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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 

 

 

Prot. 1042/17 S.N.                         Roma, 17  novembre 2017 
 
 
 
 

AL SIGNOR VICE CAPO DELLA POLIZIA 
Vice Direttore Generale della P.S. Preposto all'Attività 
di Coordinamento e Pianificazione 
Prefetto Alessandra GUIDI 

 
 
 
 
OGGETTO: Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 - Disposizioni in materia di revisione dei 

ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. 
ULTERIORI SPEREQUAZIONI DA SANARE. 

 
 

Preg.mo Signor Vice Capo della Polizia, 
 

il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con il quale è stato approvato il Codice dell'ordinamento 
militare, statuisce all’art. 1783 (Computo del servizio anteriormente prestato) che “Il servizio militare 
prestato anteriormente alla nomina a ufficiale, sottufficiale e graduato in servizio permanente, è 
computato per intero, agli effetti della determinazione dello stipendio, in base all’anzianità di servizio; 
agli stessi effetti, sono computati gli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi 
universitari, in favore degli ufficiali per la nomina dei quali è richiesta una laurea o titolo equipollente 
se non coincidenti con il servizio militare”. 

 Quanto sopra, che ha valore anche per il personale della Polizia di Stato, costituisce una evidente 
disparità a sfavore di quei nostri funzionari che hanno frequentato il corso quadriennale presso l’Istituto 
Superiore di Polizia … e tale disparità non sembra essere stata sanata dal provvedimento di revisione 
dei ruoli di cui all’oggetto, sebbene tra i principi della legge delega che ha portato alla sua emanazione 
vi fosse quella di eliminare qualsivoglia sperequazione e disomogeneità. 

È quindi quanto mai opportuno rimediare alla suesposta problematica, tenendo ben a mente che, 
parimenti, dovranno essere introdotte modifiche normative finalizzate al riconoscimento del periodo di 
frequentazione dei corsi per l’accesso anche agli altri ruoli della Polizia di Stato, ai fini 
dell’avanzamento alle qualifiche successivi e quindi all’incremento stipendiale. 

Certo di un Suo fattivo interessamento, nel rinnovare sentimenti di elevata stima, invio 
cordialissimi saluti 

 
 

Il Segretario Generale del Co.I.S.P. 
Domenico Pianese 
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