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MINISTERO DELL’INTERNO 
UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI  

        R O M A 
 

 

OGGETTO: Bando di concorso a 266 posti di vice perito tecnico della Polizia di  

                Stato - RICHIESTA INCONTRO URGENTE 

 
 

   

 Com’è noto, il bando del concorso in oggetto è il primo emanato sulla 

base della recente normativa in materia, i cui riferimenti normativi sono 

rinvenibili, oltre che nel dPR 337/82, nell’art. 25 ter del d. lgs. 53/2001 e, da 

ultimo, nel decreto del Ministro dell’Interno n. 129/2005. 

 

 I requisiti richiesti dal bando de quo, difatti, seguono a precise 

disposizioni normative che, puntando all’innalzamento della 

professionalizzazione e specializzazione del personale del ruolo tecnico, mal si 

conciliano con le situazioni di fatto in cui, allo stato attuale, il personale 

tecnico-scientifico della Polizia di Stato si trova ad operare. 

 

 E così, abbiamo casi in cui personale indirizzato in uno specifico profilo  

professionale per volere di codesta Amministrazione, ma in possesso di titolo 

di studio specifico di un altro profilo, non possa partecipare né per l’uno né per 

altro. 

 

 O, ancora, casi in cui il personale interessato, sebbene in possesso di 

laurea specifica del profilo per cui avrebbe interesse a concorrere, non 

lo può fare perché non in possesso del diploma richiesto dal bando a quel fine! 
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 E’ di solare evidenza che ci troviamo di fronte a situazioni paradossali che 

non possono non far riflettere sulla rigidità di un simile bando che, oltre a 

penalizzare gli operatori interessati - comprimendo il diritto alla progressione 

in carriera di cui sono titolari – impedisce, parimenti, la piena funzionalità ed 

efficienza di codesta  Amministrazione. 

 

 Ciò in quanto, verosimilmente, attesa la combinazione “complessa” dei 

titoli richiesti, pochi ed isolati saranno i potenziali aspiranti al concorso in 

parola ! 

 

Pertanto, alla luce di quanto premesso, che rappresenta – si badi - 

solo una minima parte dei rilievi e delle problematiche sollevate e 

segnalate a questa O.S., si richiede un incontro urgente con una 

delegazione di codesto Ufficio competente in materia. 

 

Un incontro volto alla discussione e all’adeguamento della nuova 

normativa al panorama in cui si inserisce è – a parere del SAP -

assolutamente indispensabile a stigmatizzare una procedura 

concorsuale sterile e fonte esclusivamente di un dispendio di risorse 

umane ed economiche, come pare essere allo stato attuale. 

 

 Si rimane in attesa di un urgente cenno di riscontro. 

 

 Distinti saluti.            

               

             Il Segretario Generale 

- Nicola Tanzi -  

                         

 


