
AL MINISTERO DELL’INTERNO 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE 

SERVIZIO SOVRINTENDENTI, ASSISTENTI E AGENTI 

 

Oggetto: istanza per il ricalcolo dell’anzianità di servizio 

Il sottoscritto _______________________, ___________________della Polizia di Stato, 

nato a _______________________________________, il ________________ in forza 

presso _______________________________________ vincitore di concorso per 

l’arruolamento nella Polizia di Stato, classificandosi nella c.d. seconda aliquota della 

graduatoria. 

Lo scrivente, come previsto dal bando, in quanto rientrante nella 2^ aliquota dei vincitori, ha 

prestato servizio nelle FF. AA. per un periodo di 4 anni per poi frequentare il corso di 

formazione, previo accertamento del mantenimento dei requisiti previsti dal bando. 

Il TAR per il Friuli Venezia Giulia, con sentenza n. 289/2017, ha accolto il ricorso esperito 

da alcuni vincitori della c.d. 2^ aliquota relativa all’arruolamento di 907 Allievi Agenti della 

Polizia di Stato pubblicato in G.U. 4° s.s. del 28.11.2008, con cui si chiedeva 

l’annullamento dei relativi provvedimenti di nomina al Allievo Agente e ad Agente della 

Polizia di Stato nella parte in cui non prevedevano l’equiparazione (ai fini giuridici) dei 

rientranti nella 2^ aliquota ai vincitori del medesimo concorso immediatamente avviati al 

corso di formazione. Il TAR è giunto a tale riconoscimento sul presupposto che i 4 anni di 

servizio nelle FF. AA. non siano altro che una diversa modalità (normativamente prevista) 

di prestazione del servizio. 

Tale decisione non si estrinseca nei confronti delle sole parti in causa ma produce i suoi 

effetti anche nei confronti di coloro che, benché al di fuori del giudizio, si trovano nelle 

medesime condizioni. Infatti, siamo di fronte ad atti di portata generale ad effetti inscindibili 

che non possono produrre effetti nei confronti di taluni soggetti e non di altri. 

Pertanto, si chiede che, come ai ricorrenti di cui sopra, anche allo scrivente venga 

ricalcolata la propria anzianità di servizio, tenendo conto dei 4 anni prestati nelle 

Forze Armate. 

 

 

_____________, li __________                                           ___________________________ 


