
                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

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 
 

 

             15 GENNAIO 2015 
Prot. 0932//28.b1a.3.Ton 

 

       

 

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 VICESOVRINTENDENTE DEL RUOLO 

DEI SOVRINTENDENTI DELLA POLIZIA DI STATO. RIAPERTURA TERMINI PER FOGLIO DI ATTESTAZIONE- 

RICHIESTE SAP 

 

 

 Con riferimento alla circolare di codesto Dipartimento – Ufficio Attività concorsuali -  n. 333-

B/12.O.5(13)/127 del 12 gennaio scorso, si rileva come la riapertura dei termini unicamente per la 

presentazione del foglio di attestazione non soddisfi le richieste del SAP.  

 

     Non possiamo, difatti, esimerci dal sottolineare nuovamente la colpevolissima ed inescusabile inerzia di 

codesta Amministrazione che, sebbene vi sia una norma di legge che preveda con cadenza annuale 

l’emanazione di un concorso interno per l’immissione nel ruolo dei sovrintendenti (art. 24 quater dPR 335/82), 

peraltro più volte sollecitato da questa O.S., ha accumulato ritardi per ben 8 anni prima di decidersi a sanare 

tale inattività con una procedura concorsuale complessa e fonte di inesauribili difficoltà per gli aspiranti 

composta da ben 16 concorsi. 

  

 Già con nota del 9 ottobre scorso (Prot. 0732//28.b1a.3.Ton) questa O.S. ha segnalato tutte le criticità, da 

correggere, relative al concorso in oggetto, che si ribadiscono e, pertanto, si chiede la riapertura dei termini 

anche per coloro che:  

 

• hanno “flaggato” erroneamente le caselle della domanda on-line o, comunque, hanno commesso altri 

errori materiali relativamente alla compilazione della domanda on-line, errori causati dalla complessità 

del sistema e dallo scarso ausilio fornito da codesta Amministrazione a tal fine; 

• non sono venuti a conoscenza del concorso perché assenti legittimamente dal servizio (c.s., 

aspettativa, c.o., ecc.)  e il loro Ufficio di appartenenza non li ha avvisati, in ottemperanza alle 
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disposizioni dell’Uff. Concorsi (n. 333-B/12.O.5(13)/8211 del 10.6.2014), della possibilità di 

parteciparvi (pensiamo a chi è in mallattia per causa di servizio!); 

• appartengono al ruolo tecnico e tecnico-scientifico. 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 dei titoli prescritti, o sono caduti in errore nella 

compilazione del form on-line, o per altri motivi, sono stati compresi anche gli attuali “tecnici” già 

appartenenti al ruolo che espleta funzioni di polizia, sebbene la circolare esplicativa sopra richiamata 

ne ammettesse la partecipazione; 

• sono stati promossi alla qualifica di Vice Sovrintendente per merito straordinario.  In buona sostanza, 

l’Ass. C. professionalmente encomiabile e meritevole a tal punto da essere promosso, ad es. nel 2008, 

al ruolo superiore dei sovrintendenti, attraverso il meccanismo perverso di questo concorso, si può 

vedere tranquillamente “superare” nella qualifica dal suo pari corso che ha legittimamente partecipato 

al concorso riservato agli assistenti capo per l’annualità, ad esempio, del 2004. Ciò in quanto, essendo 

stati nel frattempo promossi per meriti straordinari, questi ultimi non sono presenti nello stralcio che 

individua gli aventi diritto alla partecipazione ai posti riservati agli Ass. C., residuando loro solo quello 

riservato agli Agt./Ass. A tal proposito chiediamo di valutare – ai fini concorsuali – l’anzianità nel 

grado di Ass. C. del sovrintendente promosso per merito straordinario, sì da riconoscergli la 

decorrenza giuridica nella qualifica più favorevole. 

 

     Riteniamo l’accoglimento delle nostre richieste indispensabile ad assicurare la giusta tutela ed il rispetto dei 

fondamentali diritti del personale della Polizia di Stato, pena l’apertura di contenziosi giurisdizionale che 

saranno sostenuti anche da questa O.S. 

     In attesa delle determinazioni di codesto Dipartimento in merito ai rilievi qui sollevati, si porgono distinti 

saluti. 

                Il Segretario Generale 

                                                                                             - Gianni TONELLI –                                                                      

  


