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           SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE PER VICE SOVRINTENDENTI 

NO AL CONCORSO A TITOLI E SI ALLO SCORRIMENTO 

PRESENTAZIONE DISEGNO DI LEGGE 

L’ADP non si ritira dalla battaglia intrapresa anni 

addietro per favorire lo scorrimento delle 

graduatorie  e contrattacca dopo l’ultima “frittata 

ribaltata” relativa al parere del Consiglio di Stato: 

le tappe della battaglia: 

 

 - 18 settembre 2008 manifestazione davanti Montecitorio per favorire lo scorrimento 

graduatorie 1318 idonei; 

- 9 aprile2013   abbandono del tavolo tra l’amministrazione e i sindacati poichè favorevole  al solo 

scorrimento; 

- 26 luglio 2013 il segretario generale Ruggero Strano incontra il nuovo capo della Polizia e tra 

l’altro dichiara che l’ADP è favorevole allo scorrimento lasciando a S.E. Pansa un documento; 

- 25 settembre 2013 manifestazione davanti il viminale per chiedere lo scorrimento delle 

graduatorie; 

- 19 novembre 2013 presentato tramite On. Catanoso e su spinta dell’ADP un’interrogazione 

parlamentare al Ministro dell’Interno per favorire lo scorrimento delle graduatorie; 

ed ancora è imminente la presentazione  un disegno di legge per favorire lo scorrimento delle 

graduatorie confermando la stessa sede di servizio anche in sovrannumero per tutti i colleghi. 

NOI SIAMO A FAVORE DELLO SCORRIMENTO….A VOI COLLEGHI CHIEDIAMO IL 

SOTEGNO PER PORTARE AVANTI UN RISULTATO VOLUTO DA NOI E DA TANTI!!! 

DECIDI CON CHI STARE!!! VIENI NELL’ADP!!! 
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A seguire la proposta di Legge presentata dall’ON. Catanoso su spinta dell’ADP 

 

PROPOSTA DI LEGGE 

 

Art. 1 

  

1. al fine di contenere la spesa pubblica e per assicurare al contempo il pieno espletamento dei 

compiti istituzionali della Polizia di Stato, per l’accesso alla qualifica di vice sovrintendente 

nel limite dei posti complessivamente disponibili in organico al 31 dicembre 2012 si 

procede mediante lo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure concorsuali già 

espletate e di quelle in via di definizione attraverso uno o più provvedimenti straordinari.  

 

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 essere confermati nella medesima sede di servizio anche in sovra numero 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 2 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 vengono assegnate dando priorità alle graduatorie 

più datate e decorrono dal 1º gennaio dell’anno successivo a quello della nomina al grado. 

Le decorrenze economiche sono congelate fino al 31 dicembre 2014. 

 

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 e 2 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. 

 

 

ORA E SEMPRE DALLA PARTE GIUSTA….LA TUA 


