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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 interno a 7563 posti per la nomina alla qualifica di Vice 

Sovrintendente - modalità di presentazione reclami e doglianze dei 

partecipanti.  

       Richiesta chiarimenti.       

           

Questa O.S. segnala il confluire di una notevole quantità di doglianze inerenti 

alcuni atti endoprocedimentali inerenti il concorso in oggetto emarginato da parte 

degli appartenenti alla Polizia di Stato. 

In particolare le doglianze si riferiscono al mancato inserimento nelle relative 

schede di titoli che concorrono alla valutazione complessiva del candidato ovvero 

alla erronea valutazione dei predetti titoli. 

In questa sede si intende altresì precisare che, contrariamente a quanto 

sostenuto dalla PA nell’incontro tenutosi il 4.08 us. ed inerente l’oggetto, 

l’apposizione della firma dei dipendenti su schede valutative erroneamente 

compilate dagli Uffici competenti, non costituisce accettazione delle predette 

schede da parte dei dipendenti  

Infatti, il principio del legittimo affidamento costituisce un principio 

consolidato che impone all’amministrazione, l’attenta salvaguardia delle situazioni 

soggettive consolidatesi per effetto di atti o comportamenti idonei ad ingenerare per 

l’appunto un ragionevole affidamento nel destinatario. 

Ne deriva per conseguenza che le posizioni soggettive del personale 

dipendente non possono essere rimosse dall’errore degli Organi amministrativi 

nella compilazione delle schede. E questo per il determinante motivo che la 

compilazione delle stesse da parte di personale all’uopo destinato 
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dall’Amministrazione, ingenera il ragionevole affidamento nel destinatario dell’atto 

della correttezza formale e sostanziale dell’operato della PA. 

Per quanto precede, si rende necessaria l’immediata precisazione delle 

modalità con le quali presentare le rimostranze de quo e dell’Ufficio al quale 

indirizzare le predette doglianze.  

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

         

 IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                              - Gianni Tonelli -                

 


