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GIUSEPPE BERRETTA  

mercoledì 3 ottobre 2012, seduta n.696 

 

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere - premesso che:  

 

sta suscitando numerose lamentele, da parte del personale in servizio, la recente circolare del 

dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno riguardante la nomina alla qualifica 

di commissario del ruolo direttivo speciale in applicazione articolo 21, comma 1, del decreto 

legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;  

 

con detta circolare, viene regolamentata la nomina alla qualifica di commissario del ruolo direttivo 

speciale degli ispettori superiori s.u.p.s. il giorno successivo alla cessazione dal servizio per limiti 

d'età, infermità o decesso;  

 

in particolare specifica ulteriormente i criteri di valutazione della qualità del servizio svolto 

nell'ultimo quinquennio, che nella norma succitata viene indicato come «senza demerito»;  

 

si tratta della carriera del personale, il più delle volte dei reparti operativi, che si appresta a 

congedarsi per quiescenza;  

 

i requisiti richiesti appaiono in contrasto rispetto a quanto previsto dal menzionato decreto 

legislativo;  

 

in particolare, in ambito della valutazione annuale viene richiesto un giudizio complessivo, per 

l'ultimo quinquennio, non inferiore a «buono» contrariamente a quanto previsto dal comma 2 che 

prevede un giudizio complessivo non inferiore a «distinto», nei tre anni precedenti;  

 

detta circolare, che deroga alla norma di legge, potrebbe provocare l'instaurarsi di un notevole 

contenzioso fra l'amministrazione e quanti si dovessero vedere negato l'accesso al ruolo di 

Commissario -:  

 

se non ritenga di rivedere i contenuti della circolare del dipartimento della pubblica sicurezza, del 

Ministero dell'interno riguardante la nomina alla qualifica di commissario del ruolo direttivo 

speciale, in applicazione articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;  

 

se l'eccessivo inasprimento dei requisiti di accesso al ruolo di commissari, previsto dalla circolare 

numero 333 dello scorso 27 luglio 2012 sia conforme alle disposizioni vigenti posto che appare 

all'interpellante in deroga dall'articolo 16 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.  

 

 

(2-01686) «Berretta».  

 


