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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, 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 –  

              RICHIESTA INCONTRO 

       

  

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

il concorso interno di cui all’oggetto. 

 

Successivamente alla pubblicazione del bando, al fine di dirimere alcuni dubbi sui 

dipendenti legittimati a produrre domanda di partecipazione, codesto Ufficio, con nota 

prot. 557/RS/557/RS/01/1/4 del 15 gennaio 2014, chiariva che “Il personale transitato 

nei ruoli tecnici della Polizia di Stato, purché in possesso dei requisiti prescritti per la/le 

annualità cui intende partecipare, può presentare domanda, inserendo la qualifica 

posseduta al 31 dicembre dell’anno o degli anni di interesse. Nella sezione relativa allo 

stato di servizio, alla voce qualifica attuale, potrà essere inserita quella corrispondente 

del personale che espleta funzioni di Polizia”. 

 

Pertanto, sulla base di ciò, i “transitati” ai ruoli tecnici, evidentemente in possesso 

dei requisiti richiesti, presentavano regolare domanda di partecipazione. 

 

Tuttavia, nel decreto di esclusione dalla procedura concorsuale de qua emanato dai 

competenti Uffici in forma cumulativa per tutti coloro che non sono risultati in possesso 
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dei titoli prescritti, o sono caduti in errore nella compilazione del form on-line, o per 

altri motivi, sono compresi anche gli attuali “tecnici” già appartenenti al ruolo che 

espleta funzioni di polizia, sebbene la circolare esplicativa sopra richiamata ne 

ammettesse la partecipazione. 

 

Pertanto, alla luce di tale discrasia e della altre che ci arrivano in modo consistente 

da coloro i quali ritengono di essere stati ingiustamente ed infondatamente esclusi dal 

concorso interno in parola, questa O.S. chiede un formale incontro con i competenti 

Uffici di codesto Dipartimento al fine di verificare le incongruenze segnalateci e di 

eventualmente sanare le posizioni degne di tutela. 

 

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

                                                  

           

          IL SEGRETARIO GENERALE  

                                                                                 - Gianni Tonelli –                                   
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