
 

 

 

ANNOTAZIONI MATRICOLARI E TITOLI UTILI  
PER LE VALUTAZIONI CONCORSUALI E PER LE 
PROGRESSIONI DI CARRIERA.  
DISPARITÀ INTERPRETATIVE. RICHIESTA DI INTERVEN-

TO URGENTE. 
 

 Riportiamo il testo della lettera inviata il 14 
maggio 2019 al Pref. Giuseppe Scandone, Diretto-
re Centrale Risorse Umane: 

 “Il notevole numero di procedure concorsuali, e 
più in generale le rinnovate opportunità di pro-
gressione di carriera, avviate con l'entrata in vigo-
re del D. L.vo 95 del 2017, hanno messo in eviden-
za una serie di criticità in ordine alle annotazioni 
matricolari che risultano determinanti per l'attri-
buzione del punteggio utile alla formazione delle 
graduatorie concorsuali e delle promozioni per 
merito comparativo. 

 Tale disparità di trattamento sta realizzando  
ingiustizie manifeste, non di rado censurate in se-
de giurisdizionale. 

 Può al riguardo essere utile prendere in consi-
derazione il caso emblematico che, da ultimo, ci è 
stato segnalato dalla nostra struttura di Forlì in 
relazione al concorso per 436 Vice Commissari del 
Ruolo ad Esaurimento, i cui termini di partecipa-
zione sono spirati giusto ieri. 

 L'ufficio responsabile della gestione matricola-
re non ha infatti ritenuto di includere l'incarico di  
Responsabile della Sottosezione della Polizia Stra-

dale", rivestito da un candidato al concorso dianzi 

menzionato, tra i titoli valutabili, e per l'effetto la 
Commissione concorsuale, allo stato degli atti, non 
riconoscerà il relativo punteggio aggiuntivo. 
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L ’A N G O LO  A R A N C I O N E  

Comitato di GORIZIA  Comitato di MONFALCONE 

Via Scodnik, 1- Tel/fax: 0481 530132 Via Galvani, 1 - tel. 392 4572616 

E-mail: andosgorizia@@gmail.com E-mail: andosmonf@libero.it 

Quando è 
stata fondata, nel 1976, 
l’A.N.D.O.S. onlus era un picco-
lo progetto con un grandissimo 
sogno. 

Le fondatrici e le prime vo-
lontarie, infatti, avevano intu-
ito che il tumore al seno non 
era una “semplice malattia” 
ma qualcosa di molto più com-

plesso e profondo, una ferita 
non solo nel corpo, ma anche 
nell’identità femminile, che 
richiedeva un sopporto ed un 
approccio specifici. 

Tanta strada è stata fatta 
dall’A.N.D.O.S. onlus a partire 
da quei primi tempi pioneristi-
ci ad oggi, sempre nella dire-
zione di promuovere, avviare e 

supportare ogni iniziativa vol-
ta a favorire un completo recu-
pero (fisico, psicologico e socia-
le) delle donne che hanno subi-
to un intervento al seno. 

L’A.N.D.O.S onlus si avvale 
di volontari che uniscono 
all’empatia relazionale, gran-
de qualifica e competenza, in 
continuo miglioramento grazie 
ai corsi di aggiornamento ed ai 
percorsi formativi, promossi 
dall’Associazione e tenuti da 
Docenti universitari. 

In campo riabilitativo, le 
tecnologie di linfodrenaggio 
dell’A.N.D.O.S. onlus hanno 
fatto storia e la presenza atti-
va delle sue volontarie negli 
ospedali è ormai considerata 
non solo necessaria ma un im-
portante valore aggiunto per 
l’intero percorso terapeutico. 

Da tempo inoltre 
l’A.N.D.O.S onlus ha un ruolo 
attivo nel cercare di limitare il 
più possibile i risvolti negativi 
di questa malattia, dalla fase 
diagnostica a quella del com-
pleto recupero. 

L’A.N.D.S. onlus, facendo 
sue le indicazioni delle più re-
centi linee guida internaziona-
li, si impegna fattivamente per 
sensibilizzare la donna alla 
grande importanza della dia-
gnosi precoce, anche favorendo 
l’adesione ai programmi di 
Screening Mammografico e 
promuovendo l’istituzione del-
le Breast Unit. 

 In occasione dell’8 marzo festa della donna, su iniziativa delle 

colleghe componenti del Direttivo Provinciale, nel quadro delle 

iniziative solidaristiche da sempre associate a questo evento an-

nuale, il SIULP goriziano ha deciso di devolvere un contributo 

all’A.N.D.O.S. onlus di cui segue una breve descrizione. 

 Recentemente, peraltro, abbiamo avuto occasione di incon-

trare i responsabili del Comitato di Gorizia con i quali si è con-

cordato un più stretto rapporto di collaborazione da estendere 

anche al Comitato di Monfalcone. 

 Certi di aver fatto cosa gradita a nome dei nostri associati, vi 

terremo informato d’ogni sviluppo. 
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 Per le vie brevi è stato riferito all'interessato che questo orientamento discenderebbe dalla risposta ad un prece-

dente quesito, oggetto del quale era invero il diverso caso di responsabile di un Posto di Polizia temporaneo. Il trattare 

allo stesso modo fattispecie del tutto differenti suscita di per sé non poche perplessità, che non pare abbiano comun-

que indotto il predetto Ufficio a modificare le proprie determinazioni. Nonostante, a nostro parere, il tenore delle cir-

colari ministeriali e delle disposizioni ordinamentali che più in generale presidiano la subiecta materia avrebbe dovuto 

indurre a ben altra conclusione. 

 Quella forlivese è una situazione limite che, in realtà, come premesso, mutatis mutandis può essere replicata in 

numerosi  altri casi relativi sia ai concorsi interni per l'accesso al Ruolo dei Sovrintendenti che a quello degli Ispettori, 

con riferimento ai quali ci sono giunte numerosissime segnalazioni di analoghe distoniche opzioni applicative che paio-

no dipendere esclusivamente dalle differenti sensibilità dei preposti agli uffici matricolari periferici. 

 Auspicando quindi che Codesta Direzione Centrale appronti i confacenti rimedi, e che nelle more di un adeguamen-

to strutturale alle mutate esigenze si attivi destinando le opportune risorse per consentire una spedita valutazione 

delle istanze di correzione proposte e proponende - anche istituendo un gruppo di lavoro dedicato a fornire immediati 

chiarimenti ai quesiti provenienti dal territorio riteniamo indifferibile un intervento finalizzato ad armonizzare le inter-

pretazioni, talvolta decisamente incomprensibili, che danno luogo alle lamentate distonie. 

 Con riserva di approfondire le nostre proposte nella competente sede, ci permettiamo di osservare sin da ora che 

una corretta valorizzazione dei percorsi professionali non potrà non tener conto delle implicazioni che comporta l'as-

sunzione di particolari incarichi, anche laddove conferiti a livello temporaneo. E appena il caso di osservare come non 

manchino esempi — pensiamo al C.d. nastrino di O.P. — di apprezzamento formale dell'impegno professionale, seppu-

re profuso per un limitato ambito temporale. 

 Di certo, preso atto della stigmatizzata mancanza di uniformità, occorrerà disporre quanto prima linee guida, se 

del caso indugiando anche in modo didascalico nelle indicazioni, per tipizzare il più possibile la casistica così evitando 

discrepanze interpretative che rischiano di non sfruttare appieno, se non addirittura di vanificare, le propizie condizio-

ni approntate dalla rinnovata disciplina ordinamentale sia quanto ai presupposti utili per le graduatorie concorsuali, 

sia quanto alle procedure di scrutinio per merito comparativo. E di originare, oltre ad un profondo, comprensibile, ma-

lessere nel personale, anche un nutrito contenzioso con correlato dispendio di risorse. 

 Confidando nella consueta apprezzata disponibilità, l'occasione è gradita per porgere i più distinti Saluti.” 

  

Gradisca d’Isonzo - 1° maggi 2019 
Delegazione del SIULP goriziano 
alla Festa dei Lavoratori. 
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Si ha avuto modo di constare, diversa-

mente dalle reiterate assicurazioni perve-

nute alla scrivente O.S. sia dal livello naziona-

le che locale, che il personale in forza presso 

le articolazioni di specialità presenti nella 

provincia di Gorizia, non è stato ancora com-

piutamente dotato del vestiario previsto. 

Si tratta, a parer nostro, di inadempien-

za grave. A maggior ragione se si considera 

che le predette tre specialità goriziane risul 

 

tano tra le più penalizza-

te a livello regionale. 

  Va da se che questa 

situazione, perdurante 

oramai da molto tempo, 

oltre a comportare pro-

blemi sotto il profilo del 

decoro e dell’uniformità 

peraltro in totale contra-

sto al Regolamento di 

Servizio, produce disappunto anche in materia 

di disparità di trattamento tra personale ap-

partenente alle specialità rispetto a quello in 

forza presso gli altri uffici. 

Al riguardo da una nostra prima ricogni-

zione si è appurato, soprattutto con riferi-

mento all’approvvigionamento della cd. “divisa 

operativa”, che si è proceduto per lo meno in 

maniera disordinata. Per cui tra il personale 

appartenente alle specialità in argomento c’è 

ancora chi non ha ricevuto alcunché (vedi Poli-

zia Postale), rispetto a chi non ha ricevuto il 

pantalone piuttosto che il giubbotto, il cintu-

rone ma non il maglione … 

Si ha avuto modo, inoltre, di accertare 

che le eventuali responsabilità non sarebbero 

attribuibili all’Ufficio Tecnico Logistico della 

Questura quanto, piuttosto, riconducibili a 

livello interregionale/nazionale. 

Ciò premesso, confidando che le SS.VV. 

vorranno valutare di intervenire presso le se-

di ritenute opportune al fine di dirimere 

l’annosa quanto sconveniente problematica ap-

pena rappresentata, nel rimanere in attesa di 

cortese riscontro e riservandoci a nostra vol-

ta iniziative più incisive qualora dovesse per-

durare l’attuale situazione di stallo, si porgo-

no cordiali saluti. 

F.to. G. Sammito - Segr. Gen.le SIULP Gorizia 
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Tutte le collaborazioni offerte per mezzo di testi, fotogra-
fie, disegni o qualsiasi altra forma, sono gratuite e devono 
essere inviate alla Segreteria provinciale del Siulp. 

 

IL GIORNALE NON È IN VENDITA 

 

VESTIARIO: ancora frammentaria e 

incompleta la distribuzione della cosiddetta 

“divisa operativa” presso le specialità. 

Nota del Siulp inviata il 17 maggio al Direttore della 4^ Zona Polizia di  

Frontiera e ai Dirigenti compartimentali di Polizia Ferroviaria e Postale.  
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SPOSTAMENTO QUESTURA DA GORIZIA A MONFALCONE: 
… BOUTADE O PROPOSTA IMPOSSIBILE DA REALIZZARE 

 

Di questi giorni  la paradossale quanto bizzarra proposta di “traslocare” la Questura da Gorizia a Monfal-
cone! Al riguardo si riporta la posizione della nostra struttura provinciale manifestata con il comunicato 

stampa che segue. Nel riquadro uno ampio stralcio riportato dal “Il Piccolo di lunedì 6 maggio 2019”. 

Spostare la Questura da Gorizia a Monfalcone? 
Speriamo si tratti solo di Boutade. Diversamente occorrerebbe 

immaginare lo spostamento del capoluogo di provincia a Monfalco-
ne! Infatti la dislocazione dell’autorità provinciale di P.S., affidata 
presso ciascun capoluogo di provincia a questori e prefetti, risponde 
ad esigenze istituzionali che evidentemente prescindono dai livelli di 
criminalità che si registrano nei vari territori. 

 Sorprende davvero, afferma Sammito, segretario provinciale e 
componente del Direttivo nazionale del SIULP, che la proposta di 
spostare la Questura da Gorizia a Monfalcone pervenga da un ex po-
liziotto che dovrebbe ben conoscere gli assetti organizzativi della 
Pubblica Sicurezza. In altre parole, ricorda Sammito, forse sfugge la 
stretta connessione tra Questura, Prefettura e tutti gli altri comandi 
provinciali delle molteplici forse dell’Ordine che in tutto il Paese, per 
loro natura, sono dislocati presso i capoluoghi di provincia. 

Non vorremmo pertanto che proposte surreali e irrealizzabili fa-
cessero perdere di vista il vero problema. Ovvero quello di adoperar-
si al fine di conseguire un rafforzamento realistico dell’organico del 
Commissariato di Monfalcone da non comparare assolutamente a 
quello della Questura. Peraltro anch’esso in forte sofferenza soprat-
tutto in vista dell’apertura del CPR di Gradisca d’Isonzo, benché qua-
drupolo e non doppio rispetto a quello di Monfalcone come affer-
mato dal segretario delle lega Asquini. Quindi, secondo Sammito, 
realisticamente sarebbero sufficienti una decina di unità per colmare 
l’attuale gap dell’importante presidio che, vale ricordarlo, già attual-
mente si annovera tra  quelli più efficienti del Paese.  

Per il resto effettivamente Monfalcone presenta una serie di 
complessità infrastrutturali (viarie, ferroviarie, portuali e aeroportua-
li) collegate allo sviluppo della mobilità delle persone e dei traffici 
commerciali, nonché peculiarità connesse al fenomeno 
dell’immigrazione e del trasfertismo interno ed esterno di cui si av-
vale la cantieristica navale. Caratteristiche che richiedono un grande 
sforzo sul versante preventivo, investigativo e repressivo che merite-
rebbero maggiore attenzione da parte del Dipartimento e del Mini-
stero dell’Interno. Attenzione però, conclude Sammito, a non ali-
mentare una percezione d’insicurezza che certamente non va trascu-
rato ma nemmeno enfatizzato a tal punto da richiedere l’istituzione 
di una Questura a Monfalcone. Si corre il rischio, infatti, di alimenta-
re sfiducia nelle Istituzioni a fronte di soluzioni illusorie e/o inganne-
voli peggiori del male. Come ad esempio alimentare il fenomeno del-
la “giustizia fai da te” piuttosto che invocare “ronde” o “sindaci sce-
riffi”. 
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Al via, anche per l’anno in corso, l’apprezzato servizio offerto dalla convenzione Caf/Cisl di Gorizia i-
nerente la redazione e presentazione dei redditi 2018 per i colleghi che risulteranno in regola con il rinno-
vo della quota associativa 2019. Al riguardo si precisa quanto segue: 

1. La convenzione è riservata agli iscritti al Siulp, sia in servizio che in quiescenza ed è esteso ai 
familiari conviventi. 

2. Il costo del servizio è rimasto invariato rispetto all’anno scorso. Pertanto rimane fissato a € 20,00. 

3. Come per il precedente anno per la compilazione occorrerà portare, oltre agli originali, copia foto-
statica di tutta la documentazione (scontrini, ricevute, fatture, contratti, documenti relativi a ristrut-
turazioni, risparmio energetico, mutui ecc.) sopraggiunta a quella già fornita l’anno scorso. 

 

 
 

 

 

  

PRESSO LA SEDE PROVINCIALE DISTACCATA DI MONFALCONE  

  6, 8 e 9 maggio       dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 14,30 alle 17,30.  

 
PRESSO LA SEDE PROVINCIALE DI GORIZIA - C. MASSARELLI 

  14, 20, 22, 23 e 28 maggio    dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 14,30 alle 17,30;  

  15, 16, 21, 29 e 30 maggio    dalle ore 8,30,00 alle ore 12,30;  

 
 

E’ già  possibile prenotarsi chiamando Michele Costantini  - Cell. 346 629 0826  
relativamente ai posti di lavoro ubicati sia a Gorizia che a Monfalcone.  

A Paolo Vasca - Cell. 3346468192 - per Ronchi dei Legionari (Polaria/Polmare).  

per la segreteria provinciale 
il Segretario organizzativo Michele Costantini 

Si ricorda, inoltre, che anche quest’anno coesiste il parallelo servizio di consulenza 

fiscale per la compilazione del modello 730 ed altre importanti funzionalità (istanza 

per l'assegno per il nucleo familiare, l'ISEE e a richiesta e il modello IMU, F24 TASI 

e IMU) offerto gratuitamente agli iscritti dalla segreteria nazionale del Siulp 

ULTERIORI DETTAGLI POSSONO ESSERE RICHIESTI ALL’INDIRIZZO DI POSTA: ASSISTENZAFISCALE@SIULP.IT 

PER ACCEDERE AL SERVIZIO VISITA IL NOSTRO SITO WWW.SIULP.IT 
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ACCESSO  AI 

DOCUMENTI 

AMMINISTRATIVI 
 

Di Antonio Massimo Marra 1 

A cura di Fabrizio Maniago 2 

1. L’ACCESSO AI DOCUMENTI 

AMMINISTRATIVI 

L’accesso ai documenti ammini-
strativi rappresenta un principio ge-
nerale dell’attività amministrativa, 
teso a favorire la partecipazione dei 
cittadini all’azione pubblica e ad as-
sicurare l’imparzialità e la trasparen-
za della stessa. 

La disciplina del diritto di accesso 
(oggi potremmo dire “classico”) è 
contenuta principalmente nel capo V 
della legge 7 agosto 1990, n. 241 
(artt. 22 e ss.), le cui disposizioni 
“attengono ai livelli essenziali delle 
prestazioni di cui all’art. 117, secon-
do comma, lettera m), della Costitu-
zione” (art. 29, comma 2 bis, l. n. 
241/1990). 

È bene precisare che la traspa-
renza non si assicura unicamente 
mediante lo strumento dell’accesso, 
ma al suo raggiungimento concorro-
no numerosi altri principi ed istituti, 
quali – ad esempio – l’obbligo di 
motivazione dei provvedimenti am-
ministrativi (stabilito dall’art. 3 l. 
241/90), e la partecipazione dei pri-
vati al procedimento che li coinvolge 

(artt. 7-13 l. cit.). 

L’istituto dell’accesso assolve ad 
una triplice funzione: 

1. permette una più diffusa cono-
scenza dei processi decisionali, 
nell’ottica della partecipazione; 

2. favorisce il coinvolgimento diretto 
degli amministrati e il loro control-
lo sul comportamento dei soggetti 
pubblici, che sono stimolati ad 
agire responsabilmente e corret-
tamente osservando i canoni di 
legalità e compiendo attività qua-
litativamente migliori; 

3. riduce il peso dei giudizi, perché 
la conoscenza dei documenti può 

persuadere della legittimità delle 
determinazioni assunte dalla PA 
o comunque dell’inopportunità 
dell’impugnazione, tenuto conto 
che l’interessato potrà far valere 
in sede amministrativa eventuali 
rimostranze.  

L’evoluzione dell’istituto può 
essere così succintamente delinea-
ta. 

Prima dell’entrata in vigore della 
l. n. 241/1990, vigeva la regola della 
segretezza dell’attività amministrati-
va, consacrata peraltro nell’art. 15 
del DPR 10 gennaio 1957, n. 3 
(Testo unico delle disposizioni con-
cernenti gli impiegati civili dello Sta-
to): tale regola si concretizzava nel 
silenzio dei funzionari, nel rifiuto di 
fornire informazioni e nel diniego di 
visionare i documenti amministrativi. 

L’introduzione della l. n. 
241/1990 ha invece segnato il pas-
saggio da un sistema incentrato sul-
la segretezza ad un sistema basato 
sui principi di pubblicità e di traspa-
renza dell’attività amministrativa, a 
loro volta espressione dei principi di 
legalità, imparzialità e buona ammi-
nistrazione codificati nella Carta co-
stituzionale. 

Il successivo DPR 27 giugno 
1992, n. 352, ha individuato in sede 
regolamentare sia le modalità di e-
sercizio del diritto di accesso, sia i 
casi di esclusione del diritto di ac-
cesso ai documenti amministrativi. 

Il percorso evolutivo dell’istituto 
è proseguito con l’introduzione, in 
sede regolamentare, della disciplina 
relativa alle modalità di esercizio del 
diritto di accesso: sicché con DPR 12 
aprile 2006, n. 184, è stato emanato 
il “Regolamento recante disciplina in 
materia di accesso ai documenti 
amministrativi”, chiamato sostanzial-

mente a sostituire il precedente DPR 
n. 352/1992. 

Nel 2010 il legislatore ha iscritto 
il rito dell’accesso ai documenti am-
ministrativi nel novero dei riti speciali 
del giudizio amministrativo, collocan-
do la relativa disciplina 
nell’opportuno contesto processuale 
inaugurato con il codice del proces-
so amministrativo (D.lgs n. 
104/2010, art. 116). 

Ulteriore tappa dell’evoluzione 
normativa della trasparenza si com-
pie con l’attuazione, ad opera della 
legge 6 novembre 2012, n. 190 che 
reca “Disposizioni per la prevenzio-
ne e la repressione della corruzione 
e dell’illegalità nella pubblica ammi-
nistrazione”. 

Detta legge ha previsto all’art. 1, 
commi 35 e 36, una delega legislati-
va per il riordino degli obblighi di 
pubblicità, di trasparenza, di diffusio-
ne delle informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni. 

In attuazione della delega è sta-
to emanato dal Governo il D.lgs 14 
marzo 2013, n. 33, che, attraverso 
una serie ampia di obblighi di pubbli-
cità, mira a realizzare forme diffuse 
di controllo sul perseguimento delle 
funzioni istituzionali e sull’utilizzo 
delle risorse pubbliche (art. 1). 

L’art. 3, comma 1, del decreto 
stabilisce in particolare che “tutti i 
documenti, le informazioni e i dati 
oggetto di pubblicazione obbligatoria 
ai sensi della normativa vigente so-
no pubblici” e l’art. 7, comma 1, pre-
cisa che “chiunque ha diritto di cono-
scerli, di fruirne gratuitamente e di 
utilizzarli e riutilizzarli” ai sensi della 
disciplina vigente. 

Accanto ad una forma di pubbli-
cità obbligatoria (art. 3 D.lgs n.33), il 
codice della trasparenza ha 
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previsto una forma di pubblicità fa-
coltativa. In tal senso, l’art. 4 del cita-
to codice prevede che le amministra-
zioni possano disporre la pubblica-
zione di documenti, atti o informazio-
ni che non hanno l’obbligo di pubbli-
care. Non può, quindi, realizzarsi 
una trasparenza come accessibilità 
totale oltre l’ambito dell’obbligo di 
pubblicazione: oltre tale ambito, in-
fatti, (e fatti salvi i casi di pubblica-
zione facoltativamente disposta) vige 
soltanto la possibilità di accesso 
consentita dalla legge 241 del 1990. 

È stato osservato che il sistema 
del D.lgs 33 del 2013 ha previsto la 
coesistenza di due diverse nozioni di 
trasparenza presidiate da due diffe-
renti regimi giuridici: una trasparenza 
come pubblicità relativa alle informa-
zioni, per le quali è previsto un obbli-
go di pubblicazione ed una traspa-
renza come accessibilità ex lege 241 
del 1990 per gli atti amministrativi (e 
non le informazioni) non soggetti ad 
obblighi di pubblicità, per i quali con-
tinua ad operare la Commissione per 
l’accesso (art. 4, comma 7, del dlgs 
33 del 2013). 

Il D.lgs 25 maggio 2016, n. 97, 
attuativo della legge delega n. 
124/15 è stato il primo tra gli undici 
provvedimenti della prima tranche di 
attuazione della cosiddetta riforma 
Madia a tagliare il traguardo con la 
introduzione di una nuova forma di 
accesso civico equivalente al free-
dom of information act (Foia) per 
riconoscere ai cittadini la possibilità 
di accedere anche ai dati e docu-
menti per i quali non sussista 
l’obbligo espresso di pubblicazione. 

Oggi, la parabola durata oltre 26 
anni sembra giunta a compimento 
con il riconoscimento della più am-
plia accessibilità ai dati e documenti 
pubblici come regola e la mancata 
loro ostensione come eccezione, 
necessariamente motivata dalla tute-
la di precisi interessi del segreto di 
stato alla privacy passando per le 
tutele commerciali. 

Un cammino dunque non breve 
contrassegnato da diffuse resistenze 
a che le amministrazioni si trasformi-
no, secondo quanto detto da un illu-
stre autore, in case di vetro. 

Del resto, l’implementazione 
della trasparenza costituisce un argi-
ne principale alla corruzione in quan-
to, come è stato efficacemente rile-
vato dal presidente dell’Anac “gli 

affari illeciti preferiscono l’oscurità e 
non amano la luce e la trasparenza”. 

A seguito dei recenti interventi 
normativi è possibile distinguere: 

 un accesso documentale con cui 
si intende l’accesso disciplinato 
dal capo V della legge 241/1990; 

 un accesso civico riferito 
all’accesso di cui all’art. 5, com-
ma 1, del decreto trasparenza, ai 
documenti oggetto degli obblighi 
di pubblicazione; 

 un accesso generalizzato ossia 
quello individuato nell’art. 5, com-
ma 2, del decreto trasparenza. 

In sintesi, le disposizioni dettate 
dal D.lgs 14 marzo 2013 n. 33, in 
materia di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni 
(cosiddetto accesso civico), discipli-
nano situazioni non ampliative, né 
sovrapponibili a quelle che consen-
tono l’accesso ai documenti ammini-
strativi, ai sensi degli art. 22 ss. l. 7 
agosto 1990, n. 241. 

2. I SOGGETTI LEGITTIMATI 

ALL’ACCESSO 

Il diritto di accesso ai documenti 
amministrativi spetta a tutti i soggetti 
“interessati”, intendendosi come tali 
“tutti i soggetti privati, compresi quelli 
portatori di interessi pubblici o diffusi, 
che abbiano un interesse diretto, 
concreto e attuale, corrispondente 
ad una situazione giuridicamente 
tutelata e collegata al documento al 
quale è chiesto l’accesso” (art. 22, 
comma 1, lett. b), l. n. 241/1990). È 
opportuno precisare che: 

 la disposizione chiarisce quali 

siano i requisiti soggettivi che 
abilitano all’esercizio del diritto di 
accesso: possono accedere ai 
documenti amministrativi (solo) i 
soggetti privati, sia (come è nor-
male) in quanto portatori di inte-
ressi egoistici e personali, sia in 
quanto portatori di interessi pub-
blici o diffusi; 

 per accedere ai documenti ammi-

nistrativi è necessario avere un 
interesse diretto, concreto e attu-
ale. In via approssimativa, si può 
rilevare che l’interesse 
all’accesso è diretto quando è 
personale, cioè appartenente alla 
sfera dell’interessato; è concreto 

quando è collegato con il bene 
della vita coinvolto dal documen-
to; è attuale se non è meramente 
potenziale, vista comunque 
l’attinenza ad eventuali profili ri-
sarcitori; 

 l’interesse del soggetto istante 

deve corrispondere a una situa-
zione giuridicamente tutelata e 
collegata al documento al quale è 
chiesto l’accesso. 

3. LA LEGITTIMAZIONE PASSIVA 

ALL’ACCESSO 

L’individuazione dei soggetti pas-
sivamente legittimati all’accesso 
passa attraverso una lettura combi-
nata degli artt. 23 e 22. Ai sensi 
dell’art. 23 della Legge n. 241/1990 
(Ambito di applicazione del diritto di 
accesso), “Il diritto di accesso di cui 
all’art. 22 si esercita nei confronti 
delle pubbliche amministrazioni, del-
le aziende autonome e speciali, degli 
enti pubblici e dei gestori di pubblici 
servizi. 

Il diritto di accesso nei confronti 
delle Autorità di garanzia e di vigilan-
za si esercita nell’ambito dei rispetti-
vi ordinamenti, secondo quanto pre-
visto dall’art. 24”. 

L’art. 22, comma 1, lett. e, della 
medesima legge, precisa che, ai fini 
della disciplina dell’accesso ai docu-
menti amministrativi, il concetto di 
pubblica amministrazione è riferito a 
“tutti i soggetti di diritto pubblico e i 
soggetti di diritto privato limitatamen-
te alla loro attività di pubblico inte-
resse disciplinata dal diritto naziona-
le o comunitario”. 

Combinando le informazioni rica-
vabili dalle menzionate disposizioni, 
si desume che la legittimazione pas-
siva all’accesso deve essere attribui-
ta: 

 alle pubbliche amministrazioni, 
intendendosi come tali tutti i sog-
getti di diritto pubblico e quelli di 
diritto privato limitatamente alla 
loro attività di pubblico interesse 
disciplinata dal diritto nazionale o 
comunitario; 

 alle aziende autonome e speciali; 

 agli enti pubblici; 

 ai gestori di pubblici servizi; 

 alle Autorità di garanzia e di vigi-
lanza, seppur nell’ambito dei ri-
spettivi ordinamenti, secondo 
quanto previsto dall’art. 24.   
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4. L’OGGETTO DEL DIRITTO DI 

ACCESSO 

Il diritto di accesso ha ad oggetto i 
documenti amministrativi, intenden-
dosi come tali “ogni rappresentazione 
grafica, fotocinematografica, elettro-
magnetica o di qualunque altra spe-
cie del contenuto di atti, anche interni 
o non relativi ad uno specifico proce-
dimento, detenuti da una pubblica 
amministrazione e concernenti attivi-
tà di pubblico interesse, indipenden-
temente dalla natura pubblicistica o 
privatistica della loro disciplina so-
stanziale” (art. 22, comma 1, lettera 
d), legge 7 agosto 1990, n. 241). 

Analizzando il testo normativo si 
individuano come caratteri del docu-
mento amministrativo accessibile i 
seguenti aspetti: ogni rappresenta-
zione grafica del contenuto di atti, 
anche interni e non relativi ad uno 
specifico procedimento; detenuti da 
una pubblica amministrazione e con-
cernenti attività di pubblico interesse; 
indipendentemente dalla natura pub-
blicistica o privatistica della loro disci-
plina sostanziale. 

Il successivo comma 3 dell’art. 22 
esalta la regola della massima ac-
cessibilità a tutti i documenti ammini-
strativi, attribuendo alla segretazione 
dei documenti il carattere di eccezio-
ne: in questo senso, si prevede e-
spressamente che “Tutti i documenti 
amministrativi sono accessibili, ad 
eccezione di quelli indicati all’articolo 
24, commi 1, 2, 3, 5 e 6”. 

Inoltre, concorre a meglio definire 
(anche se in senso negativo) la no-
zione di documento amministrativo 
accessibile il successivo comma 4 
dell’art. 22, secondo cui “non sono 
accessibili le informazioni in posses-
so di una pubblica amministrazione 
che non abbiano forma di documento 
amministrativo, salvo quanto previsto 
dal decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali), in ma-
teria di accesso a dati personali da 
parte della persona cui i dati si riferi-
scono”. Attraverso tale disposizione il 
legislatore ha quindi chiarito che nes-
suna notizia o informazione in pos-
sesso dell’Amministrazione può es-
sere chiesta ed ottenuta prima di a-
ver acquisito la veste documentale. 
In tal senso si esprime anche l’art. 2, 
comma 2, secondo alinea, del DPR 
184/2006, secondo cui “la pubblica 
amministrazione non è tenuta ad ela-

borare dati in suo possesso al fine di 
soddisfare le richieste di accesso”. 

5. I CASI DI ESCLUSIONE DEL 

DIRITTO DI ACCESSO 

L’art. 24 della Legge 7 agosto 
1990, n. 241, si occupa dei casi di 
esclusione del diritto di accesso. La 
diposizione prevede due tipologie di 
limiti all’accesso: 

 i cosiddetti limiti generali (o limiti 
tassativi), che valgono per qualsi-
asi ambito di azione della Pubbli-
ca amministrazione; 

 i cosiddetti limiti particolari (o limiti 
eventuali), che riguardano i proce-
dimenti adottati in settori attinenti 
a compiti specifici 
dell’Amministrazione. 

I limiti generali sono quelli indicati 
dall’art. 24, comma 1, della l. n. 
241/1990, che fa espresso riferimen-
to ai documenti coperti da segreto di 
Stato, ai casi di segreto o di divieto di 
divulgazione espressamente previsti 
dalla legge (segreto professionale, 
militare, bancario, istruttorio, statisti-
co, ecc.), ai procedimenti tributari, 
all’attività della pubblica amministra-
zione diretta all’emanazione di atti 
normativi, amministrativi generali, di 
pianificazione e di programmazione, 
ai procedimenti selettivi. A tali limiti 
generali specificamente individuati, 
deve aggiungersi la regola stabilita 
dal comma 3 dell’art. 24 della l. n. 
241/1990 (introdotta ex novo dalla l. 
n. 15/2005), in base al quale “non 
sono ammissibili istanze di accesso 
preordinate ad un controllo generaliz-
zato dell’operato delle pubbliche am-
ministrazioni”. Si tratta di un principio 
generale che, nell’ambito della disci-
plina dell’accesso complessivamente 
intesa, va a collocarsi sull’altro piatto 
della bilancia rispetto al principio per 
cui “l’accesso ai documenti ammini-
strativi, attese le sue rilevanti finalità 
di pubblico interesse, costituisce prin-
cipio generale dell’attività ammini-
strativa al fine di favorire la partecipa-
zione e di assicurarne l’imparzialità e 
la trasparenza” (art. 22, comma 2, l. 
n. 241/1990). 

I limiti particolari, invece, sono 
quelli individuati tramite regolamento 
dalle singole Amministrazioni (art. 24, 
comma 2), nonché quelli indicati nei 
regolamenti da adottarsi ai sensi 
dell’art. 17, comma 2, della Legge 23 
agosto 1988, n. 440 (art. 24, comma 

6). Con riferimento a quest’ultima 
tipologia di regolamento, il comma 6 
dell’art. 24 specifica quali sono i casi 
in cui il Governo può prevedere la 
sottrazione all’accesso dei documenti 
amministrativi. 

Oltre a prevedere dei limiti 
all’accesso, in relazione agli stessi 
l’art. 24 della l. n. 241/1990 fissa dei 
controlimiti che, seguendo l’ordine 
imposto dal legislatore, possono es-
sere così indicati: 

 l’accesso ai documenti ammini-

strativi non può essere negato ove 
sia sufficiente fare ricorso al pote-
re di differimento (comma 4); 

 i documenti contenenti informazio-

ni connesse agli interessi di cui al 
comma 1 sono considerati segreti 
solo nell’ambito e nei limiti di tale 
connessione. A tale fine le pubbli-
che amministrazioni fissano, per 
ogni categoria di documenti, an-
che l’eventuale periodo di tempo 
per il quale essi sono sottratti 
all’accesso (comma 5); 

 Deve comunque essere garantito 
ai richiedenti l’accesso ai documenti 
amministrativi la cui conoscenza sia 
necessaria per curare o per difende-
re i propri interessi giuridici (comma 
7, primo alinea). 

La parte finale dell’art. 24 è spe-
cificamente dedicata alla disciplina 
dell’accesso ai documenti contenenti 
dati sensibili, giudiziari e “sensibilis-
simi”: sul punto, si rinvia al successi-
vo paragrafo. 

6. ACCESSO E RISERVATEZZA 

Il rapporto tra riservatezza e ac-
cesso viene regolato attraverso il 
coordinamento delle disposizioni det-
tate dal D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 
con le norme contenute nella legge 
241/90. 

La struttura della decreto legislati-
vo in parola si attesta su tre livelli di 
protezione dei dati relativi alla sfera 
dei privati, corrispondenti al diverso 
tenore e rilievo assunto da tali dati, 
ordinati in tre distinte categorie, dalla 
tutela progressivamente più ampia. 

La prima categoria concerne i dati 
comuni della persona, cui segue 
quella dei dati sensibili, idonei a rile-
var l’origine razziale ed etnica, le 
convinzioni religiose, filosofiche o di 
altro genere, le opinioni politiche, 
l’adesione a partiti, sindacati, 
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associazioni od organizzazioni a ca-
rattere religioso, filosofico, politico o 
sindacale della persona. 

La terza categoria comprende i 
dati (comunemente definiti supersen-
sibili) idonei a rilevare lo stato di sa-
lute o la vita sessuale della persona. 

Sulle modalità di accesso, l’art. 
24, comma 7, della l. n. 241/1990 
(come modificato dalla legge n. 15 
del 2005) non fa più menzione del 
limite modale della sola visione dei 
documenti che invece, nella versione 
originaria dell’art. 24, era uno degli 
strumenti predisposti ai fini della tute-
la della riservatezza. 

Tale limite, in realtà, non pare 
sopravvissuto neanche nel DPR n. 
184/2006, recante regolamento sulle 
modalità di esercizio del diritto di 
accesso a seguito delle modifiche 
apportate alla legge n. 241 dalla Leg-
ge n. 15/2005, dando adito a un le-
gittimo dubbio sulla sua attuale esi-
stenza. 

La questione si pone in termini 
pratici ove si consideri che l’art. 59 
del D.lgs 196/2003, in merito alle 
modalità e ai limiti per l’esercizio del 
diritto di accesso ai documenti ammi-
nistrativi contenenti dati personali, 
anche sensibili, rinvia alla l. 
241/1990 e ai relativi regolamenti di 
attuazione degli atti. 

Dinanzi alle modifiche apportate 
dalla legge n. 15/2005, dottrina e 
giurisprudenza prevalenti ritengono 
che l’accesso agli atti risulti a oggi 
integrato sia dalla visione che dal 
rilascio di copie, ritenendo superata 
ogni possibilità di distinguere tra le 
due modalità di accesso che non si 
ravvisano più separabili. 

7. L’ACCESSO CIVICO GLOBALE 

Nella prima versione del “decreto 
trasparenza” l’accesso civico era 
posto a tutela di colui che richiedes-
se l’adempimento degli obblighi di 
pubblicazione. 

Notevole era, come si è accenna-
to, la novità rispetto all’accesso tradi-
zionale (o procedimentale), che ri-
chiede uno specifico interesse per la 
tutela delle proprie posizioni giuridi-
che; l’accesso cosiddetto civico, in-
vece, spettava a chiunque in relazio-
ne alle informazioni che dovevano (e 
devono) essere pubblicate a norma 
delle specifiche disposizioni e rispet-
to alle quali, quindi, il cittadino aveva 

(ed ha) un incondizionato diritto alla 
conoscenza. 

Per confermare la ampissima por-
tata dell’accesso civico si precisava 
che la legittimazione soggettiva a 
richiederlo non conosceva limitazioni 
di sorta: la richiesta – ed è ovvio a-
vendo ad oggetto atti per cui vige 
l’obbligo di pubblicazione – non do-
veva essere motivata ed era gratuita 
la sua presentazione al responsabile 
della trasparenza (art. 5 co. 2 nel 
testo antecedente alle modifiche o-
perate con D.lgs n. 97/2016). 

L’accoglimento determinava la 
pubblicazione sul sito – amministra-
zione trasparente – e l’avviso al ri-
corrente in merito all’avvenuta pub-
blicazione. 

Si prevedeva, altresì (e l’obbligo è 
confermato anche nel nuovo testo), 
che il responsabile della trasparenza 
dovesse attivare le procedure ammi-
nistrative per sanzionare chi avesse 
omesso la pubblicazione dovuta ai 
sensi del citato art. 43 co. 5, segna-
lando la mancanza all’ufficio di disci-
plina e agli organismi di valutazione. 

Va detto che i tratti fondamentali 
della descritta disciplina restano con-
fermati, ma nel mutato contesto in 
cui l’accesso ai documenti da pubbli-
care sui siti istituzionali, viene ad 
assumere una portata residuale, 
mentre diviene istituto di applicazio-
ne generale l’accesso civico 
“globale”. 

Con l’introduzione del D.lgs 
97/2016, la prospettiva, rispetto al 
passato, si capovolge. 

La regola è l’accesso generaliz-
zato ai documenti detenuti dalla PA, 
salvo limitazioni. Non occorre alcun 
interesse qualificato né il diritto risul-
ta limitato a taluni specifici documenti 
(quelli che devono essere pubblicati). 

Il principio si ricava dalla lettura 
dell’art. 5 co. 2 D.lgs nel testo vigen-
te “chiunque ha diritto di accedere ai 
dati e ai documenti detenuti dalle 
pubbliche amministrazioni, ulteriori 
rispetto a quelli oggetto di pubblica-
zione ai sensi del presente decreto, 
nel rispetto dei limiti relativi alla tutela 
di interessi giuridicamente rilevanti 
secondo quanto previsto dall’articolo 
5 bis”. 

Come si è accennato nel paragra-
fo introduttivo l’accesso civico non 
costituisce un istituto giuridico che 

riconduce a sé e assorbe ogni rego-
lamentazione in materia di accesso 
agli atti, a superamento anche dalla 
disciplina normativa dettata dalla 
legge n. 241 del 1990, essendo di-
versa la ratio e le finalità delle due 
normative. Quella dettata dalla legge 
n. 241 del 1990 prevede, come so-
pra detto, l’accesso alla documenta-
zione da parte di soggetti aventi un 
interesse personale e diretto alla 
conoscenza di atti in possesso di 
un’amministrazione pubblica al fine 
di meglio tutelare la loro personale 
posizione soggettiva. Si tratta di atti 
che normalmente attengono 
all’istruttoria procedimentale o anche 
a provvedimenti conclusivi della stes-
sa, i quali in qualche modo interessa-
no il soggetto che intenda acquisirli e 
la cui conoscenza possa essere utile 
allo stesso e che per questo 
l’interessato deve motivare la propria 
richiesta. Per tale accesso valgono i 
casi di esclusione previsti dall’art. 24 
della legge n.241 del 1990 (cfr. Tar 
Lazio, Roma, sez. I, 31 gennaio 
2018, n. 1126). 

L’istituto dell’accesso civico quin-
di si aggiunge – e non sostituisce – 
alla disciplina predetta dell’accesso 
ai documenti dettata dalla legge n. 
241 del 1990, introducendo una serie 
di obblighi di pubblicazione in capo 
all’Amministrazione. 

In particolare, l’istituto risponde 
ad esigenze diverse, delineate 
dall’art. 1 del D.lgs 33 del 2013 che 
richiama i principi di trasparenza, 
intesa come accessibilità totale dei 
dati e documenti detenuti dalle pub-
bliche amministrazioni, allo scopo di 
tutelare i diritti dei cittadini, promuo-
vere la partecipazione degli interes-
sati all’attività amministrativa e favo-
rire forme diffuse di controllo sul per-
seguimento delle funzioni istituzionali 
e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. 

Il riferimento ai cittadini e all’utilizzo 
delle risorse pubbliche evidenzia la 
diversa caratterizzazione dell’interes-
se generale, e per questo non sog-
getto ad alcuna formalità motivazio-
nale, rispetto a quello personale 
(azionabile da chiunque). Ciò è me-
glio chiarito dal riferimento all’obbligo 
della pubblicazione nei siti istituzio-
nali delle pubbliche amministrazioni 
dei documenti, delle informazioni e 
dei dati concernenti l’organizzazione 
e l’attività delle pubbliche ammini-
strazioni stesse con particolare riferi-
mento alle risorse pubbliche  
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(art. 4 bis). L’art 5 del D.lgs n. 33 del 
2013 prevede, come detto, due for-
me aggiuntive di accesso: 

 l’accesso civico semplice (comma 
1) riguardante le istanze del citta-
dino volte ad ottenere la pubblica-
zione di dati e documenti nella 
sezione “Amministrazione traspa-
rente”, quando essa è obbligato-
ria per legge ed è stata omessa; 

 l’accesso civico generalizzato 
(comma 2) riguardante le istanze 
intese a conoscere documenti 
ulteriori rispetto a quelli da pubbli-
care obbligatoriamente. Deve 
trattarsi ovviamente di dati o do-
cumenti preesistenti, e non da 
formare (cfr. Tar Lazio, Roma, 
sez. III-bis, 24 novembre 2017, n. 
11628). Tale accesso tuttavia, ai 
sensi dell’art. 5, comma 2, ultima 
parte, è ammesso “nel rispetto 
dei limiti relativi alla tutela di inte-
ressi giuridicamente rilevanti se-
condo quanto previsto dall’art. 5 
bis”. 

 Pertanto, l’istituto dell’accesso 
civico “generalizzato” non è eser-
citabile in modo indiscriminato e 
illimitato, trovando anzi precisi e 
tassativi limiti, a salvaguardia de-
gli interessi, pubblici e privati, che 
possono essere messi in pericolo. 

Al riguardo l’articolo. 5 bis del 
D.lgs n. 33 del 2013, rubricato 
“Esclusioni e limiti all’accesso civi-
co”, tempera la regola della generale 
accessibilità e stabilisce che 
“L’accesso civico di cui all’articolo 5, 
comma 2, è rifiutato se il diniego è 
necessario per evitare un pregiudizio 
concreto alla tutela di uno degli inte-
ressi pubblici inerenti a : 

a) la sicurezza pubblica e l’ordine 
pubblico; 

b) la sicurezza nazionale; 

c) la difesa e le questioni militari; 

d) le relazioni internazionali; 

e) la politica e la stabilità finanziaria 
ed economica dello Stato; 

f) la conduzione di indagini sui reati 
e il loro perseguimento; 

g) il regolare svolgimento di attività 
ispettive. 

L’accesso di cui all’art. 5, com-
ma 2, è altresì rifiutato se il diniego è 
necessario per evitare un pregiudizio 
concreto alla tutela di uno dei se-
guenti interessi privati: 

A) la protezione dei dati personali, in 
conformità con la disciplina legi-
slativa in materia; 

B) la libertà e la segretezza della 
corrispondenza; 

C) gli interessi economici e commer-
ciali di una persona fisica o giuri-
dica, ivi compresi la proprietà in-
tellettuale, il diritto d’autore e i 
segreti commerciali. 

Il diritto di cui all’articolo 5, com-
ma 2, è escluso nei casi di segreto di 
Stato e negli altri casi di divieti di 
accesso o divulgazione previsti dalla 
legge, ivi compresi i casi in cui 
l’accesso è subordinato dalla discipli-
na vigente al rispetto di specifiche 
condizioni, modalità o limiti, inclusi 
quelli di cui all’articolo 24, comma 1, 
della legge n. 241 del 1990”. 

In proposito vanno richiamate 
brevemente le linee guida dell’ Anac 
(circ. n. 1309/2016) che, con partico-
lare riguardo ai limiti di pubblicazione 
delle informazioni riguardanti l’ordine 
e la sicurezza pubblica, prevedono 
espressamente che l’attività di con-
trasto al crimine e di tutela della sicu-
rezza pubblica non possano essere 
divulgate per evitare che venga vani-
ficata l’azione delle forze di polizia. Il 
pregiudizio concreto alla tutela degli 
interessi inerenti alla sicurezza pub-
blica e all’ordine pubblico, può deri-
vare, a titolo esemplificativo, dalla 
conoscibilità di documenti, dati o 
informazioni attinenti le strutture, i 
mezzi, le dotazioni, il personale e le 
azioni strettamente strumentali alla 
tutela dell’ordine pubblico, alla pre-
venzione e alla repressione della 
criminalità con particolare riguardo 
alle tecniche investigative, all’identità 
delle fonti di informazione e alla sicu-
rezza dei beni, delle persone coin-
volte, all’attività di polizia giudiziaria 
e di conduzione delle indagini. Un 
limite all’accesso potrebbe configu-
rarsi, inoltre, nel caso in cui le infor-
mazioni richieste riguardino 
l’organizzazione e il funzionamento 
dei servizi di polizia e del personale 
delle forze armate messe a disposi-
zione dell’autorità di pubblica sicu-
rezza, la detenzione e custodia di 
armi ed esplosivi. Sempre a titolo di 
esempio, nel caso di istanze di ac-
cesso alla documentazione relativa 
alla descrizione progettuale e funzio-
nale di impianti industriali a rischio, è 
meritevole di apprezzamento la ne-
cessità di evitare atti di sabotaggio. 

Analogamente con riguardo alla 
sicurezza nazionale quale bene co-
stituzionale che gode di tutela priori-
taria e costituisce interesse essen-
ziale, insopprimibile della collettività, 
con palese carattere di assoluta pre-
minenza su ogni altro in quanto toc-
ca la esistenza stessa dello Stato. 

Ci si è anche riferiti alla 
“sicurezza esterna ed interna dello 
Stato e della necessità di protezione 
da ogni azione violenta o comunque 
non conforme allo spirito democrati-
co che ispira il nostro assetto costitu-
zionale dei supremi interessi che 
valgono per qualsiasi collettività or-
ganizzata a Stato e possono coinvol-
gere la esistenza stessa dello Sta-
to” (C. Cost. sent. n. 86 del 24 mag-
gio 1977). 

Il concetto di sicurezza esterna 
ed interna dello Stato si può desu-
mere a livello normativo dagli articoli 
6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 
124, istitutiva del Sistema di informa-
zione per la sicurezza della Repub-
blica, che nel declinare i compiti del-
le Agenzie di informazioni e sicurez-
za definisce la sicurezza esterna “la 
difesa dell’indipendenza, 
dell’integrità e della sicurezza della 
Repubblica – anche in attuazione di 
accordi internazionali – dalle minac-
ce provenienti dall’estero” e richiama 
la difesa della “sicurezza interna del-
la Repubblica e le istituzioni demo-
cratiche poste dalla Costituzione a 
suo fondamento da ogni minaccia, 
da ogni attività eversiva e da ogni 
forma di aggressione criminale o 
terroristica”. 

La nozione di sicurezza naziona-
le evoca, in ogni caso, un concetto 
dinamico e risulta legata “tanto al 
grado di maturità del paese cui si 
riferisce quanto al contesto storico: 
ne costituisce esempio la rilevanza 
strategica assunta dai concetti di 
sicurezza economico-finanziaria e di 
sicurezza ambientale” (dal Glossario 
Intelligence 2013). 

Ai fini dell’accesso generalizza-
to, l’identificazione degli interessi 
connessi alla sicurezza nazionale è 
frequentemente collegata con la dife-
sa del segreto di Stato ma riguarda 
la possibilità di accesso ad atti, dati e 
documenti che non compromettono il 
Segreto di Stato in quanto tale (cfr. 
Tar Lazio, Latina, Sez. I, 6 ottobre 
2010, n. 1653; id., 15 ottobre 2009, 
n. 949).            
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8. LA TUTELA GIURISDIZIONALE DEL 
DIRITTO DI ACCESSO NEL CODICE 

DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO 

L’art. 116 del codice del processo 
amministrativo (cpa) contiene la di-
sciplina relativa al ricorso in materia 
di accesso, che viene attratta 
all’interno del codice a scapito delle 
disposizioni precedentemente conte-
nute nell’art. 25 della l. 241/1990. La 
giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo (ga) viene statuita 
dall’art. 133, comma 1, lett. a), num. 
6, cpa, mentre resta normato dal 
citato art. 25, il rimedio giustiziale già 
previsto (V. par. 9). 

Il ricorso deve essere notificato 
all’Amministrazione e ad almeno un 
controinteressato, secondo la modifi-
ca portata dal Dlgs n. 195/2011, 
mentre è espressamente previsto 
che il giudice ai sensi dell’art. 49 cpa 
possa ordinare l’integrazione del 
contraddittorio. La novità contenuta 
nel primo correttivo consente, da un 
lato, un coordinamento all’interno del 
paradigma normativo nel quale altri-
menti rimaneva oscura la possibilità 
per il ga di ordinare l’integrazione del 
contraddittorio in presenza di un one-
re ex lege già gravante sul ricorrente 
a pena di inammissibilità. Inoltre, 
equipara il giudizio in materia di ac-
cesso alla disciplina generale, che 
onera il ricorrente della notifica ad 
almeno un controinteressato, salva 
la possibilità che il ga indichi ulteriori 
soggetti ai quali estendere il contrad-
dittorio. Sul punto, il Consiglio di Sta-
to ha recentemente chiarito che, no-
nostante sia condivisibile la tesi per 
cui non può essere dichiarato inam-
missibile il ricorso avverso il diniego 
di accesso non notificato al controin-
teressato ove questi non sia stato 
precedentemente reso edotto 
dall’amministrazione, da tale condivi-
sibile principio (che impedisce che il 
richiedente l’accesso debba essere 
maggiormente diligente rispetto alla 
stessa amministrazione cui l’istanza 
stata notificata) non può tuttavia di-
scendere che il giudice adito non sia 
tenuto (anche ex officio), ove ravvisi 
posizioni di controinteresse, ad ot-
temperare all’obbligo ex art. 116 cpa 
e ad imporre quindi la notifica del 
ricorso di primo grado alla parte con-
trointeressata. 

9. LA TUTELA GIUSTIZIALE 

Ai sensi dell’art. 25, comma 4, 

secondo alinea, l. n. 241/1990 (come 
modificato dalla l.15/2005), in caso di 
diniego dell’accesso, espresso o ta-
cito, o di differimento dello stesso ai 
sensi dell’articolo 24, comma 4, della 
l. n. 241/1990, il richiedente può pre-
sentare ricorso al tribunale ammini-
strativo regionale, ovvero azionare 
una procedura giustiziale innanzi al 
difensore civico o alla Commissione 
per l’accesso ai documenti ammini-
strativi (Cada). 

La tutela giustiziale è alternativa 
alla tutela giudiziale, e pure ove il 
ricorrente decida di intraprendere la 
strada del ricorso giustiziale innanzi 
al difensore civico o alla Commissio-
ne per l’accesso ai documenti ammi-
nistrativi, ciò non gli preclude la pos-
sibilità di richiedere successivamente 
tutela innanzi al giudice amministrati-
vo ex art. 116 cpa, tant’è che i termi-
ni per il ricorso giudiziale sono so-
spesi sino alla conclusione del giudi-
zio instaurato dinanzi al difensore 
civico o alla Commissione per 
l’accesso ai documenti amministrati-
vi. 

L’introduzione di questa particola-
re tipologia di ricorsi è legata a ragio-
ni di deflazione del contenzioso, rea-
lizzata in forma rapida e gratuita. 
Peraltro, pure il fatto che il ricorso 
alla Commissione debba essere inol-
trato presso l’amministrazione resi-
stente, rievoca il preavviso di ricorso 
giurisdizionale in materia di contratti 
pubblici (art. 243 bis, D.lgs 
163/2006), con evidenti finalità de-
flattive del contenzioso. 

Secondo la tesi maggiormente 
accreditata, il ricorso al difensore 
civico ed alla Commissione per 
l’accesso ai documenti amministrati-
vi, per come previsti dall’art. 25, 
comma 4, della l. n. 241/1990, rien-
trano nel genus dei ricorsi gerarchici 
impropri. In questo è stato evidenzia-
to che le norme di legge e regola-
mentari relative al procedimento in 
parola, configurano in modo chiaro 
un iter di tipo giustiziale (si pensi alle 
disposizioni sui termini, sui presup-
posti di ammissibilità, sul contraddit-
torio, sull’istruttoria e sulla decisio-
ne). Pertanto, ne è possibile anche la 
trasposizione in sede giurisdizionale 
solo ove il procedimento giustiziale 
sia stato correttamente instaurato, 
stante la necessità di evitare facili 
elusioni del termine decadenziale 
previsto per l’esercizio dell’azione 
innanzi al ga. Nel caso in cui ciò ac-

cada il ga, se fa parte del petitum, 
potrà conoscere anche dell’originario 
provvedimento impeditivo 
dell’accesso. 

10. NUOVA DISCIPLINA SULLA 
TRASPARENZA 
AMMINISTRATIVA E LOTTA ALLA 
CORRUZIONE NELLE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI 

Negli ultimissimi anni i rapporti tra 
cittadino e amministrazione, anche 
sotto il profilo del “diritto alla cono-
scenza” dell’andamento della mac-
china amministrativa, sono stati og-
getto di ulteriori interventi normativi, 
richiamati nel par. 1, nel quadro ge-
nerale della lotta alla corruzione pub-
blica. 

L’elemento qualificante di questa 
nuova trasparenza amministrativa è 
che la possibilità di conoscere in via 
telematica le principali informazioni 
concernenti l’organizzazione e 
l’operato dell’amministrazione – risul-
tati, costi, compensi corrisposti ai 
dipendenti pubblici e così via – è 
riconosciuta a chiunque, senza alcu-
na correlazione necessaria con un 
interesse personale di chi intenda 
conoscere il dato: è evidente il supe-
ramento della prospettiva in cui 
(tuttora) si muove il tradizionale dirit-
to di accesso agli atti amministrativi, 
viceversa correlato – si ribadisce – a 
un interesse individuale e differenzia-
to del richiedente. Tanto è vero che, 
in caso di mancata pubblicazione sul 
sito intranet di uno dei dati previsti 
dal D.lgs 33/2013 chiunque ha la 
possibilità di pretenderla – prima con 
apposita istanza all’amministrazione 
e ove necessario mediante ricorso al 
Tar – in tal modo azionando un nuo-
vo mezzo di tutela, espressamente 
denominato dal legislatore accesso 
civico, che come detto prescinde 
dalla titolarità di un interesse diffe-
renziato (art. 5, del D.lgs n. 33/2013). 

Ne consegue che esistono ormai 
due distinti strumenti per conoscere i 
dati relativi all’organizzazione e 
all’attività delle pubbliche ammini-
strazioni: l’accesso “classico” ex artt. 
21 e segg. della legge n. 241/1990, 
che riguarda qualunque documento 
amministrativo, sul quale, però, il 
richiedente deve (o dovrebbe: persi-
no questo presupposto è ormai in-
certo, come fra breve si vedrà) van-
tare un interesse differenziato e del 
quale può pretendere visione e co-
pia; la cosiddetta trasparenza 
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amministrativa prevista dal D.lgs n. 
33/2013, che – almeno sino alle più 
recenti novità che saranno illustrate 
nel paragrafo successivo – riguarda-
va, invece, soltanto i dati che le am-
ministrazioni hanno il dovere di pub-
blicare nel loro sito istituzionale; tra-
sparenza che precipita, poi, nel nuo-
vo rimedio denominato accesso civi-
co, sostanzialmente un’azione popo-
lare in quanto esercitabile a prescin-
dere dalla titolarità di un interesse 
differenziato. 

11. IPOTESI PARTICOLARI 

11.1. Accesso a esposti e denunce 

 L’ampio concetto di documento deli-

neato dal legislatore consente di attrarre 

nel raggio dell’accesso anche gli atti dei 

procedimenti ispettivi e sanzionatori. La 

conclusione merita peraltro alcune preci-

sazioni. 

 Invero, il privato che subisce un pro-

cedimento di controllo vanta un interesse 

qualificato a conoscere tutti i documenti 

utilizzati per l’esercizio del potere inclu-

si, di regola, gli esposti e le denunce che 

hanno attivato l’azione della pubblica 

amministrazione (cosiddetti atti di prei-

niziativa), suscettibili per il loro partico-

lare contenuto probatorio di concorrere 

all’accertamento di fatti pregiudizievoli 

per il denunciato. 

 Sul punto si è formato un indirizzo 

giurisprudenziale (Consiglio di Stato sez. 

V. 19.5.2009, n. 3081) che nega rilievo 

alla tutela dell’anonimato per gli autori 

degli esposti o denunce ritenendo suffi-

ciente la protezione che l’ordinamento 

fornisce in via generale contro ogni for-

ma di ritorsione o vendetta privata. 

 Al contrario, tuttavia, è stato precisa-

to che gli esposti privi di tale contenuto 

probatorio restano sottratti all’accesso, 

poiché hanno semplicemente sollecitato 

l’avvio di un procedimento caratterizzato 

da autonomi atti di accertamento ed ispe-

zione: la conoscenza di tali atti acquista 

un obiettivo connotato ritorsivo che 

l’ordinamento non può tutelare. 

 Altri hanno rilevato che, qualora 

l’iter sanzionatorio abbia tratto origine 

da un esposto di terzi, quest’ultimo entra 

a far parte della sequenza procedimenta-

le ed incide sulle determinazioni conclu-

sive: per questo è sempre suscettibile di 

divulgazione, anche per consentire al 

privato che lo ha subìto di tutelare i pro-

pri interessi nelle diverse sedi 

(amministrativa, civile e penale), salva la 

sola omissione dei nomi degli autori 

dell’esposto per evitare che la loro colla-

borazione venga a mancare per timore di 

comportamenti ritorsivi (Tar Veneto, sez. 

II del 4 aprile 2004 n. 934). 

11.2 Accesso agli atti difensivi 

La normativa sull’accesso introduce 

alcune limitazioni di carattere oggettivo, 

definendo le ipotesi in cui determinate 

categorie di documenti non possono es-

sere divulgate in ragione del loro parti-

colare collegamento con valori giuridici 

protetti dall’ordinamento in modo diffe-

renziato. 

L’innovazione legislativa a favore 

della trasparenza non ha travolto le ipo-

tesi, previste dall’ordinamento, finalizza-

te a tutelare interessi specifici, di natura 

e consistenza diversa da quello ricondu-

cibile alla mera protezione dell’esercizio 

della funzione amministrativa. 

In particolare l’art. 24 della l. 241/90 

stabilisce che il diritto di accesso è esclu-

so per i documenti coperti da segreto di 

Stato ai sensi dell’art. 12 della l. 801/77, 

nonché nei casi di segreto o di divieto di 

divulgazione altrimenti previsti 

dall’ordinamento: in tali eventualità, i 

documenti, seppur formati o detenuti 

dalla pubblica amministrazione, non 

sono suscettibili di ostensione, perché il 

principio di trasparenza cede di fronte 

all’esigenza di salvaguardare l’interesse 

protetto dalla normativa speciale sul 

segreto. 

Sulla base di tali considerazioni, ri-

sultano in linea di principio sottratti 

all’accesso gli atti predisposti dai legali e 

dai professionisti in esecuzione di speci-

fici rapporti di consulenza con 

l’amministrazione. 

Tale segreto gode infatti di una tutela 

qualificata, avvalorata dalla specifica 

previsione degli artt. 622 cp e 200 cpp. 

11.3. Accesso ai pareri legali di profes-

sionisti 

 In merito all’accesso ai pareri legali 

di professionisti esterni da parte dei cit-

tadini e dei consiglieri comunali ai sensi 

dell’art. 43 comma 2 del dlgs 267/2000, 

la giurisprudenza ha distinto le seguenti 

tre ipotesi (Tar Calabria, Catanzaro, 

11.5.2010, n. 694): 

 il ricorso alla consulenza legale e-

sterna si inserisce nell’ambito di 

un’attività istruttoria: in tale even-

tualità il parere assume funzione 

endoprocedimentale ed è richiamato 

nella motivazione dell’atto finale, 

per cui è soggetto all’accesso essen-

do oggettivamente correlato ad un 

procedimento amministrativo; 

 dopo l’avvio di un procedimento 

contenzioso, oppure dopo l’inizio di 

tipiche attività precontenziose l’ente 

si rivolge al professionista di fiducia 

al fine di definire la propria strategia 

difensiva (accoglimento della prete-

sa, resistenza in giudizio, adozione 

di eventuali provvedimenti di autotu-

tela, eccetera): il parere del legale 

non è destinato a sfociare in un prov-

vedimento conclusivo, ma è diretto a 

fornire alla parte pubblica tutti gli 

elementi tecnico-giuridici utili per 

tutelare i propri interessi; in questo 

caso, le consulenze legali restano 

riservate, a salvaguardia della posi-

zione della pa la quale, esercitando il 

proprio diritto di difesa protetto co-

stituzionalmente, deve poter fruire di 

una tutela non inferiore a quella di 

qualsiasi altro soggetto dell’ordina-

mento; 

 il ricorso alla consulenza legale e-

sterna interviene in una fase interme-

dia successiva alla conclusione del 

procedimento, ma precedente alla 

instaurazione di un giudizio: anche 

in casi di questo genere il ricorso 

alla consulenza legale persegue lo 

scopo di permettere alla PA di arti-

colare la propria strategia difensiva 

in ordine ad una lite potenziale ed il 

parere deve ritenersi coperto dal 

segreto. 

11.4 Accesso agli atti del procedimento 

tributario 

 Tra i limiti previsti dal legislatore 

al diritto di accesso vi è, come si è 

visto, l’esclusione degli atti relativi ai 

procedimenti tributari. La giurispru-

denza del ga (Tar, Roma , sez. II , 

26/06/2018, n. 7146) ha chiarito che, 

sulla scorta di una lettura costituzio-

nalmente orientata della norma de qua, 

l’inaccessibilità agli atti in materia 

tributaria va temporalmente limitata 

alla sola fase di pendenza del procedi-

mento tributario, non rilevandosi esi-

genze di segretezza nella fase che se-

gue la conclusione del procedimento 

con l’adozione del provvedimento de-

finitivo di accertamento dell’imposta 

dovuta (Cons. St., sez. IV, 13 gennaio 

2010, n. 53). 
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CONCORSO INTERNO, PER TITOLI DI SERVIZIO PER 

LA COPERTURA DI 436 POSTI PER VICE COMMISSA-

RIO DEL RUOLO DIRETTIVO AD ESAURIMENTO 

DELLA POLIZIA DI STATO.  

SEDE DI ASSEGNAZIONE - CRITERI 

 Riportiamo il testo della lettera inviata il 13 maggio 

2019 al Capo della Polizia, Pref. Franco Gabrielli: 

“Preg.mo Sig. Capo della Polizia, 

come è noto, a seguito del concorso per titoli di ser-

vizio a 1500 posti per la nomina alla qualifica di vi-

ce commissario della Polizia di Stato del ruolo diret-

tivo ad esaurimento indetto con decreto a Sua firma 

datato 11 ottobre 2017, accogliendo le sollecitazioni 

del Siulp l’Amministrazione ha ritenuto che la ripar-

tizione dei posti disponibili su base provinciale per i 

vincitori del menzionato concorso, pur nel rispetto 

del dettato dell’art. 4 comma 8 del D.Lgs. 5 ottobre 

2000 n.334, dovesse coniugare al meglio le legittime 

aspettative degli interessati tenendo anche conto del-

la opportunità di non disperdere il bagaglio profes-

sionale già acquisito nelle varie sedi, fermo restan-

do, in ogni caso, la necessità di garantire le esigenze 

organizzativo-funzionali in ciascun ambito territo-

riale provinciale. 

 Ciò ha consentito la conferma della sede di servi-

zio alla stragrande maggioranza dei vice commissari 

ad esclusione di un numero esiguo di appartenenti 

che hanno dovuto rinunciare alla permanenza in se-

de. 

 Con Decreto a Sua firma n.333-B/122.2.19 del 12 

aprile u.s. è stato bandito il concorso interno, per 

titoli di servizio per la copertura di 436 posti per 

Vice Commissario del ruolo Direttivo ad esaurimen-

to della Polizia di Stato ai sensi dell’art.2, comma 1, 

lettera t), n.2 del D.Lgs. 29 maggio 2017 n.95 così 

come modificato dal D.Lgs. 5 ottobre 2018 n.126 che 

prevede un concorso interno riservato ai sostituti 

commissari del ruolo degli ispettori che potevano 

partecipare al concorso di cui al previgente art.16 

del D.Lgs. 5 ottobre 2000 n.334, in possesso dei re-

quisiti ivi previsti. 

 Ordunque, in relazione a quest’ultimo concorso, 

pur nella consapevolezza della disciplina dianzi 

menzionata, soprattutto per quanto riguarda 

l’assegnazione di fine corso alla sede di servizio, con 

la presente desideriamo sensibilizzarLa rispetto alla 

necessità di applicare, nei limiti del possibile e nel 

rispetto delle esigenze organizzativo-funzionali, i 

medesimi criteri di salvaguardia della sede, adottati 

per i partecipanti al concorso a 1500 posti per vice 

commissario della Polizia di Stato, tenendo in debito 

conto la precedenza di questi ultimi al rientro a pari-

tà di sede. 

 Come Ella comprenderà, per gli interessati risul-

ta di estrema urgenza e necessità conoscere 

l’orientamento dell’Amministrazione in ragione del-

la scelta di intraprendere o meno tale percorso pro-

fessionale. 

 In attesa di cortese cenno di riscontro, anche al 

fine di fornire un’informazione chiara, precisa e 

puntuale agli interessati, cogliamo l’occasione per 

inviarLe sensi di rinnovata stima per la sensibilità 

che quotidianamente dimostra verso le tematiche di 

interesse degli uomini e delle donne della Polizia di 

Stato”. 

 

11° CORSO DI FORMAZIONE PER LA NOMINA ALLA 

QUALIFICA DÌ V. ISP. DELLA POLIZIA DI STATO. 

AVVIO DEL 2° CICLO CONCORSO 1000 POSTI. 

 

 La Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione 

ha comunicato che, atteso che con decreto diparti-

mentale n. 333-B/12P.2. 17 del 16 maggio 2019 è 

stata approvata la graduatoria riferita ai vincitori del 

concorso in oggetto indicato, il relativo corso si svol-

gerà al 28 maggio al27 agosto 2019. 

 Il corso interesserà 1396 unità e sarà così articola-

to:                 
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 fase formativa con modalità e-learning- dal 28 

maggio al 28 giugno 2019;           

 fase di formazione residenziale presso le strutture 

formative di riferimento - dal 1 al 12 luglio 2019;    

 tirocinio applicativo presso la sede di servizio -- 

dal 15 luglio al 27 agosto 2019. 

 Le Scuole di riferimento presso le quali si svolge-

rà la fase residenziale del corso sono: 

 Istituto per Sovrintendenti Spoleto; 

 Scuola Allievi Agenti Alessandria; 

 Scuola Allievi Agenti Piacenza; 

 Scuola Allievi Agenti Vibo Valentia; 

 Scuola Pol.G.A.I. Brescia; 

 C.A.P.S. Cesena; 

 Scuola Controllo del territorio Pescara; 

 C.A.I.P. Abbasanta. 

 

 
CONCORSO INTERNO 2842 POSTI VICE ISPETTORE 
 

 Nota della Direzione Centrale per le Risorse Uma-

ne, nr. 333 B/122P.2.17 del 16 maggio 2019. 

 Si comunica che dal 16 maggio 2019 saranno 

pubblicate, sul portale dei concorsi (https://concorsi-

online.poliziadistato,Ìt), nella pagina personale dei 

candidati interessati, relativa al concorso di cui in 

oggetto, le schede di valutazione dei titoli di coloro 

che hanno partecipato ai posti riservati ai Sovrinten-

denti Capo con un'anzianità nella qualifica superiore 

a due anni alla data del 1° gennaio 2017 e la cui gra-

duatoria di merito è stata pubblicata nel Bollettino 

Ufficiale dell'8 aprile 2019. 

 Si prega di notiziare della presente nota tutti i can-

didati interessati. 

L’ESONERO DAI TURNI NOTTURNI PER CHI HA A 

CARICO UN SOGGETTO DISABILE PRESCINDE DALLA 

CONNOTAZIONE DI GRAVITÀ DELLA DISABILITÀ 
 

 Il principio è stato affermato dal Tribunale Ammini-

strativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), con la 

Sentenza nr. 00199/2019 pronunciata nella Camera di  

Consiglio del 20 marzo 2019. 

 La vicenda di fatto prende le mosse da una istanza di 

esonero dai turni notturni presentata da un dipendente per 

assistere la coniuge dichiarata disabile ai sensi dell'art. 3, 

comma 1 della Legge n.104/1992. 

 L'istanza in questione veniva respinta con la motiva-

zione che l'infermità non si connotava come grave, ai sen-

si dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992 e, pertan-

to, non richiedeva un'assistenza permanente e continuati-

va da parte dei familiari. 

 A giudizio dell'amministrazione, la norma, pur non 

affermandolo espressamente, presupporrebbe comunque 

l'esistenza di una disabilità grave ai sensi dell'art. 3, com-

ma 3, della legge n. 104/92. 

 Secondo il ricorrente, invece, il silenzio della norma, 

sul punto, andrebbe inteso nel senso che la situazione di 

disabilità sia comunque riconducibile alla legge n. 

104/1992, senza che debba qualificarsi anche "grave". 

 I giudici del consesso amministrativo Marchigiano 

hanno ritenuto di condividere quest'ultima soluzione er-

meneutica, peraltro già affermata dalla giurisprudenza, 

come dimostra il precedente deciso dal Tribunale di Mila-

no, con la sentenza, n. 2216 del 18 settembre 2016. 

 Negli stessi termini si è, peraltro, anche espressa, di 

recente, la giurisprudenza amministrativa, secondo cui " 

richiedere che l'handicap del disabile presenti connotazio-

ne di gravità finisce con attribuire una valenza additiva 

alla normativa in esame, introducendo surrettiziamente un 

requisito non richiesto, peraltro, in una materia, come 

quella della tutela dei diritti dei disabili, coperta da garan-

zie costituzionali. Materia che non tollera elisioni della 

tutela garantita dal legislatore se non nell'ambito di quan-

to esplicitamente tipizzato" (cfr. TAR Campania Napoli, 

VI, 1 /2/2019 n. 540).           
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 Il TAR Marche, sulla base delle sopra esposte ragioni, 

ha annullato il diniego opposto dall’Amministrazione ri-

conoscendo il diritto del lavoratore ricorrente. 

 
 

EFFETTI DELLA PROMOZIONE PER MERITO STRA-

ORDINARIO A VICE SOVRINTENDENTE PER I VINCI-

TORI DEL CONCORSO PER TITOLI A 7563 POSTI DI 

VICE SOVRINTENDENTE 
 

 Alcuni colleghi vincitori del concorso per titoli a 7563 

posti di Vice Sovrintendente, nelle more della conclusione 

della procedura concorsuale sono stati promossi alla qua-

lifica di vice Sovrintendente per merito straordinario. Gli 

stessi lamentano disparità di trattamento e penalizzazione 

nel futuro sviluppo della carriera a causa delle diverse 

decorrenze giuridiche stabilite dalla legge per il consegui-

mento della citata qualifica. 

 Invero, la promozione per merito straordinario com-

porta la decorrenza della nuova qualifica dal momento del 

verificarsi dei fatti che hanno dato luogo alla proposta 

premiale. La norma di riferimento è l’articolo 75 del DPR 

335/1982 così come modificato dal D.lgs 29 maggio 2017 

nr. 95. 

 La nomina a Vice Sovrintendente, a seguito del supe-

ramento del concorso, per titoli di servizio, a 7563 posti 

per l’accesso al corso di formazione professionale per la 

nomina alla qualifica di vice sovrintendente, indetto con 

decreto del Capo della Polizia datato 23 dicembre 2013, 

invece, retroagisce al primo gennaio dell’anno successivo 

a quello nel quale si sono verificate le vacanze secondo le 

previsioni del D.L. Legge 28.12.2012 n. 227, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013 n. 12. 

 Opportunamente interpellata al riguardo, 

l’Amministrazione ha comunicato che in applicazione del 

combinato disposto normativo, i Vice Sovrintendenti vin-

citori della procedura concorsuale, qualora, nelle more 

della conclusione della procedura stessa, risultino promos-

si per merito straordinario alla qualifica di vice Sovrinten-

dente, non possono essere avviati al corso di formazione, 

dovendo considerarsi già in possesso della qualifica per la 

quale hanno concorso. Gli stessi, pertanto, alla conclusio-

ne delle procedure concorsuali, saranno riesaminati ai fini 

della progressione di carriera dalla competente commis-

sione di cui all’articolo 69 del DPR 335/1982. 

 Viceversa, i vincitori del “concorsone” che non abbia-

no ancora ottenuto la qualifica di Vice Sovrintendente per 

merito straordinario, vengono regolarmente avviati al cor-

so di formazione, conseguendo la nomina secondo la nor-

mativa di riferimento (decorrenza dal 1° gennaio 

dell’anno successivo a quello dell’annualità di riferimen-

to). 

 La stessa Amministrazione non ha mancato di eviden-

ziare come le disposizioni generali che regolano le varie 

procedure concorsuali già prevedono l’attribuzione di un 

punteggio aggiuntivo, nell’ambito della valutazione dei 

titoli, a beneficio dei concorrenti che siano destinatari di 

riconoscimenti premiali. 

 

AGGIORNAMENTI STIPENDIALI CONNESSI AL PAS-

SAGGIO ALLA QUALIFICA SUPERIORE 
 

 Riportiamo il testo della lettera, Prot. 4.1/407/2019/fl, 

inviata all’Ufficio Relazioni Sindacali lo scorso 17 mag-

gio. 

 Dalle strutture territoriali giungono segnalazioni ri-

guardanti problemi sorti nella corresponsione degli arre-

trati riguardanti gli emolumenti per il lavoro straordina-

rio, prestato nell’arco temporale intercorrente il passag-

gio da una qualifica inferiore a quella superiore. 

 A seguito dell’attuazione della revisione dei ruoli della 

Polizia di Stato, gran parte dei colleghi hanno beneficiato 

dell’elevazione della qualifica e, di conseguenza, 

l’aggiornamento delle voci dello stipendio compreso il 

valore della singola ora del lavoro straordinario. 

 Il passaggio giuridico alla qualifica superiore e 

l’attribuzione dei benefici economici ad essa congiunti 

non avviene parallelamente, in taluni casi intercorre tra 

loro un periodo molto lungo. 

 Durante questo lasso di tempo l’ora di lavoro straor-

dinario non viene retribuita nel valore corrispondente 

alla qualifica superiore maturata e non ancora notificata, 

ma viene valutata nel valore corrispondente alla qualifica 

inferiore. 

 In relazione a ciò, sullo statino paga viene menzionata 

la generica voce “differenza cambio inquadramento”, che 

non consente di verificare il dettaglio del valore attribuito 

alle singole competenze nel periodo ricompreso tra la 

decorrenza giuridica e l’emissione del decreto di nomina 

nella qualifica superiore. 

 Tanto premesso si chiede di voler profondere ogni 

possibile sforzo al fine di dissipare le perplessità sopra 

illustrate, fornendo ai colleghi interessati alla circostan-

za, gli strumenti necessari per verificare i dati delle sin-

gole voci che compongono lo statino paga, compre-
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si i conguagli dal 2017 ad oggi. 

 In attesa di un cortese cenno di riscontro, si inviano 

distinti saluti. 

 
11° CORSO DI FORMAZIONE PER LA NOMINA ALLA 

QUALIFICA DÌ VICE ISPETTORE DELLA POLIZIA DI 

STATO. AVVIO DEL 2° CICLO CONCORSO 1000 POSTI. 
 

 La Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione ha 

comunicato che, atteso che con decreto dipartimentale n. 

333-B/12P.2. 17 del 16 maggio 2019 è stata approvata la 

graduatoria riferita ai vincitori del concorso in oggetto 

indicato, il relativo corso si svolgerà dal 28 maggio al27 

agosto 2019. 

 Il corso interesserà 1396 unità e sarà così articolato: 

 fase formativa con modalità e-learning- dal28 maggio 

al 28 giugno 2019; 

 fase di formazione residenziale presso le strutture for-

mative di riferimento - dal 1 luglio al 12 luglio 2019; 

 tirocinio applicativo presso la sede di servizio -- dal 15 

luglio al 27 agosto 2019.  

 Le Scuole di riferimento presso le quali si svolgerà la 

fase residenziale del corso sono: 

 Istituto per Sovrintendenti Spoleto; 

 Scuola Allievi Agenti Alessandria; 

 Scuola Allievi Agenti Piacenza; 

 Scuola Allievi Agenti Vibo Valentia; 

 Scuola Pol.G.A.I. Brescia; 

 C.A.P.S. Cesena; 

 Scuola Controllo del territorio Pescara; 

 C.A.I.P. Abbasanta. 
 

 

PENSIONI D'ORO: 

DETERMINAZIONE DEI 

TAGLI E PRESTAZIONI 

ESCLUSE 

 

 Abbiamo già avuto modo di precisare sul prece-

dente numero di questo notiziario che, a decorrere 

dal 1° gennaio 2019 e per la durata di 5 anni (ovvero 

fino al 31 dicembre 2023), i trattamenti pensionistici 

diretti complessivamente eccedenti l'importo di 

100.000 euro lordi su base annua saranno ridotti di 

un'aliquota percentuale in proporzione agli importi 

dei trattamenti pensionistici stessi. 

 Ritorniamo oggi sull’argomento per chiarire 

l’esatta portata del taglio e i casi di esclusione dalle 

decurtazioni. 

L'INPS, nella circolare n. 62/2019 pubblicata il 7 

maggio fornisce i necessari chiarimenti in ordine alla 

determinazione della riduzione dei trattamenti pen-

sionistici e alle pensioni escluse dalla riduzione. 

 L'Istituto fa presente che saranno interessati dal 

taglio i trattamenti pensionistici diretti a carico del 

Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni 

speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitu-

tive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione gene-

rale obbligatoria e della Gestione separata. 

 I trattamenti di importo complessivamente supe-

riore a 100.000 euro lordi su base annua saranno ri-

dotti in base alle seguenti aliquote percentuali: 

 15% per la quota di importo da 100.000,01 a 

130.000,00 euro;           
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 25% per la quota di importo da 130.000,01 a 

200.000,00 euro; 

 30% per la quota di importo da 200.000,01 a 

350.000,00 euro; 

 35% per la quota di importo da 350.000,01 a 

500.000,00 euro; 

 40% per la quota di importo eccedente i 

500.000,01 euro. 

 La soglia di 100mila euro è comprensiva di tutti i 

trattamenti pensionistici diretti (compresi quelli a-

venti decorrenza infra annuale) a carico delle forme 

pensionistiche indicate, ivi compresi i supplementi di 

pensione e le pensioni supplementari, a prescindere 

dal sistema di calcolo adottato per la liquidazione 

degli stessi.  Per la determinazione dell'importo 

pensionistico complessivo, rammenta l'INPS, non si 

terrà conto di una serie di prestazioni indicate in cir-

colare, tra cui: 

 pensioni di invalidità a carico della gestione e-

sclusiva, come quelle di privilegio dipendenti da 

causa di servizio e quelle di inabilità ordinaria 

riconosciute dopo la cessazione dal servizio per: 

infermità non dipendente da causa di servizio; 

inabilità assoluta e permanente a qualsiasi lavoro 

e inabilità alle mansioni; inabilità assoluta e per-

manente a qualsiasi attività lavorativa; 

 trattamenti pensionistici per invalidità specifica 

riconosciuti a carico degli iscritti ai fondi sostitu-

tivi; 

 assegno ordinario di invalidità e pensione di ina-

bilità (ex legge n. 222/1984); 

 pensioni indirette ai superstiti di assicurato e pen-

sioni di reversibilità ai superstiti di pensionato; 

 pensioni riconosciute a favore delle vittime del 

dovere o di azioni terroristiche cui si applicano i 

benefici fiscali di cui all'art. 1, comma 211, della 

L. n. 232/2016. 

 La circolare rammenta, inoltre, che affinché scatti 

il contributo di solidarietà, le pensioni computate do-

vranno contenere almeno una quota afferente al siste-

ma di calcolo retributivo, poiché la legge "salva" dal 

taglio anche le pensioni interamente liquidate con il 

sistema contributivo. 

 Pertanto, l'INPS rammenta che ai fini della deter-

minazione dell'importo pensionistico complessivo 

non rileveranno neppure i trattamenti in totalizzazio-

ne, le pensioni o le quote di pensione a carico della 

gestione separata, né quelle ottenute con il "vecchio 

cumulo" per pensioni contributive. 

 Nel dettaglio, l'INPS menziona tra i trattamenti 

pensionistici non rilevanti ai fini del taglio quelli li-

quidati ai sensi dei decreti legislativi n. 42/2006 e n. 

184/1997, nonché della legge n. 228/2012 che, dal 

2017, consente di cumulare contributi accantonati 

anche presso le casse dei liberi professionisti. 

 La legge, spiega la circolare, circoscrive l'ambito 

applicativo del taglio alle sole gestioni tassativamen-

te indicate e non anche agli enti di previdenza obbli-

gatori di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e 

103/1996. 

 Gli importi, inoltre, dovranno essere rideterminati 

annualmente tenendo conto dell'indice provvisorio di 

rivalutazione e della variazione percentuale dello 

stesso verificata in via definitiva. 

 

 

RISCATTO AI FINI PREVIDENZIALI DEI SERVIZI PRE-

STATI NELLE FORZE ARMATE E DEI CORSI DI FOR-

MAZIONE 
 

 A seguito di numerose richieste di chiarimento 

pervenute, occorre ribadire che i servizi prestati nelle 

forze armate in qualità di VFP1, VFP4, VFB e VFA 

sono utili ai fini pensionistici. 

 In tal senso dispone l’articolo 5 comma 5 del De-

creto Legislativo 165/97 che recita “l’Amministrazio 

ne provvede al versamento dei contributi previden-

ziali ed assistenziali previsti dalla normativa vigen-

te” (deve essere annotato su foglio matricolare) Gli 

stessi periodi vanno riscattati, con istanza a parte, ai 

fini dell’indennità di buonuscita. 

 I periodi relativi ai corsi di formazione per agente, 

vice ispettore, a decorrere dal 1/1/1998 vanno invece 

riscattati ai fini pensionistici. 

 Pertanto l'interessato dopo la nomina in ruolo do-

vrà produrre se vuole: 

 la domanda di riscatto ai fini di buonuscita del pe-

riodo di volontario e anche di allievo; 

 la domanda di riscatto ai fini pensionistici del pe-

riodo del corso; 

 A scopo puramente esemplificativo, si fa presente 

che l'onere del riscatto del periodo di Allievo A-

gente ai fini pensionistici, ammonta a circa 

4.000,00 €. 

 



 

 


