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vimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI:
Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-
Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur Popolari per l’Europa: Misto-Udeur-PE.



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 3 –

1ª Commissione 8º Resoconto Sten. (23 ottobre 2002)

I lavori hanno inizio alle ore 14,30.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento dell’interro-
gazione n. 3-00638, presentata dal senatore Eufemi e da altri senatori.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l’interno. Signor Presi-
dente, onorevoli senatori, la questione sollevata dai senatori Eufemi, Borea
e Iervolino riguarda il fenomeno del transito a domanda in altre ammini-
strazioni di funzionari di polizia. Questo transito trova la sua origine e la
sua causa principale nel riordino dei ruoli della Polizia di Stato, operato
con la legge delega 31 marzo 2000, n.78 e, per quello che riguarda più
specificamente i funzionari, con il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
334, e successive modificazioni. La motivazione (o la demotivazione)
che spinge i funzionari di polizia a queste scelte è il frutto di soluzioni
adottate nel corso della precedente legislatura dal Parlamento e dall’allora
Governo: è un dato storico e politico da non trascurare.

Ritengo, in via preliminare, di dover fornire i dati reali del fenomeno,
che interessa complessivamente 225 funzionari della Polizia di Stato: non
i 1200 dei quali parlano gli interroganti.

Al momento risultano trasferiti, ai sensi dell’articolo 5, comma 3,
della legge n. 78 del 2000, presso altre amministrazioni pubbliche 137
commissari della Polizia di Stato, ai quali se ne aggiungeranno prossima-
mente altri 3. Altre 85 istanze di transito risultano in attesa delle determi-
nazioni delle amministrazioni interessate. Entro la fine dell’anno, 13 fun-
zionari cesseranno dal servizio per raggiunti limiti di età.

Mi permetto di rassicurare i senatori interroganti in merito alle pre-
occupazioni espresse su difficoltà di carattere organizzativo connesse a
tale fenomeno: nel prossimo mese di novembre saranno assegnati alle
sedi di servizio 159 commissari di nuova nomina, vincitori del concorso
straordinario interno riservato al personale laureato delle qualifiche non
direttive, espletato ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 85 del 1997. Que-
sta disposizione ha previsto l’effettuazione, nei cinque anni successivi al-
l’entrata in vigore della stessa, di tre concorsi straordinari riservati al per-
sonale laureato nel limite del 50 per cento dei posti disponibili nella qua-
lifica iniziale del ruolo dei commissari. La procedura relativa all’ultimo
dei predetti concorsi straordinari, per l’assunzione di altri 45 commissari,
è in via di definizione in questi giorni.

Sono in corso di pubblicazione i regolamenti che disciplinano le pro-
cedure dei concorsi per l’accesso al ruolo dei commissari e al ruolo diret-
tivo speciale.
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Entro la fine dell’anno saranno banditi un concorso pubblico per l’as-

sunzione di circa 70 commissari ed uno interno per l’assunzione di altri

18, nonché il primo concorso interno per l’accesso al ruolo direttivo spe-

ciale, previsto dal decreto legislativo n. 334 del 2000, avviando cosı̀ la

graduale copertura dei 1.300 posti previsti.

In ordine allo svolgimento di incarichi direttivi da parte di ispettori

superiori – altro punto toccato dai senatori interroganti – preciso che

solo in limitatissimi casi sono stati affidati incarichi temporanei di dire-

zione di uffici, di norma diretti da funzionari del ruolo dei commissari,

ad ispettori superiori, sostituti ufficiali di pubblica sicurezza. Ciò in

quanto l’articolo 3 del decreto legislativo n. 53 del 2001, in materia di

riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato,

prevede tra le peculiari funzioni di questi ultimi quella di sostituire i su-

periori gerarchici in caso di assenza o impedimento.

Riprendendo un ulteriore passaggio dell’interrogazione, vorrei sottoli-

neare che l’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 334 del 2000 ha pre-

visto quale modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei com-

missari, oltre al concorso pubblico, anche il concorso interno riservato

al personale appartenente ad altri ruoli della Polizia di Stato, purché in

possesso del prescritto diploma di laurea e degli altri requisiti previsti

dalla legge.

Un’eventuale iniziativa legislativa, volta a prevedere procedure «sem-

plificate» di inquadramento delle funzioni previste per i commissari al

personale appartenente ad altri ruoli in possesso di laurea, risulterebbe

in palese contrasto con le linee perseguite in sede di riordino dei ruoli

del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, di cui al decreto

legislativo n. 334 del 2000.

Il provvedimento ha individuato quale obiettivo la massima qualifica-

zione professionale del ruolo dei funzionari di polizia, per cui appare irri-

nunciabile un rigoroso percorso selettivo, che si completa con il supera-

mento di un corso di formazione della durata di due anni.

Per di più, con la sentenza del 21 gennaio 2001, n. 1, la Corte costi-

tuzionale ha affermato, in relazione al principio di imparzialità e di buon

andamento della pubblica amministrazione, che il concorso pubblico,

quale meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci, resta il

metodo migliore per la provvista di organi chiamati a esercitare le proprie

funzioni in condizioni d’imparzialità, ritenendo ammissibili, da parte del

legislatore, deroghe a tale regola soltanto «nei limiti segnati dall’esigenza

di garantire il buon andamento dell’amministrazione o di attuare altri prin-

cipi di rilievo costituzionale».

In conclusione, comunico che è intenzione del Governo proporre un

intervento legislativo che consenta, a fronte di richieste già pervenute in

tal senso, la riammissione in servizio dei funzionari della Polizia di Stato

transitati in altre amministrazioni (che manifestino tale volontà), al fine di

non disperdere professionalità maturate nel corso di anni di servizio.
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EUFEMI (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, desidero formu-

lare un ringraziamento sentito e non formale al sottosegretario Mantovano

per la puntualità nella risposta ad un atto di sindacato ispettivo presentato

assai di recente: in questo modo si favorisce il dialogo tra Governo e Par-

lamento. La risposta fornisce peraltro elementi certi e tranquillizzanti.

La nostra preoccupazione derivava da un articolo pubblicato sul quo-

tidiano «Avvenire» lo scorso mese di maggio, dal titolo: «Poliziotti sul-

l’orlo di una crisi di nervi. 2002, fuga dalla polizia», dal quale emergeva

la notizia che circa mille dei 2.700 funzionari di polizia (quasi un terzo)

avevano presentato domanda di trasferimento alle altre amministrazioni

dello Stato. Naturalmente questo avrebbe significato «buttare a mare» la

preparazione professionale acquisita da questi funzionari di polizia me-

diante l’utilizzo di risorse pubbliche. Sto parlando di funzionari laureati

e con una anzianità di servizio. In quell’articolo veniva altresı̀ evidenziato

il transito di alcuni (in misura limitata) nell’Arma dei carabinieri nonché

un certo malessere rispetto al transito di alcuni sottufficiali privi di laurea

nel ruolo dei funzionari (superando i limiti imposti dalla normativa),

quando ai funzionari stessi non era stato consentito il passaggio nel ruolo

dei dirigenti come invece era avvenuto per i prefetti pure a parità di titoli.

Una situazione di malessere generale (penso ai numerosi convegni in varie

parti d’Italia) che aveva richiamato la nostra attenzione.

I dati forniti dal Governo sono certamente utili a chiarire gli aspetti

della vicenda e prendiamo atto della posizione del Governo. Colgo l’occa-

sione per dire al Sottosegretario, che so molto attento ai problemi del fun-

zionamento delle forze dell’ordine, che il nostro obiettivo è quello di una

piena valorizzazione dei funzionari di polizia per una massima qualifica-

zione di questo ruolo.

Riteniamo tuttavia che in una fase come questa non vi debbano es-

sere vuoti nell’organico e che quindi l’adozione di una procedura sempli-

ficata per il passaggio di ruolo non sia in contrasto con il principio gene-

rale, se tiene conto dei titoli e della professionalità acquisita sul campo.

Verrebbe cosı̀ rispettato anche il principio sancito nella sentenza della

Corte costituzionale n. 1 del 21 gennaio 2001 relativamente alla provvista

proprio per la esigenza prioritaria di garantire il buon andamento dell’am-

ministrazione in considerazione dei tempi necessari per l’espletamento dei

concorsi, che restano in tempi normali il metodo certo dal momento che

prevedono meccanismi di selezione tecnica neutrali; occorre del resto te-

nere anche conto dell’emergenza.

Peraltro per questa via è possibile valorizzare le professionalità esi-

stenti, che diversamente sarebbe difficile far emergere.

Mi dichiaro in conclusione soddisfatto per la risposta molto puntuale

e precisa dell’onorevole Sottosegretario, auspicando che possano essere in-

dividuate soluzioni che permettano di guardare oltre l’aspetto formale per

valorizzare le professionalità esistenti.
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PRESIDENTE. Lo svolgimento dell’interrogazione all’ordine del
giorno è cosı̀ esaurito.

I lavori terminano alle ore 14,40.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

INTERROGAZIONI

EUFEMI, BOREA, IERVOLINO. – Al Ministro dell’interno. – Pre-

messo che:

in un momento cosı̀ difficile di sicurezza nazionale ed internazio-

nale, in cui la professionalità e l’esperienza degli operatori di polizia as-

sume un ruolo fondamentale nella prevenzione e repressione di nuove e

vecchie forme di criminalità, si assiste all’interno della Polizia di Stato

ad un «abbandono», o meglio, ad un passaggio di preparati funzionari

di Polizia in altre amministrazioni pubbliche dello Stato;

i dati ufficiali dimostrano che, attualmente, 632 funzionari della

Polizia di Stato sono transitati in altre pubbliche amministrazioni mentre

altri 500 sono in attesa di transitare entro il 31 dicembre 2002; a questi,

inoltre, vanno ad aggiungersi altri 70 che sono in attesa di pensionamento;

questo passaggio, di circa 1.200 unità su un totale di 3.000 funzio-

nari, creerà sicuramente delle difficoltà riorganizzative per numerosi Uf-

fici centrali e periferici nelle varie Questure, una disorganizzazione che,

si presuppone, potrà essere colmata, solamente, con personale di pari espe-

rienza professionale e culturale;

attualmente, queste difficoltà si stanno riscontrando soprattutto ne-

gli Uffici periferici, quali i Commissariati di pubblica sicurezza, la cui ge-

stione, prima di questo transito, veniva esercitata da Commissari Capo o

Vice Questori aggiunti, mentre oggi, spesso, viene condotta da Ispettori

Capo, Ispettori Superiori o Sostituti Commissari di pubblica sicurezza,

personale non in possesso di titoli e requisiti formativi richiesti da questo

tipo di funzione;

in base all’articolo 4 del decreto legislativo n. 334 del 5 ottobre

2000, in materia di riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente

della Polizia di Stato, l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei com-

missari avviene, espletate ovviamente le prove del concorso pubblico

per esame, mediante la frequenza di un corso di formazione iniziale della

durata di due anni presso l’Istituto superiore di polizia, finalizzato anche

al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulla base

di programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l’autonomia

didattica degli atenei, tempi ovviamente molto lunghi se si considera la

necessità imminente di ricoprire i ruoli e i posti vacanti,
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si chiede di sapere se i circa 3.000 operatori di polizia – che attual-
mente ricoprono ruoli subalterni ma che sono in possesso dei titoli forma-
tivi, cioè diploma di laurea in giurisprudenza e in scienze politiche – non
possano assolvere, se immessi nella giusta collocazione, le funzioni di
funzionari di polizia.

(3-00638)

E 0,50


