
Dalla Segreteria Nazionale  

Assunzioni straordinarie:   

il testo dell’emendamento approvato  

 Editoriale di Giuseppe TIANI: L’emendamento normativo  allegato è  frutto di un lungo lavoro 

e di una trattativa estenuante, consumatasi in sede politica, amministrativa e sindacale, volto  all'assunzione    

straordinaria di personale nelle forze di polizia,   per  le  emergenze   relative   ai  servizi  di ordine   e  sicu-

rezza   pubblica, connesse in  particolare,    all'imminente    Giubileo.  Il Governo ha quindi tenuto conto di 

quanto richiesto dal Siap, per i contestuali    gravosi   compiti   istituzionali    correlati   al   potenziamento     

dei  servizi   e  dell'attività    di prevenzione   e di contrasto  della  criminalità,   con specifico  riferimento   

alla recente  minaccia  terroristica,  attività che gravano sul lavoro dei poliziotti, considerate le riduzioni di 

organico degli ultima anni, imposte con il blocco del turn over dall’ultimo Governo Berlusconi, Tremonti, 

Brunetta. Ciò premesso, la finalità della norma è quella di procedere all’assunzione straordinaria di  2.500  

unita  complessive   nei  ruoli  iniziali  della  Polizia   di  Stato,  dell'Arma  dei  Carabinieri   e del Corpo  

della Guardia  di Finanza, per ciascuno  degli  anni 2015 e 2016, con decorrenza  non anteriore  al 1 ottobre  

2015 e all’ottobre 2016,  a valere sulle  assunzioni    del 2016 e 2017.  Per le esigenze  di soccorso  pubbli-

co,  anch'esse   connesse   all'imminente   Giubileo è prevista  l'assunzione   straordinaria   di 250 unita  nel 

ruolo  iniziale  del Corpo  nazionale   dei vigili  del fuoco,  a val ere sulle facoltà  assunzionali del 2016   

previste  a normativa  vigente  ed in data non anteriore  all’ottobre  2015. 

 

 Attesa  l'urgenza di poter disporre  di nuovo  personale  da avviare  in tempi  rapidi al corso  di for-

mazione, indispensabile per  impiegarlo   all'avvio    della   svolgimento   del  Giubileo,   la  proposta,   al  

comma   1, prevede  - in via eccezionale  e in deroga  alle aliquote  del previsto  turn  over - la possibilità  

di avviare  ai corsi  di  formazione,    a partire   dal   1 ottobre   2015,   i  vincitori   dei  concorsi   per  vo-

lontari    in  ferma quadriennale   nelle  Forze  armate,  le cui  graduatorie   sono  state  approvate   in data  

non  anteriore   al  1 gennaio  2011, nonché  per i posti  residui  con  gli  idonei  non  vincitori   attraverso  

lo scorrimento   delle graduatorie   dei  medesimi   concorsi.  Per   I' Arma   dei  carabinieri  è altresì   pre-

vista   la  possibilità    di ampliare   i posti  dei concorsi  banditi  ai sensi  dell’art.  2199,  comma  4, lettera  

a), decreto  legislativo  n. 66 del 2010. 

 

In particolare,  viene previsto: 

• per  la Polizia  di  Stato,   l'assunzione    di  1.050 unita  per  l'anno  2015  e per  l'anno   2016, attin-

gendo   prioritariamente  alle  graduatorie  dei concorsi  indetti  negli  anni 2010, 2011 e 2013  per i 

vincitori che   stanno   completando    la  ferma   quadriennale    e,  per   i  posti   residui,   attraver-

so   lo scorrimento  delle  graduatorie  per  gli idonei  non vincitori  dei medesimi  concorsi,  

nonché  di quello indetto  nel 2014; 

• per  l'Arma   dei  carabinieri,  l'assunzione    di  1.050  unita  per  l'anno   2015  e per  l'anno 2016,  

dei vincitori  del concorso  indetto  nel 2011 che stanno  completando   la ferma  quadriennale   e lo 

scorrimento   della  graduatoria   degli idonei  non vincitori   del  medesimo   concorso,   nonché,  per 

i  posti  residui, l'ampliamento   dei posti  dei concorsi  banditi  nel 2015   e nel 2016, ai sensi  dell'ar-

ticolo 2199,  comma  4, lettera  a), e 2201  del  decreto  legislative   n. 66  del  2010,  assunzioni   da 

effettuare con  decorrenza  non anteriore  al 1 ottobre  2015; 

• per  il Corpo  della  guardia  di finanza,  l'assunzione   di  400  unita  per  I'anno   2015  e per l'an-

no   2016, attingendo  prioritariamente    alle graduatorie  dei concorsi  indetti negli  anni  2010, 2011 

e 2012  per i  vincitori  che stanno completando   la ferma quadriennale   e, per i posti residui,  attra-

verso lo scorrimento   delle graduatorie  per gli idonei non vincitori  dei medesimi  concorsi. 

 



Emendamento 16.0.1000 

AS 1977 

 

(Assunzioni  straordinarie   nelle forze  di polizia 

e nel Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco 

 

1. Al fine  di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine 

e della sicurezza  pubblica connessi anche all'imminente svolgimento del Giubileo  straordinario 

della Misericordia, è autorizzata, in  via   eccezionale, l'assunzione straordinaria, nei rispettivi 

ruoli iniziali, di 1.050 unità nella Polizia  di Stato, di 1.050 unità nell’Arma  dei Carabinieri, di 

400 unità nel Corpo della Guardia  di  finanza, per ciascuno degli anni 2015 e 2016 a valere sul-

le facoltà assunzionali relative, rispettivamente, agli anni 2016 e 2017 previste dall'articolo 66, 

comma 9-bis, del decreto  legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 6 agosto  2008, n. 133, ed in  deroga   al comma 10 del medesimo articolo 66, all'articolo 

2199 del decreto legislativo 15 marzo  2010, n. 66, nonché all'articolo 1, comma 264, della leg-

ge 23 dicembre  2014, n. 190, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre  2015 e al 1° ottobre  

2016, attingendo in via prioritaria alle graduatorie dei vincitori dei concorsi di cui al predetto 

articolo 2199, comma 4, lettera b), e all'articolo 2201, comma 1, del medesimo decreto  legisla-

tivo n. 66 del 2010, approvate in data non anteriore al 1° gennaio  20 11, nonché, per i posti re-

sidui, attraverso lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori dei medesimi con-

corsi.  L'Arma  dei carabinieri e autorizzata, altresì, per gli ulteriori posti residui, all'ampliamen-

to dei posti dei concorsi banditi ai sensi del medesimo articolo 2199, comma 4, lettera a), per gli 

anni 2015 e 2016. 

2. Con provvedimenti dei Ministeri della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, da 

adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in vigore  della  legge  di conversione del pre-

sente decreto, sono definite le modalità attuative del comma 1, tenendo conto dell'urgenza con-

nessa all'assunzione straordinaria di cui al presente articolo, anche ai fini della definizione delle 

rispettive graduatorie, assicurando la precedenza sulla  base  del concorso più risalente nel tem-

po e della migliore posizione nelle rispettive graduatorie. 

3. Per le esigenze di soccorso pubblico connesse anche all'imminente svolgimento del Giubileo 

straordinario della Misericordia, e autorizzata, in via  eccezionale, l'assunzione straordinaria nei 

ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco di 250 unità, per l'anno 2015 a valere sul-

le facoltà assunzionali del 2016, previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25  

giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008, n, 133 e in dero-

ga  al comma 10 del medesimo articolo 66, nonché all'articolo 1, comma 264, della legge 23 

Va sottolineato ed evidenziato che, l'assunzione    anticipata  di tutti  i vincitori  dei concorsi  in ferma qua-

driennale   risulta  coerente  con le disposizioni    di  cui  agli  articoli   703  e  2199  del  citato  decreto   

legislativo   n.  66  del  2010,   che prevedono  al 31 dicembre  2015 il  termine del meccanismo  della  

ferma  quadriennale. 

 

A seguire l’emendamento approvato ed inserito nel Dl sugli Enti locali in discussione al Parlamento; pre-

sumibilmente tra oggi e domani il testo completo del predetto decreto sarà votato dall’Assemblea.  



dicembre  2014, n. 190, con decorrenza non anteriore all'ottobre  2015, attingendo, in parti uguali, 

alle graduatorie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31  agosto  2013, n. 101, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. 

4. Le assunzioni autorizzate per l'anno 2015 ai sensi dall'articolo 66, comma 9-bis del decreto-legge 

25 giugno  2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008, n. 133 sono 

effettuate, in deroga a quanto disposto dall’art. 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 

190, con decorrenza non anteriore al 1 ottobre 2015 limitatamente ai ruoli iniziali dell’Arma dei 

carabinieri e del Corpo nazionali dei vigili del fuoco. 

5. Le residue facoltà assunzionali relative agli anni 2016 e 2017 previste ai sensi dell’articolo 66, 

comma 9 - bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 

6 agosto 2008, n. 133, tenuto conto delle assunzioni di cui ai commi 1 e 3, possono essere effettua-

te in data non anteriore, rispettivamente, al 1 dicembre 2016 e al 1° dicembre  2017, fatta  eccezio-

ne per quelle degli allievi  ufficiali e frequentatori di corsi per ufficiali, degli allievi marescialli e 

del personale dei gruppi sportivi e, limitatamente al Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco, in data 

non anteriore al 1° dicembre  2016.  

6. Ai  fini dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa complessiva di 16.655.427 euro 

e di 11.217.902 euro, rispettivamente, per l'anno 2015 e per l'anno 2016. Al relativo onere si prov-

vede mediante l'impiego della corrispondente somma disponibile ai  sensi dell'articolo 5, comma 

1, del decreto-legge 20 giugno  2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  

2012, n. 131, la quale è versata all'entrata del bilancio della Stato, per i rispettivi anni 2015 e 2016, 

per essere riassegnata ai pertinenti programmi degli stati  di  previsione dei Ministeri interessati. 

 

 

             IL  GOVERNO 

 Il SIAP ringrazia, per il generoso contributo e caparbio impegno, l’On.le Emanuele Fiano e i com-

petenti Uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza; senza i quali non sarebbe stato possibile rag-

giungere tale risultato.  
 

Roma, 23 luglio 2015 

 

           La Segreteria Nazionale   


