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Alcuni colleghi hanno presentato ricorso al LA.R. del Lazio contro il

Ministero dell'Interno per vedere riconosciuto il diritto alla
differenziazione economica rispetto ai Sovrintendenti.

Riportiamo uno stralcio del ricorso, invitando i colleghi interessati a
maggiori dettagli di contattare l'Anip, scrivendo in redazione.

Un Gruppo di Ispettoridella Polizia di
Stato

contro

.
'.

il Ministero dell'Interno, in persona

del Ministro in carica, domiciliato ope

legis presso l'Avvocatura generale dello

Stato, in Roma Via dei Portoghesi, 12

per

l'accertamentodel diritto dei ricorrenti

ad un inquadramento economico corri-

spondente alle funzioni svolte nonchè

alla posizionegerarchicalororiconosciu-
ta nell'ordinamentodella Polizia di Stato

ex art. 36 Cost.; con la condanna del

Ministero dell'Interno al pagamento, in

favore dei ricorrenti, di quanto derivante
a titolodi differenzeretributivedall'acco-

glimento del presente ricorso; in via su-

bordinata, per la dichiarazione di non

manifesta infondatezzadella questionedi

legittimità costituzionale della legge 6
marzo 1992 n. 216 che converte con

modificazionidi d.l. 7 gennaio 1992n. 5,

per contrasto con gli artt. 3, 36 e 97 Cost.
Note conclusive

Voglial'EccellentissimoTribunaleAm-

ministrativo Regionale del Lazio

accogliere il ricorso e per l'effetto

-riconoscere il diritto dei ricorrenti, ex

art. 36 Cost., ad un trattamentoeconomi-

co proporzionalmente differenziato

rispetto a quello riconosciuto ai Sovrin-

tendenti dall'art. 3 legge n.216/1992;

- riconoscere di conseguenza, in via di

adeguamento parametrico della retribu-

zione, ai Vice Ispettori e Ispettori il

trattamentoeconomicocorrispondenteal-

l'inquadramento nel Livello VII; agli Ispet-

tori Principali nel Livello VII bis; e agli

Ispettori Capo il Livello VIII, condannato

il Ministero dell'Interno a corrispondere a

ciascuno dei ricorrenti le differenze

retributive conseguenti a tale inquadra-

mento;

In via subordinata,dichiarare rilevante

e non manifestamente infondata la que-

stione di illegittimità costituzionaledella

legge n. 216/1992,nellaparte in cui rico-
nosceilmedesimotrattamentoeconomico

ai Sovrintendenti e agli Ispettori della
Polizia di Stato nonostante il diverso va-

lore professionale delle mansioni e la

diversa collocazionegerarchicadelle due

figure nell'ordinamento della Polizia di

Stato,per contrastocon gli artt. 3, 36 e 97

Cost., rimettendogli atti alla Corte costi-
tuzionale.




