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OGGETTO: Concorso V. Ispettore: Anomalie trattamento.- 

  

 Dott. Alberto INTINI 

 Questore di       FIRENZE 

  (URGENTE) 

 

 La scrivente Segreteria ha ricevuto numerose segnalazioni inerenti la gestione 

anomala posta in essere dalla Questura di Firenze relativamente al trattamento riservato a 

coloro che sosterranno la prova a quiz per il concorso interno alla qualifica di Vice Ispettore. 

Risulterebbe, infatti, che per coloro che sono convocati a sostenere la prova in orario 

pomeridiano, difformemente a coloro che la sosterranno di mattina, sia preclusa la 

possibilità di partire il giorno antecedente, costringendoli “di fatto” a viaggiare nella 

mattinata del giorno stesso. 

Giova certamente ricordare che il trattamento di missione per il concorso de quo è 

stato regolamentato attraverso la circolare della Direzione Centrale per le Risorse Umane 

n.333-B/12P.3.17/19879 del 12 novembre us, con la quale viene chiaramente ribadito che, 

qualora il viaggio dalla sede di servizio a quella di concorso vi sia una distanza tale da poter 

essere percorsa con mezzi di linea in un tempo ordinario inferiore ai 90’ sarà applicato l’art.4 

della legge n.417 del 26.07.78. 

E’ di tutta evidenza che il viaggio da Firenze alla Fiera di Roma, sede della predetta 

fase concorsuale, richiede un tempo maggiore dei 90’, sia che si affronti il viaggio in 

macchina sia che lo si faccia in treno, per cui il SIULP, concordemente con quanto applicato 

anche da altre Questure parimenti distanti da Roma, oltre che ad alcune specialità in seno 

alla provincia di Firenze, al fine di non creare disparità di trattamento tra i colleghi che 

sosterranno la prova di mattina e quelli che invece saranno chiamati a farlo nel pomeriggio, 

è a richiedere la concessione del giorno di viaggio antecedente e ciò al fine di permettere a 

tutti i partecipanti di poter effettuare la prova nelle medesime ottimali condizioni, oltre che 

essere sottoposti al medesimo trattamento. 

In attesa di un urgente riscontro alla presente, si porgono cordiali saluti. 

 

Firenze, lì 20 novembre 2018     

         Il Segretario Generale 

             Riccardo FICOZZI 


