2004 al 2012. 



Il concorso è terminato nel 2016 e ai vincitori, dopo il superamento del corso di formazione 

suddiviso in nove cicli per l’annualità di riferimento, è stata attribuita la qualifica di Vice 

Sovrintendente con relativa decorrenza giuridica; 

→ Concorso interno per titoli e merito per 3286 Vice Sovrintendenti, bandito nel 2016 per le 

annualità dal 2013 al 2016. 

→ Concorso interno per titoli e merito per 2214 Vice Sovrintendenti, bandito nel 2017 per le 

annualità dal 2017 al 2018. 

I due concorsi sono ancora in atto e ai vincitori, dopo il superamento del corso di formazione 

suddiviso in cicli per l’annualità di riferimento, verrà attribuita la qualifica di Vice 

Sovrintendente con relativa decorrenza giuridica. 

L’inevitabile conseguenza di queste procedure straordinarie, che da eccezione sono 

diventate la regola, è quella situazione paradossale di cui sono rimasti vittime proprio i poliziotti 

promossi al ruolo dei Sovrintendenti per merito straordinario che, nonostante già da anni si 

trovino nel ruolo e ne svolgano puntualmente le mansioni, hanno subito, subiscono e subiranno 

un iniquo e singolare scavalcamento all’interno della loro stessa qualifica da parte di altro 

personale che vi accede provenendo da una qualifica inferiore, acquisendo una decorrenza 

giuridica anteriore in alcuni casi di diversi anni. 

In proposito, con una nota n. 555/RS/01/78/4322 del 14 maggio 2019, il Dipartimento, 

sollecitato da altre organizzazioni sindacali, ha risposto alla questione in argomento, limitandosi a 

riaffermare che:  

▪ la promozione per merito straordinario decorre alla data del verificarsi dei fatti; 

▪ la “retrodatazione” della decorrenza giuridica a seguito di promozione per concorso è diretta 

conseguenza della straordinarietà di dette procedure; 

▪ le disposizioni generali che regolano le varie procedure concorsuali prevedono l’attribuzione 

di un punteggio aggiuntivo nei confronti dei concorrenti che siano stati destinatari di 

riconoscimenti premiali. 

In merito a quest’ultimo punto non si può fare a meno di osservare che il punteggio 

aggiuntivo attribuito ai concorrenti che hanno ottenuto riconoscimenti premiali (2 punti per la 

promozione per merito e limite massimo di 4 punti per i riconoscimenti premiali), appare 

palesemente inadatto a compensare, ad esempio, il punteggio aggiuntivo di 5 punti attribuito al 

personale risultato idoneo a precedenti analoghe prove concorsuali per la medesima qualifica di 

Vice Sovrintendente. Infatti, diretta conseguenza del ragionamento sopra evidenziato è la 

paradossale situazione secondo la quale l’idoneità ad una precedente procedura concorsuale per 

una determinata qualifica conti più dell’acquisizione della qualifica stessa. 

La promozione per merito straordinario, è bene sottolinearlo, non è un regalo 

dell’Amministrazione al personale ma una procedura che si attiva d’Ufficio una volta che sia stata 

valutata la sussistenza dei requisiti previsti dalla Legge! 

In tal senso, al fine di armonizzare le varie voci dei punteggi attribuiti, avrebbe certamente 

avuto maggior senso distinguere “l’evento fattuale” dell’avvenuta promozione per merito 

straordinario alla qualifica di vice sovrintendente (quella per cui si procede), dal “riconoscimento 

premiale” della promozione per merito, attribuendo a tutto il personale che già si trova per 

merito straordinario nella qualifica per la quale si procede a concorso un punteggio aggiuntivo 



almeno equivalente, se non superiore, a quello attribuito a candidati idonei a precedenti analoghe 

prove concorsuali e prevedendo altresì un ulteriore punteggio aggiuntivo per ogni anno effettuato. 

In soccorso alla tesi sopra evidenziata è, in ultimo, intervenuta una recente pronuncia del 

TAR Sicilia (N. 01861/2011 REG.RIC. del 06.08.2019), adito da diversi colleghi promossi per merito 

straordinario alla qualifica di Vice Sovrintendente e che, lamentando disparità di trattamento e 

pregiudizi di carriera, hanno sollevato una questione di legittimità costituzionale dell’art. 75, 

primo comma, del D.P.R. 335/1982 proprio in relazione alla previsione dell’art. 24 quater del 

D.P.R. 335/1982. Ebbene il TAR Sicilia, entrando nel merito della questione, ha dichiarato rilevanti 

e non manifestamente infondate le eccezioni sollevate: “il differente modo di conseguire la 

promozione (al medesimo grado superiore) non giustifica il mantenimento di una differente 

disciplina relativa alla retrodatazione degli effetti giuridici, ad oggi prevista unicamente per i 

vincitori del concorso ordinario interno”. 

In conclusione, al fine di rimediare alla grave iniquità del passato e scongiurare ulteriori 

singolari scavalcamenti nella qualifica in danno di personale che già svolge da anni il ruolo di 

ufficiale di p.g., appare necessario modificare l’art. 75 del D.P.R. n. 335/1982 in modo da 

armonizzarlo all’art. 24 quater del D.P.R. 335/1982, attribuendo al personale promosso per 

merito straordinario alla qualifica di Vice Sovrintendente la decorrenza giuridica della prima 

annualità disponibile in organico alla data del verificarsi dei fatti che hanno dato vita alla proposta 

premiale, ovvero la medesima decorrenza attribuita il personale che in quella data abbia ultimato 

il corso di formazione. 

Una soluzione come quella sopra prospettata, con l’equiparazione della decorrenza 

giuridica del personale promosso per merito straordinario alla qualifica di Vice Sovrintendente a 

quella del personale vincitore di concorso interno per la medesima qualifica che in quella data 

abbia ultimato il corso di formazione, sarebbe peraltro coerente con l’art. 72 del D.P.R. n. 335 del 

24 aprile 1982, che prevede che il personale promosso per merito straordinario alla qualifica di 

Vice Sovrintendente non venga avviato al corso di formazione perché la stessa Amministrazione ne 

ha accertato le “qualità necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore”. 

In conclusione, al fine di rimediare alla grave iniquità in argomento restituendo dignità e 

possibilità di carriera al personale promosso per merito alla qualifica di Vice Sovrintendente, 

parallelamente alle opportune modifiche summenzionate, sarebbe auspicabile attivare una 

procedura appositamente dedicata al personale promosso per merito alla qualifica di Vice 

Sovrintendente al fine di ricostruirne la sola decorrenza giuridica della carriera. 

________________________________ 
 

 Nell’auspicare che la questione posta sia vagliata con l’attenzione che merita il personale 
interessato e ben disponibili a fornire ulteriori elementi di analisi e discussione, anche con incontri 
diretti, porgiamo i più distinti saluti. 
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