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Prot. 0370/32 – SG.34       Roma, 29 marzo 2017                                             

                                                 

 

 

Al Ministero dell’Interno 
Segreteria del Dipartimento della P.S. 
Ufficio per le Relazioni Sindacali 
R O M A 

                                                                                  

                                                                                  

 

OGGETTO: 10° corso di formazione tecnico professionale per la nomina alla  

qualifica di Vice Revisore Tecnico della Polizia di Stato – 

assegnazione personale 

  

Questa O.S. intende rilevare una grave anomalia riscontrata nella 

procedura adottata per l’individuazione delle sedi di servizio a cui assegnare il 

personale che sta frequentando il corso relativo al concorso interno a 361 posti di 

vice revisore tecnico della Polizia di Stato.  

      Come già in passato espresso da questa Organizzazione Sindacale, 

considerato che l’Amministrazione non ha mai provveduto a stilare una pianta 

organica provinciale e che pertanto al momento non è possibile addivenire, con 

un meccanismo de plano ovverosia mediante un riscontro celere con 

documentazione ufficiale, alla determinazione certa della dotazione di organico 

relativa al ruolo dei revisori tecnici per ciascuna provincia, non si comprende 

sulla base di quale meccanismo e in virtù di quale procedura siano state 

individuate le sedi di servizio inserite nel suddetto bando di concorso indetto 

per la copertura delle stesse. 

Appare tuttavia inconfutabile che il Servizio Personale Tecnico Scientifico e 

Professionale della Direzione Centrale per le Risorse Umane abbia proceduto 
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all’individuazione delle vacanze organiche in maniera assolutamente arbitraria e 

irrituale, in violazione dell’art. 27 del D.P.R.  164/2002 e senza la necessaria 

dialettica sindacale tutelata dal suddetto disposto normativo. 

Proprio per garantire assoluta trasparenza, la legge stabilisce che 

l’Amministrazione della Polizia di Stato debba procedere a consultazione con le 

OO.SS. maggiormente rappresentative, acquisendone opportuno parere, per 

l’adozione sia di criteri generali che di determinazioni specifiche afferenti a 

determinati settori quali i regolamenti recanti le modalità di svolgimento delle 

procedure concorsuali e la definizione delle piante d’organico.   

      E’ vero che l’acquisizione di tale parere non è subordinata al rispetto di 

particolari formalità, ma l’assenza della previsione di specifiche e determinate 

procedure per la consultazione sindacale non implica di certo una discrezionalità 

in merito alla valutazione della necessarietà o meno del parere delle OO.SS., 

essendo quest’ultimo –nei casi previsti dall’art. 27 del D.P.R. 164/2002- un 

elemento obbligatorio, vincolante e previamente costitutivo per la corretta 

assunzione di determinazioni da parte dell’Amministrazione, la cui mancanza 

determina inevitabilmente e irrimediabilmente un vizio sostanziale delle stesse, 

oltre che una grave lesione del diritto alla trasparenza di cui godono tutti i 

partecipanti al concorso de quo, per quanto attiene al caso in oggetto. 

       Ebbene, non è mai stato chiesto a questa O.S. alcun parere in merito a 

quanto sopra dedotto e non si comprende quindi, allo stato attuale, sulla base di 

quali meccanismi siano state assunte dall’Amministrazione le determinazioni, 

peraltro si ribadisce unilateralmente adottate, a seguito delle quali sarebbe stata 

costituita una sorta di pianta organica provinciale che non può però in alcun 

modo avere valenza ufficiale, poiché creata in spregio di qualsiasi criterio di 

trasparenza e contravvenendo all’obbligo, legalmente statuito, di previa 

acquisizione del parere delle OO.SS. 

     Premesso quanto sopra e alla luce anche di quanto previsto nel Decreto di 

riordino delle carriere della Polizia di Stato in via di approvazione, dove 
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all’art.1 delle norme a regime per il Ruolo Tecnico e Tecnico - Scientifico si 

prevede l’abrogazione, per i costituendi nuovi ruoli degli Agenti e Assistenti 

Tecnici e dei Sovrintendenti Tecnici, di tutti i  profili professionali oggi 

esistenti e creato un unico settore denominato “settore supporto logistico” 

appare anacronistico fare riferimento, per l’assegnazione dei vincitori, ancora 

alla vacanza nelle sedi rispetto ai posti disponibili in ciascun profilo 

professionale. Per tutto quanto sopra esposto si chiede che sia previsto e 

disposto il rientro in sede per tutti i vincitori del concorso.  

In attesa di un cortese riscontro di porgono cordiali saluti. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

- Gianni Tonelli –  

    

 

 

 

 


