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MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

 
 
 
OGGETTO:  Schema di regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti di età per la 

partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli e alle carriere del personale 
della Polizia di Stato. 
PARERE 

 
 

In merito allo schema di regolamento in oggetto indicato, trasmesso da codesto Ufficio con nota 
datata 28 dicembre u.s. e recante prot. 557/RS/01/67/, il COISP esprime un parere contrario. 

 Come costantemente evidenziato nel corso delle varie riunioni effettuate presso il Dipartimento 
relativamente ai contenuti di quella che allora era la bozza del provvedimento di revisione dei ruoli del 
personale delle Forze di Polizia e come da noi puntualizzato anche con lettera del 31.10.2017 recante 
prot. 957/17 S.N., con la quale abbiamo sottolineano le disparità di trattamento e le problematiche 
rilevate nel D.Lgs. 95/2017 che dovranno essere risolte con un provvedimento correttivo, si rappresenta 
quanto segue:  

 ART. 1 - CONCORSO PUBBLICO AD ALLIEVO AGENTE E AD ALLIEVO AGENTE TECNICO 
I concorsi per l’accesso nei ruoli iniziali della Polizia di Stato evidenziano una disponibilità di posti 
che non superano il migliaio di unità ogni anno mentre è sempre maggiore il desiderio di molti 
giovani di poter servire lo Stato in una delle Istituzioni più amate dai cittadini quale è la Polizia di 
Stato. Pertanto, raccogliendo anche le centinaia di richieste già pervenute a questo Sindacato sia da 
ragazzi che da genitori che vorrebbero vedere i propri figli indossare la nostra divisa della Polizia, 
per quanto riguarda il COISP, il limite di 26 anni di età quale requisito per l’accesso al ruolo degli 
Agenti ed Assistenti della Polizia di Stato, così come anche per quello corrispondente dei Tecnici, è 
assolutamente non condivisibile e necessita di essere elevato ad anni 30 come era in precedenza. 

 ART. 2 - CONCORSO PUBBLICO AD ALLIEVO VICE ISPETTORE E ALLIEVO VICE ISPETTORE TECNICO 
Per le medesime questioni prima riportate, si ritiene che il limite di 28 anni di età quale requisito per 
l’accesso al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato, così come anche per quello corrispondente dei 
Tecnici, necessita di essere elevato ad anni 30. 

 ART. 3 - CONCORSO PUBBLICO A COMMISSARIO E A DIRETTORE TECNICO 
ART. 4 - CONCORSO PUBBLICO A MEDICO E A MEDICO VETERINARIO 
Tra gli obiettivi primari del provvedimento di revisione dei ruoli del personale delle Forze di Polizia 
vi era quello di riconoscere la professionalità ed i sacrifici del personale della Polizia di Stato. 
Ebbene, tale riconoscimento viene certamente meno nel momento in cui l’accesso ai ruoli superiori 
pone limiti di età per il personale della Polizia di Stato che intende accedere a tali ruoli per tramite 
delle riserve di posti assegnate nei concorsi pubblici o per tramite dei concorsi interni. 
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Ciò stante, il COISP non condivide il limite di età posto al personale dei ruoli della Polizia di Stato 
per la partecipazione ai concorsi pubblici indicati agli artt. 3 e 4 dello schema di regolamento in esame e 
chiede che si intervenga al fine di eliminare totalmente gli stessi, consentendo la partecipazione ai 
ridetti concorsi senza alcuna soggezione a limiti di età. 

Oltre a quanto sopra esposto si chiede di chiarire che la mancata soggezione a limiti di età per la 
partecipazione al concorso pubblico ad allievo Vice Ispettore vale tanto per il personale della Polizia di 
Stato appartenente al ruolo ordinario che a quello tecnico. Lo stesso dicasi per il concorso pubblico ad 
allievo Vice Ispettore Tecnico come anche, riconosciute le nostre richieste sopra menzionate, per i 
concorsi per Commissario, Direttore Tecnico, Medico e Medico Veterinario. 

In altre parole, la partecipazione del personale della Polizia di Stato del ruolo ordinario e di quello 
Tecnico-Professionale ai concorsi pubblici per Vice Ispettore, Vice Ispettore Tecnico Commissario, 
Direttore Tecnico, Medico e Medico Veterinario non deve essere soggetta ad alcun limite di età. 

 
Cordiali Saluti. 

 

 

La Segreteria Nazionale del COISP 
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