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         Prot.  0336/32 – SG.34 – TON.                                          Roma, 22 marzo   2017 

 

 

   Al Ministero dell’Interno 
   Segreteria del Dipartimento della P.S. 

         Ufficio per le Relazioni Sindacali  

                                                                                       R O M A 

 

 

OGGETTO:  Valutazione titoli nelle procedure concorsuali 
 -RICHIESTA INTERVENTO URGENTE- 

 

Questa O.S.  intende segnalare un evidente disparità, rispetto alle altre forze di Polizia,  nella  

valutazione dei titoli da parte delle commissioni istituite dal Ministero dell’Interno in occasione di 

bandi inerenti i concorsi interni della Polizia di Stato. 

Nello specifico si fa riferimento alla completa assenza nella procedura concorsuale di alcune 

delle più importanti  “Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana” che,appare opportuno 

ricordare,è il Primo degli Ordini Cavallereschi d’Italia, conferito dalla più Alta Carica dello 

Stato, il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA su proposta del Presidente del Consiglio dei 

Ministri. Questa, appare opportuno sottolineare ,viene concessa valutando le particolari doti 

professionali del candidato, in assenza assoluta di provvedimenti disciplinari, nonché il possesso 

dell’elemento imprescindibile del requisito del servizio disinteressato reso alla collettività nel 

campo del volontariato e/o assistenziale. 

Analogamente non vengono puntualmente  valutati i riconoscimenti per “anzianità’ di 

servizio” (Croce di Bronzo per i 20 anni di onorevole servizio, d’Argento per i 30 anni di onorevole 

servizio e d’Oro per i 35 anni di onorevole di servizio) e per “merito di servizio” (Medaglia di 

Bronzo per i 20 anni di onorevole servizio, d’Argento per i 15 anni di onorevole servizio e d’Oro 

per i 20 anni di onorevole di servizio), rilasciati al compimento del periodo minimo di anzianità di 

servizio richiesto per ciascuna tipologia di riconoscimento a seguito dell’onorevole servizio 

prestato. 

Al riguardo giova rappresentare che le suddette tipologie di riconoscimento sono 

contemplate nel regolamento di servizio dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza,che ne 

sottolinea la rilevanza in considerazione del fatto che le stesse, grazie ad uno specifico articolo 

(Art. 71), devono essere annotate sul foglio matricolare del dipendente.  
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Tenuto conto che dette annotazioni sono finalizzate a delineare una condotta 

particolarmente lodevole del dipendente, peraltro conseguita senza demeriti, appare penalizzante 

e non congruo che le stesse risultino irrilevanti nel momento in cui siano potenzialmente 

valutabili in favore del dipendente che le ha conseguite con i meriti sopra evidenziati. 

 Ciò premesso, a parere della scrivente O.S., appare legittimo e opportuno che in occasione dei 

prossimi concorsi per titoli, venga tenuta nella giusta considerazione al pari di quelle normalmente 

riconosciute, la “Onorificenza al Merito della Repubblica Italiana”, unitamente ai riconoscimenti 

per “anzianità’ di servizio”e per “merito di servizio”, onde evitare che tale incomprensibile 

mancanza possa penalizzare il personale della Polizia di Stato, rispetto alle altre forze di Polizia, 

che ormai da tempo hanno inserito nelle valutazioni i richiamati titoli. 

(Si allega in merito, a titolo esemplificativo, una tabella di punteggi attribuita in occasione 

dell’ammissione al 16° corso per Allievi Vice Brigadieri dell’Arma CC). 

In considerazione di quanto sopra questa O.S. chiede un tempestivo e risolutivo  intervento 

di codesto Ufficio presso le competenti articolazioni Dipartimentali, finalizzato a sanare 

definitivamente tale anomala stortura.  

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

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                  - Gianni Tonelli -         

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 


