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R O M A

OGGETTO: Concorso 1400 posti vice ispettore della Polizia di Stato e ammissione posti 
riservati Sovrintendenti 25° corso – RICHIESTA CHIARIMENTI

Com’è noto, nel settembre del 2013 è stato bandito il concorso interno, per titoli di servizio 
ed esame, a 1400 posti per l’accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di 
vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.
Ai sensi dell’art. 1, lett. a) del predetto bando, dei 1400 posti messi a concorso 754 sono 
riservati al personale vincitore dei concorsi per l’accesso al ruolo dei sovrintendenti indetti 
dopo l’entrata in vigore del d. lgs. 197/1995.
Sulla scorta di tale previsione, risulta che i frequentatori del 25° corso per vice 
sovrintendenti - conclusosi a giugno 2014 con la nomina di questi a vice sovrintendente 
della Polizia di Stato con decorrenza giuridica alla data del 01.01.2004 e sovrintendente 
della Polizia di Stato con decorrenza giuridica alla data del 01.01.2011 – che abbiano 
presentato istanza di partecipazione ai suddetti posti riservati dopo la nomina e, pertanto, 
dopo la chiusura dei termini di presentazione delle domande, siano stati formalmente 
ammessi alla riserva dei posti di cui all’art. 1, lett. a) del bando in oggetto.
In disparte le considerazioni in punto di diritto circa tale determinazione, questa O.S. ha 
interesse a conoscere in quale modo codesto Dipartimento intenderà valutare i titoli e, in 
particolare, i rapporti informativi del personale neo sovrintendente del 25° corso 
considerando che all’atto della domanda avevano la qualifica di assistente capo con un 
rapporto informativo riportante  un punteggio elevato (45 + 2) nel biennio precedente che, 
da bando, assegnerebbe a questi il punteggio massimo di 12 punti. 
Occorre considerare, difatti, che la qualifica di assistente capo è quella apicale nel ruolo 
degli assistenti-agenti, comportando generalmente il raggiungimento del tetto massimo 
della votazione prevista per il rispettivo rapporto informativo;  al contrario, la qualifica di 
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vice sovrintendente è quella di partenza nel ruolo dei sovrintendenti, il che significa che si 
comincia dal minimo nella votazione del relativo rapporto informativo. 
In termini concorsuali, è evidente una oggettiva difficoltà nella valutazione del rapporto 
informativo del biennio precedente il concorso, considerando che – applicando 
asetticamente l’art. 10, lett. a) del bando, che assegna fino ad una massimo di12 punti -  i 
sov. del 25° corso (che all’atto della presentazione delle domande erano ass. c.) si 
vedrebbero riconoscere il punteggio massimo (12), mentre i sovrintendenti dei corsi 
precedenti avrebbero per certo meno di 12 punti, essendo partiti da una base nettamente 
inferiore.
Inoltre, ci si domanda se l’ammissione ai posti riservati spetti al solo personale che ha 
formalmente presentato istanza in tal senso o a tutti i sovrintendenti del 25° corso.
Alla luce di quanto premesso, questa O.S. chiede a codesto Ufficio di conoscere come i 
competenti Uffici intendano ricomporre le discrasie descritte preservando principi di 
uguaglianza di trattamento tra tutto il personale partecipante al concorso in parola 
attualmente in fase di svolgimento ed evitare contenziosi giurisdizionali.
In attesa di un urgente cenno di riscontro, si porgono distinti saluti.
                                                        
            

         IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                   - Gianni TONELLI –                                                                                                                                 
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