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Roma, 1 giugno 2019 

Al Ministero dell'Interno 
Dipartimento della P.S. 
Segreteria del Dipartimento 
Ufficio per le Relazioni Sindacali 
R o m a  

 
 
Prot.: 8.1.2.463/2019/fl 
Oggetto:  Concorso interno, per titoli, per la copertura di 2842 posti per Vice Ispettore, indetto con 

decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 2 novembre 
2017 – Richiesta di incontro urgente. 

 
 
 Stanno giungendo a questa Segreteria Nazionale, preoccupanti segnalazioni in merito alla 
composizione della graduatoria finale del concorso in epigrafe inerenti, segnatamente, la quota parte 
riservata ai Sovrintendenti Capo (1421), pubblicata lo scorso 30 maggio con il decreto n. 333-B/12 P.2.17. 
 In particolare, alcuni colleghi paventano una penalizzazione rispetto ad altri concorrenti del 
medesimo concorso in ragione della valutazione dei criteri e dei titoli stabiliti dall’apposita 
Commissione Esaminatrice, riunitasi il 27 marzo 2018, pubblicati il 4 aprile successivo. 
 Nello specifico, sono stati sollevati dubbi sull’omogenea attribuzione del punteggio (da 1,5 a 
11,0) in ragione dell’effettiva permanenza nella qualifica di Sovrintendente Capo alla data prevista del 4 
dicembre 2017, tenuto conto degli effetti prodotti dal Decreto Legislativo 95/2017 e dei correttivi ad 
esso apportati dal Decreto Legislativo 126/2018. 
 È da chiarire se, in ossequio al dettato normativo del riordino delle carriere, ai Sovrintendenti 
Capo che hanno ricevuto la notifica del grado anteriormente al 4 dicembre 2017 è stato attribuito un 
punteggio più favorevole rispetto ad altri che, pur avendo maturato l’anzianità necessaria per essere 
inquadrati nello stesso grado, non gli è stato notificato il decreto di avanzamento al livello di 
Sovrintendente Capo, e quindi gli è stato riconosciuto un punteggio inferiore. 
 L’auspicio è che la Direzione Centrale per le Risorse Umane, parallelamente ad altri 
procedimenti concorsuali che presentano analoga situazione per gli effetti del c.d. riordino delle carriere, 
abbia adottato per lo scrutinio del concorso in argomento, procedimenti utili a scongiurare situazioni 
come quelle che oggi si ipotizzano. 
 In questo senso è necessario comprendere se, in analogia a quanto disposto per il concorso 
interno per la copertura di 614 posti per Vice Ispettore della Polizia di Stato, la Direzione Centrale per le 
Risorse Umane, per ovviare a problemi similari, ha disposto pari procedure che prevedono, alla 
scadenza del termine per la presentazione della domanda, e nelle more dello svolgimento delle 
valutazioni de titoli dei concorrenti, l’acquisizione dell’elenco di tutti i candidati, per poi sottoporli alle 
previste valutazioni già con la qualifica superiore, per quanto non ancora formalmente posseduta. 
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 Se così non fosse, l’anzianità posseduta dai colleghi alla data di presentazione della domanda di 
partecipazione al concorso non potrebbe essere oggetto di valida e legittima dichiarazione ai fini 
concorsuali, se non fosse fedele alla situazione “formalmente” in essere, nella sua piena esattezza 
giuridica. 
 In effetti, se l’anzidetta procedura di valutazione dell’anzianità nel grado di Sovrintendente Capo 
fosse stata disattesa, i colleghi interessati risulterebbero penalizzati nell’attribuzione del punteggio a 
causa di ritardi amministrativi a loro non riconducibili e, in conclusione, la graduatoria finale 
risulterebbe falsata. 
 Alla luce di quanto sopra rappresentato, e considerato che la circostanza, se confermata, 
costringerebbe i colleghi che si ritengono danneggiati ad adire le vie giurisdizionali amministrative, con 
il prevedibile rischio di ritardare la formazione e l’immissione in ruolo degli Ispettori vincitori del 
concorso, si chiede un incontro urgente, utile a dipanare i dubbi sopra delineati. 

Attesa l’urgenza, si resta in attesa di riscontro. 
 
 

Il Segretario Nazionale 
        Fabio Lauri 

 
 
 
 
  
 
 
 


