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L
a legge 1 aprile
1981, nr. 121, nel
delineare" il nuovo
ordina mento del-

l'amministrazione della pub-
blica sicurezza", all' art. 36
delegava il Governo ad ema-
nare, entro dodici mesi dal-
l'entrata in vigore della citata
legge, uno o più decreti aven-
ti valore di legge ordinaria,
per provvedere alla determi-
nazione dell' ordinamento del

personale dell' Amministra-
zione della Pubblica
Sicurezza. In base al citato
articolo 36, i decreti dovevano
essere emanati dal Governo

in armonia, con gli opportuni
adattamenti, alle previsioni di
cui agli art 2, 3, e 4 della
legge 11 luglio 1980, nr. 312, e
nella osservanza di una serie

di principi e criteri direttivi
destinati a realizzare un gra-
duale passaggio dal vecchio

al nuovo ordinamento del

personale. Al punto X, in par-
ticolare ai numeri 28, 30 e 31,
veniva prevista la possibilità
di accedere, a domanda, nel
ruolo dei Commissari,
mediante il superamento di
concorsi interni riservati al

personale appartenente ai
ruoli delle Assistenti di
Polizia Femminile e dei
Sottufficiali e Guardie del

Corpo delle Guardie di
Pubblica Sicurezza, richieden-
do per questi ultimi il posses-
so di uno dei diplomi di lau-
rea richiesti per l'accesso al
ruolo dei Commissari.

In entrambi i casi, poi, veniva
richiesto il possesso di una
certa anzianità di servizio.

Per quanto cortcerne le moda-
lità di svolgimento delle rela-
tive prove concorsuali, il cita-
to art. 36, punto X, distingue-
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va tra a) Assistenti della
Polizia femminile, con tre
anni complessivi di servizio,
in possesso di uno dei diplo-
mi di laurea di cui alla legge
lO dicembre 1966, nr. 1082; b)
Assistenti della Polizia fem-
minile in servizio all' atto

della entrata in vigore della
legge di cui trattasi; c)
Sottuffidali e guardie del
Corpo delle Guardie di
Pubblica Sicurezza in posses-
so, come già detto, del diplo-
ma di laurea.

Alla citata delega veniva data
attuazione con il DPR 336 del

1982,inti tola to: "Inquadramen

to nei ruoli della Polizia di

Stato del personale che esple-
ta funzioni di polizia", che ha
recepito i contenuti dell' art.
36, punto X , nr. 28, 30 e 31,
della legge nr. 121/81 negli
art. dal 49 al 53. A conclusio-

ne di questo breve" excur-
sus" vale la pena di sottoli-
neare che la progressione nel
ruolo dei Commissari, nelle

intenzioni del legislatore del-
l'epoca, doveva avvenire:
-mediante concorso interno

per titoli di servizio e collo-
quio, per il personale in pos-
sesso del diploma di laurea;
- mediante concorso interno

per esami, per le Assistenti
della Polizia Femmnile in

possesso di una certa anzia-
nità di servizio.

Con riferimento a queste ulti-
me merita ancora di ricordare
che l'art 53 del DPR N.

336/82, nel prevedere in loro
favore il concorso per l'acces-
so al ruolo dei commissari,
stabiliva anche lo svolgimen-
to di prove scritte.
La disparità di trattamento

rispetto agli appartenenti alle
altre due categorie di" benefi-
dati" era evidente e non
mancò di suscitare reazioni

negative tra gli interessati
che, riprese anche dagli
organismi di rappresen-
tanza sindacale, nelle
sedi competenti, finiro-
no con il determinare un
nuovo intervento del

legislatore sulla questio-
ne , al fine di eliminare
quella che appariva
come una palese spere-
quazlOne.
Il che si verificò in occa-
sione della emanazione

della legge 17 ottobre
1966, nr. 668, intitolata:
" Modifiche e integrazio-
ni della legge nr. 121/81
e relativi decreti di
attuazione...".
All' art. 46, infatti si

disponeva la sostituzio-
ne, nell' art 52 del DPR
336/82, delle parole: "
per esami scritti ed
orali" con quelle" per
titoli di servizio e collo-

quio".
La ricostruzione delle

vicende giuridiche che
portarono alla realizza-

r

I
I
Ii



POLIZIAprogettoGiustizia ME1\SILEUFFICIALEASSOCIAZIONENAZI01\ALEISPETIORIEPERITITECNICIDELLAPOLIZIADISTATO

zione dei concorsi interni

riservati per la progressione
nel ruolo dei Commissari ha

lo scopo di evitare una nuova
sperequazione, quale certa-
mente sarebbe da considerare

la indizione , oggi, di analo-
ghi concorsi che prevedono lo
svolgimento di prove scritte.
A prescindere da facili moti-

vazioni di carattere merito-
cratico nella selezione del

personale dei ruoli piu quali-
ficati e sulle quali non é il
caso di soffermarsi in questa
sede; l'eventuale previsione
di prove scritte non si giustifi-
cherebbe in relazione ad alcu-

na finalità apprezzabile, tenu-
to conto che le funzioni e il

rango assegnati al ruolo dei
Commissari, da allora, sono
rimasti inavariati.
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