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OGGETTO: Concorso interno 1400 posti per vice ispettore della Polizia di Stato.    

                 Presentazione domande on-line – Problematiche inserimento dati 

      
 

Com’è noto, è stato recentemente indetto un concorso interno, per titoli di servizio 

ed esame, a 1400 posti per l’accesso al corso di formazione per la nomina alla 

qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato. 

Le relative domande di partecipazione debbono essere presentate con procedura 

informatica e, a tal proposito, sono giunte a questa O.S. svariate segnalazioni circa la 

mancata possibilità di partecipare alla riserva dei posti di cui alla lett. b) dell’art. 1 

del bando per gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti che possiedono il titolo di 

studio di scuola secondaria. 

Nello specifico, risulta che la procedura informatica non permette ai sovrintendenti 

in possesso del diploma (non vincitori di concorso e, pertanto, non rientranti nella 

riserva di cui alla lett. a), di accedere alla riserva di cui alla lett. b) all’atto 

dell’inserimento del possesso del diploma, sebbene il bando (art. 1) preveda 

espressamente che la tale riserva sia  destinata agli altri appartenenti al ruolo dei 

sovrintendenti anche se privi del titolo di studio, con ciò chiaramente includendo 

anche coloro che ne sono in possesso. 
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Ciò significa che i concorrenti che appartengono al ruolo sovrintendenti a seguito 

di promozione per merito straordinario che però siano in possesso di diploma sono 

costretti a partecipare alla aliquota di cui alla lett. c), sebbene il bando (e la norma a 

monte) consenta chiaramente a questi di accedere alla riserva di cui alla lett. b). 

Pertanto, alla luce della descritta anomalia, si chiede a codesto Ufficio di voler 

sanare con urgenza tale illegittima procedura che, di fatto, produce una discrasia con 

la norma primaria (art. 13 d. lgs. 53/2001) posta a fondamento del bando di 

concorso in parola. 

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

                                    

                                                                                         

     

    Il Segretario Generale 

                              - Nicola Tanzi -                      


