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La nostra manifestazione del 23 luglio e la lettera al Capo della Polizia del 14 giugno hanno forzato              
la mano e fatto da apripista alla battaglia targata solo e soltanto SAP – COISP – CONSAP sul rientro  
in sede di tutti i Sovrintendenti che usciranno dal “Concorsone”. E’ questo l’esito dell’incontro 
tenutosi al Dipartimento sui criteri relativi alle assegnazioni ed ai trasferimenti dei vincitori              
del Concorso per 7.563 V. Sovrintendenti, presieduto dal Direttore Centrale per le Risorse Umane,              
dott. MAZZA: proprio lui, più volte incalzato, ha detto che i Sovrintendenti ritorneranno in sede              
"per quanto possibile dove possibile”; quindi, a domanda specifica, ha lasciato chiaramente intendere 
che una delle strade ipotizzate sia quella di calcolare le vacanze organiche con riferimento              
alla qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, assommando quindi la vacanza organica di 14.000 
Ispettori. 

Durante l’incontro l’Amministrazione ha illustrato alcune 
ipotesi di lavoro relative ai criteri di assegnazioni e mobilità dei 
vincitori del concorso. Ipotesi che devono essere suffragate da 
una approfondita analisi della situazione attuale dove dovranno 
essere prese in esame le carenze di organico degli Ufficiali di 
Polizia Giudiziaria su tutto il territorio nazionale ed incrociate le 
risultanze con il personale vincitore. Dopodiché potranno essere 
valutate le effettive carenze di organico e i posti disponibili. 
 
Il SAP, il COISP e la CONSAP, durante i rispettivi 
interventi, hanno ribadito preliminarmente con forza                       
la loro pretesa che siano riconsiderate le modalità                           
di assegnazione dei vincitori del concorso per Vice 
Sovrintendente, garantendo il rientro presso la sede                       
di appartenenza anche ai vincitori dell’aliquota riservata 
agli Agenti ed Assistenti, valutando eventualmente                       
ed esclusivamente trasferimenti a domanda del personale 
in questione. 

Tale importante rivendicazione, da mesi ormai punto 
nodale delle rivendicazioni di queste OO.SS. con lettere              
ed incontri anche con il Capo della Polizia, ha finalmente 
visto una convergenza anche delle sigle che si definiscono 
confederali. Ci fa piacere questa voglia di redimersi…. 

 

L’Amministrazione ha chiarito che si stanno elaborando 
apposite proiezioni per rendere fattibile la possibilità                     
di procedere all’assegnazione presso la sede di appartenenza 
anche per i vincitori del concorso appartenenti all’aliquota 
riservata agli Agenti e Assistenti. 

Le scriventi OO.SS. hanno poi incalzato l’Amministrazione 
chiedendo ulteriori chiarimenti su aspetti di non secondaria 
importanza a cominciare dal concetto di sede, per il quale 
l’Amministrazione ha chiarito, pur noi non concordando,                  
che con il predetto termine viene intesa la provincia in cui presta 
servizio il dipendente. Sono state inoltre chieste delucidazioni 
sul conteggio degli anni di servizio per la definizione                   
del relativo punteggio che è servito per la formazione della 
graduatoria, con riferimento anche agli anni effettuati da Agente 
Ausiliario. Infine è stato richiesto di procedere rapidamente                   
a bandire il concorso per Vice Sovrintendente per le annualità 
2013 e 2014, in modo da evitare nuovi ritardi, trovando                   
su questo punto concorde anche l’Amministrazione stessa. 
 
Durante l’incontro i rappresenti del Dipartimento della P.S. 
hanno rappresentato che le fasi dei corsi dovrebbero essere 
avviate a ottobre 2015 per terminare entro il primo trimestre                 
del 2017. In tale contesto è stato richiesto con forza che                   
al termine di ogni corso si proceda alla immediata immissione 
in ruolo ed al relativo aggiornamento stipendiale. 
Infine è stato chiesto dalle scriventi OO.SS. che siano tenute                   
in considerazione, per le assegnazioni, le eventuali specialità                   
e corsi di specializzazioni posseduti dal personale nonché                   
le abilitazioni di bilinguismo, al fine di evitare la dispersione                  
di importanti professionalità. 
 
Il SAP, il COISP e la CONSAP, soddisfatti per                 
la breccia che sono riusciti ad aprire nel muro 
confederale ma soprattutto nel Dipartimento, che ha 
aperto alle nostre argomentazioni, continueranno                 
a battersi per la tutela di TUTTI i Poliziotti.
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