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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: Concorso interno a 108 posti v.sov, successivamente elevati a 291 e      

sospensione efficacia graduatoria di merito – RICHIESTA URGENTE DI INCONTRO 

 
  

                                             PREMESSO CHE  

 

con D.M. 19 settembre 2008 è stato indetto il concorso interno, per titoli di 

servizio ed esame scritto, a 108 posti per l’accesso al corso di formazione 

professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei 

sovrintendenti della Polizia di Stato, che ha prodotto 1318 candidati idonei contro i 

108 posti disponibili; 

 

con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza – 

del 3 luglio 2009 sono stati ampliati i posti messi a concorso dai previsti 108 a 291, 

giusta causa le defezioni registratisi in sede di concorso interno, per titoli di servizio, 

a 272 posti per l'accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla 

qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della  Polizia di Stato, 

indetto con D.M. 31 ottobre 2008 e riferito anch’esso alle vacanze nel ruolo 

sovrintendenti al 31 dicembre 2001, ai sensi dell’art. 24 quater, comma 5, del dPR 

335/82; 

 

con il DM 1° dicembre 2009 è stata approvata la graduatoria finale e sono stati 

nominati i vincitori; 
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    VISTO CHE 

 

a seguito di istanze di alcuni candidati, codesta Amministrazione ha 

effettivamente rilevato la presenza di alcuni errori nei questionari utilizzati in sede di 

prova scritta; 

 

sul bollettino ufficiale del personale n. 1/3 è stata decretata la 

sospensione dell’efficacia della graduatoria di merito approvata in data 1° 

dicembre 2009 per 90 giorni, a far data dalla pubblicazione nel BU del 

personale, avvenuta il 9 febbraio 2010 

 

                                        CONSIDERATO CHE 

 

codesto Dipartimento ha fondato tale decisione – assunta in via di autotutela – 

sull’esigenza di buon andamento, di correttezza e di imparzialità dell’azione 

amministrativa; 

 

       IL SAP CHIEDE  

 

un incontro URGENTE con la competente Direzione Centrale, al fine di chiarire – 

nel rispetto del principio di trasparenza amministrativa – l’attuale situazione della 

procedura concorsuale in oggetto, nonché gli intendimenti di codesto Dipartimento al 

riguardo. 

 

In attesa di un cortese cenno di riscontro, si porgono distinti saluti. 

    

                

             Il Segretario Generale  

- Nicola Tanzi – 
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