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Al Ministero dell’Interno 
Segreteria del Dipartimento della P.S. 

       Ufficio per le Relazioni Sindacali  

                                                                                       R O M A 

 

 

 

 

OGGETTO: Concorso per 7563 Vice Sovrintendenti – Graduatoria 2012.   

 RICHIESTA RIASSEGNAZIONE POSTI DEI 

RINUNCIATARI 

 

 

Il concorso in oggetto emarginato,  riferito alle vacanze disponibili nel 

periodo 31 dicembre 2004 - 31 dicembre 2012, ha registrato, per le diverse 

annualità, numerose rinunce da parte dei vincitori sia della graduatoria dei posti 

riservati agli Assistenti Capo sia di quella riservata agli assistenti ed agenti con 

quattro anni di effettivo servizio. 

L’art.13-bis del D.M. 1° agosto 2002, introdotto dall’art.1 c.1 lett.c, al 

comma 3, prevede che “…… I posti non coperti per ciascun anno di riferimento, 

dal 2004 al 2012, sono portati in aumento di quelli riferiti all'anno successivo, 

nell'ambito del limite percentuale della rispettiva riserva, di cui alle predette 

lettere a) e b), comma 1, dello stesso articolo 24-quater. I posti eventualmente 

non coperti al termine della complessiva procedura concorsuale semplificata 

sono portati in aumento, in proporzione alle rispettive percentuali del 60 e del 40 

per cento, di quelli disponibili al 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 24-

quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.”.  



                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA  
 
 
 
 

SEGRETERIA GENERALE 

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a                                                                                                        
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150                                                                                                         
sap-nazionale.org                                                                                                         
nazionale@sap-nazionale.org 
 

 

 

 

 

 

La previsione normativa potrebbe far intendere, prima facie, che i posti non 

coperti dai rinunciatari vincitori per l’annualità 2012 siano portati direttamente in 

aumento all’annualità 2013 per la quale, tra l’altro, il concorso deve ancora essere 

bandito. 

Si deve però considerare che al pari dell’ultimo vincitore dell’annualità 

2012 vi saranno diversi idonei che, pur avendo conseguito il medesimo punteggio, 

resterebbero esclusi. 

Si chiede pertanto di valutare la possibilità, in analogia a quanto avvenuto 

già in altri concorsi pubblici e senza ritenere di incorrere in violazioni delle norme  

concorsuali, di poter riassegnare i posti, non coperti dai rinunciatari, agli idonei 

con punteggio uguale a quello dell’ultimo vincitore nel rispetto del numero 

complessivo di posti messi a bando. 

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

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                         - Gianni Tonelli -         

   


