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Costituzione di un  Corpo di polizia femminile

DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1.

ìSono istituiti i ruoli ideile « Ispettrici -di 
polizia » — carriera direttiva — e 'delle « As
sistenti 'di polizia » — 'carriera 'di concetto — 
presso l'Amministrazione (della 'pubblica si
curezza.

Gii organici relativi sono stabiliti nelle al
legate tabelle.

Art. 2.

Al (personale femminile di polizia di cui 
all’articolo 1 sono affidate le seguenti a ttri
buzioni :

a) prevenzione e accertamenti dei reati 
contro la m oralità pubblica ed il buon costu
me, la famiglia e l’integrità e sanità della 
stirpe nonché dei reati in m ateria di tutela 
del lavoro delle donne e dei minori-;

b} indagini ed atti idi polizia giudizia
ria relativi a  reati commessi da donne o da 
minori degli anni 18 o in loro danno;

e) vigilanza ed assistenza di donne e di 
minori nei cui confronti siano stati adottati 
provvedimenti di ,pubblica 'sicurezza o di po
lizia giudiziaria o 'die siano stati, comunque, 
convocati presso gli Uffici di (pubblica sicu
rezza ;

d) eventuali compiti di assistenza nei 
confronti di donne nonché di minori in stato 
di abbandono morale e sociale mediante op-
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portimi collegamenti con A utorità ed Enti 
che tali specifici compiti perseguono.

Art. 3.

Alle ispettrici ed alle assistenti idi polizia 
si applicano, salvo quanto diversamente -di
sposto -nella presente legge, le disposizioni 
previste per ©li impiegati civili dello ,Stato.

A rt. 4.

iLe -qualifiche -delle ispettrici di polizia 
sono stabilite -come -segue :

ispettrice -capo ; 
ispettrice -di l a classe;

■ ispettrice di i2a classe; 
ispettrice -di 3a -classe; 
vice ispettrice.

Le qualifiche ideile assistenti di polizia 
sono -stabilite come segue :

assistente superiore idi l a classe; 
asssitente superiore di 2a classe;
assistente di polizia di l a classe;
assistente di polizia di 2a classe;
assistente idi polizia -di 3a claisse.

Art. 5.

.La nomina -in -prova a vice ispettrice di 
polizia si consegue mediante pubblico con
corso per esami, al quale possono- 'parteci
pare coloro che posseggano i seguenti re
quisiti :

11) cittadinanza italiana;

2) -età non inferiore -agli anni 24 e non 
superiore agli anni 32. Non sono applicabili 
le deroghe al limite massimo di età previste 
da leggi speciali;

3) laurea in giurisprudenza o in scienze 
politiche ;

4) buona condotta od -appartenenza a 
famiglia che -goda ottima reputazione;

5) idoneità psico-fisica al servizio di 
istituto ;

6) -stato di nubile o vedova.
La nomina in prova ad assistente di poli

zia di 3a classe si consegue mediante pubbli
co concorso per esami al quale possono -par
tecipare coloro che hanno i- requisiti di cui 
al precedente comma, salvo -quanto previsto 
al :n. 3) -per il -quale è richiesto il diploma di 
istituto di istruzione secondaria di i2° -grado-.

Art. 6.

Gli esami di concorso -per l’ammissione 
alla carriera -delle 'ispettrici di polizia con
stano di tre prove scritte e una orale e ver
tono sulle seguenti malterie :

1) diritto penale e procedura penale;

2 ) diritto civile (-disposizioni sulla leg
ge in generale, ideile persone e della fam i
glia, della proprietà, delie obbligazioni, della 
tutela dei d iritti);

3) diritto costituzionale e am ministra
tivo ;

4) diritto del lavoro;

6 ) elementi di diritto- internazionale 
pubblico ;

6 ) legislazione am m inistrativa speciale, 
-con particolare riguardo a quella -di pub
blica sicurezza e sulla tutela del lavoro-;

7) nozioni di medicina legale;

8) una lingua stran iera  (francese, in
glese, spagnolo o tedesco a scelta -della can
didata).

iLe prove scritte vertono sulle materie di 
cui ai nn. 1), 2) e 3) ; quella -orale su tutto 
il programma.

■Gli esami di concorso sp-er l'ammissione 
alla carriera delle assistenti di polizia con
stano idi due prove scritte e di una orale e 
vertono sulle seguenti m aterie :

1 ) cultura generale : a) -storia politica 
d’Ita lia  dal Ii8il5; b) geografia politica;
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2 ) nozioni di diritto penale;

8 ) nozioni di diritto pubblico;

4) nozioni dì procedura -penale (atti di 
polizia giudiziaria) ;

■5) nozioni di diritto civile (delle per
sone e della famiglia);

16) legislazione speciale amministrativa, 
in m ateria di sicurezza pubblica e di pro
tezione e assistenza alle donne e ai m inori; 
legislazione sul funzionamento dei Tribuna
li per i minorenni e sull’organizziazione dei 
centri di rieducazione dei minorenni;

7) conoscenza di almeno una delle se
guenti lingue straniere : francese, inglese, 
tedesco o spagnolo.

iLe prove scritte vertono sulle materie di 
cui ai un. 1) e 2), 'quella orale su tutto  il 
programma.

A rt. 7.

Le vice ispettrici in  prova e le assistenti 
di polizia di 3a classe in prova, dopo la no
mina, sono assegnate ad un istituto di istru
zione di polizia per la frequenza di un corso 
di formazione della durata non inferiore a
4 mesi.

Con decreto del Ministro delFintemo, sono 
stabilite le modalità dei corsi e le materie 
di esame.

Nell’esercizio delle loro funzioni e nei li
miti delle loro attribuzioni, le ispettrici di 
polizia sono ufficiali di polizia giudiziaria ed 
hanno la qualìfica di ufficiale di pubblica si
curezza, Le assistenti di polizia sono ufficiali 
di polizia giudiziaria ed hanno la qualifica 
di agente di pubblica sicurezza.

Art. 8.

Alle ispettrici e alle assistenti di polizia 
non sono applicabili le disposizioni degli a r
ticoli 56 e 5^ del decreto del 'Presidente della 
■Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

Le ispettrici e le assistenti di polizia con
traggono matrimonio previa autorizzazione 
del Ministero dell’interno, subordinata ai re
quisiti di moralità dello sposo e della di lui 
famiglia.

L a validità dell’autorizzazione ha la du
ra ta  di mesi 6 trascorso il quale termine, 
senza che il matrimonio sia stato contratto 
essa cessa di avere effetto.

L ’ispettrice o l’assistente che contragga 
matrimonio senza autorizzazione decade dal
l’impiego.

A rt. 10.

Alle ispettrici di polizia sono corrisposte, 
ridotte di un terzo, l’indennità di servizio 
speciale e l’indennità speciale di pubblica 
sicurezza spettanti ai funzionari di pubblica 
sicurezza con corrispondente coefficiente di 
trattam ento economico in conformità delle 
vigenti disposizioni di legge.

Le stesse indennità ridotte di due terzi, 
sono corrisposte, con eguali modalità, alle 
assistenti di polizia.

Alle assistenti di polizia di 8a classe :sono 
corrisposte le sopraddette indennità nella 
misura spettante alle assistenti di polizia di 
2a classe.

Art. 11.

Le ispettrici e le assistenti di polizia h an 
no una uniforme di servizio.

Le caratteristiche dell’uniforme e le mo
dalità per il suo uso sono stabilite dal rego
lamento.

La prima divisa è a carico dell’Ammini
strazione.

Art. 12.

L’ispettrice o l’assistente di polizia è col
locata a riposo al compimento del 60° anno 
di età.

Agli effetti del trattam ento di quiescenza 
è concesso un aumento del servizio utile di
5 anni.
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'L’ispettrice o l’assistente di poliiza che 
presenti Je dimissioni consegue il diritto 
alla pensione qualora abbia raggiunto l’età 
di anni 55 e conti almeno 16 anni di servi
zio effettivo, oppure a qualunque età qualora 
abbia prestato almeno 20 anni di servizio 
effettivo.

Agli effetti di quanto previsto dall’arti
colo 128 del decreto del Presidente della Re
pubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l’aumento 
del servizio utile indicato nel secondo com
ma di detto articolo è stabilito in anni 8.

Art. 13.

I  benefici concessi agli agenti della forza 
pubblica circa l ’uso dei pubblici trasporti 
comunali sono estesi alle ispettrici e alle as
sistenti di polizia.

Ad esse si applicano le disposizioni con
tenute nell’articolo 73 del regolamento di 
esecuzione del testo unico delle leggi di pub
blica sicurezza approvato con regio decreto
6 maggio 1940, n. 635.

Art. 14.

(Nella prima attuazione della presente leg
ge, il personale femminile di polizia assunto 
dall’Amministrazione m ilitare anglo-ameri
cana del territorio di Trieste e in atto in 
servizio può a domanda, da presentare en
tro  sessanta giorni dalla en tra ta in vigore 
della presente legge, chiedere di essere in
quadrato, rispettivamente, nei ruoli delle 
ispettrici o delle assistenti di polizia.

Può chiedere l’inquadramento il personale 
munito del titolo di istruzione secondaria di 
primo grado, in possesso dei requisiti pre
scritti dall’articolo 5, nn. 1) 4) e 5).

Possono essere inquadrate nella qualifica 
di ispettrici di polizia di 3a classe, coloro 
che, in atto, rivestono il grado di capo ispet
tore; in quella di vice ispettrice di polizia 
coloro che, in atto, rivestono il grado di 
ispettore.

(Nella qualifica di assistente di polizia di 
2a classe possono essere inquadrate coloro 
che, in atto, rivestono il grado di m are
sciallo di 1% 2a e 3a classe e di vice briga
diere; nella qualifica di assistenti di polizia 
di 3a classe può venire inquadrato il restan
te personale di polizia femminile.

A  parità  di grado, hanno la precedenza 
coloro che sono munite di titolo di studio 
più elevato ; a parità  di condizioni prevale 
l’anzianità nel graido ricoperto.

L ’inquadramento ha luogo previo giudizio 
favorevole di idoneità del Consiglio di am
ministrazione. Le assistenti di polizia nomi
nate in base al presente articolo sono iscritte 
in ruolo nelle rispettive qualifiche.

Art. 15.

ili servizio prestato, dalla data di assun
zione, alle dipendenze deir Amministrazione 
m ilitare anglo-americana nel territorio di 
Trieste è riscattabile ai fini del trattam ento 
di quiescenza, con le modalità e alle condi
zioni previste nell’articolo 9, commi primo e 
terzo, del decreto legislativo 7 aprile 1948, 
n. 262.

Il servizio prestato dalla data del 2(6 ot
tobre 1064, alle dipendenze del Commissa
riato generale del Governo per il Territorio 
di Trieste, è equiparato al servizio di ruolo 
prestato nelle Amministrazioni dello Stato.

Art. 16.

Al personale del Corpo di polizia femmi
nile idi Trieste, inquadrato nell’organico pre
visto dalla presente legge, è attribuito un as
segno personale non riassorbibile negli scatti 
biennali e negli aumenti determinati dal ca
rico di famiglia, pari all’eventuale differenza 
fra  il totale degli emolumenti spettantegli al 
momento dell’entrata in vigore della presen
te legge ed il totale degli emolumenti deri
vanti dalla sua applicazione.
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A l l e g a t o .

Art. 17.

Le ispettrici e le assistenti di polizia no
minate ai sensi dell’articolo 14 sono asse
gnate ad un istituto di istruzione di polizia, 
per la frequenza .di un corso di qualifica
zione professionale della durata non infe
riore a mesi quattro.

Art. 18..

Le spese derivanti dalla applicazione del
la presente legge sono iscritte .nei rispettivi 
capitoli dello stato di previsione della spesa 
del Ministero dell'interno relativi alla pub
blica sicurezza, a partire  dall’esercizio finan
ziario 1960-6/1.

NORME TfRANSlITORIE 

Art. 19.

Per la prima attuazione della presente 
legge, nel periodo di due anni successivi alla 
sua pubblicazione, il limite massiimo di età 
stabilito per ^arruolamento, di cui all’a rti
colo 5, è aumentato di 5 anni.

ORGANICI DEI RUOLI 
DELLE ISPETTRICI E 

DELLE ASSISTENTI DI POLIZIA

T a b e l l a  A.

Coeffi
Carriera  d ir e t tiv a .

cienti Qualifica Posti

500 Ispettrici c a p o ..................... 4
4012 Ispettrici di l a classe . . . 9
325 Ispettrici di 2 a classe . . . 20
271 Ispettrici di 3a classe . . . 30
229 Vice i s p e t t r i c i ..................... 40

Totale . . . 103

Coeffi

Tabella B. 

C a r r ie r a  d i c o n c e t t o .

cienti Qualifica Posti

402 Assistenti superiori di polizia
di l a c l a s s e ..................... 30

326 Assistenti superiori di polizia
di 2a c l a s s e ..................... 80

271 Assistenti idi polizia di l a
c l a s s e ..................................... 140

229 Assistenti di polizia di 2a 
classe ........................... ..... ,

j 200 

!
2012 Assistenti di polizia di 3a 

classe . . . . . . .

Totale . . . 450


