
 

Concorso Agenti: 
approvato emendamento 
scorrimento graduatoria 
 
 
Come preannunciato ieri nella nota congiunta 
del Siulp e del Siap, è stato approvato 
l’emendamento che prevede lo scorrimento 
della graduatoria per gli Allievi Agenti. 
 
 
 
Oggetto: emendamento Relatore 3.84 on.le FIANO 
 

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti: 
 

3-    bis66, sono autorizzate, in via straordinaria, per l’immissione nei rispettivi ruoli 
iniziali, ai sensi del medesimo articolo 2199, allo scorrimento delle graduatorie dei 
concorsi indetti per il 2013 e approvate entro il 31 ottobre 2014, ferme restando le 
assunzioni dei volontari in ferma prefissata quadriennale, ai sensi del comma 4, 
lettera  . Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio 
connessi allo svolgimento di EXPO Milano 2015 le Forze di Polizia, in deroga a 
quanto previsto dall’articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. b), dello 
stesso articolo, relative ai predetti concorsi. 
 

3-    ter. Per la Polizia di Stato le assunzioni, di cui al comma 3-bis147, e 
dell’apposito fondo ivi previsto per la parte relativa alla Polizia di Stato.  , sono 
disposte con decorrenza 1 settembre 2014, nell’ambito delle autorizzazioni alle 
assunzioni di cui all’articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 
 

3-    quater66, sono assunti con decorrenza 1 gennaio 2015, nell’ambito delle 
residue autorizzazioni alle assunzioni di cui al comma 3-  . I vincitori del concorso 
per allievo agente della Polizia di Stato indetto nel 2014 ai sensi dell’articolo 2199 
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.ter del presente articolo e di quelle già 
previste, per il 2015, dall’articolo 66, comma 9-bis133.  112, convertito in legge, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  , del decreto legge 25 giugno 2008, n. 
 

3-    quinquies. All’attuazione di quanto previsto dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, 
si provvede nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi 
o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 

3. 84. Il Relatore On.le FIANO 
 
Roma, 25 luglio 2014 
 
Sindacato italiano unitario lavoratori polizia        


