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Oggetto: Concorso interno, per titoli di servizio, a 7563 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 decreto del  

              Capo della Polizia datato 23 dicembre 2013 ed esclusioni concorrenti –  

              ATTESTAZIONE CONOSCENZA LINGUA INGLESE 

       

  

Come noto, con decreto del Capo della Polizia del 23 dicembre 2013, è stato indetto 

il concorso interno di cui all’oggetto. 

 Trai i titoli oggetto di valutazione ai fini concorsuali vi è, com’è noto, la conoscenza 

della lingua inglese, la cui conferma deve essere attestata dal dirigente l’ufficio in cui 

presta servizio il concorrente.  

 Considerata l’anomalia della procedura di attestazione affidata al dirigente (?), dubbi 

e perplessità sono stati sollevati, e, successivamente, è stato chiarito che la famosa 

“attestazione della conoscenza della lingua inglese” di fatto consisteva nell’avere 

conseguito un diploma di scuola media superiore ove era previsto l’insegnamento della 

lingua inglese.  

 Se così stanno le cose l’Ufficio di appartenenza, in fase di compilazione del foglio 

notizie elettronico, è costretto a non concedere il beneficio di punteggio a coloro che – 

pur in possesso di titolo di scuola media superiore – hanno  studiato come lingua 

straniera il francese, lo spagnolo, il tedesco, ecc.  
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 A questo punto, visto che di fatto NON E’ RICHIESTA LA CONOSCENZA DELLA 

LINGUA INGLESE, ma solo il conseguimento di un diploma di scuola media superiore 

(ove era previsto un corso di lingua inglese) ci domandiamo come mai non sia stata 

prevista la concessione del beneficio del punteggio aggiuntivo a chi conosce una lingua 

straniera, senza distinzione di sorta.  

 A fortiori si segnala che anche il Consiglio di Stato – Sezione consultiva per gli atti 

normativi – interpellato in merito alla proposta di modifica del regolamento per 

l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo sovrintendenti – nella seduta del 24/10/2013 

ha suggerito a codesta Amministrazione di valutare come titolo la conoscenza delle 

lingue straniere, e non solo di quella inglese. 

 Pertanto, si chiede a codesto ufficio di voler intervenire al fine di consentire a tutti gli 

interessati di poter beneficiare del previsto punteggio aggiuntivo laddove in possesso di 

un diploma e/o altro titolo che dimostri la frequentazione di corsi di lingua straniera, 

quale che sia. Ciò si rende indispensabile al fine di preservare fondamentali esigenze di 

uguaglianza sostanziale tra tutti i partecipanti. 

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

                                                  

           

          IL SEGRETARIO GENERALE  

                                                                         - Gianni Tonelli –                                           
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