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

 
 

OGGETTO: concorso interno 3286 vice sovrintendenti – anno 2013 
                        preferenza sedi di assegnazione  - rientro presso le sezioni di Polizia Postale 
                        
 La scorsa settimana, con apposita circolare, la Direzione Centrale per le Risorse 

Umane ha dato comunicazione in merito alle sedi disponibili e alle modalità di scelta 

delle sedi di preferenza ai fini delle assegnazioni relative al concorso in oggetto. 

 Con riferimento al passato concorso si rammenta che l’Amministrazione, atteso il 

precedente piano di chiusura degli Uffici di Polizia Postale, non permise ai neo vice 

sovrintendenti il rientro presso le Sezioni della Specialità, con la finalità di raggiungere 

per tale via l’inoperatività degli uffici menzionati. 

È noto che, con soddisfazione del SAP, tale piano sia stato recentemente oggetto di 

rivisitazione. Numerosi reparti in odore di smantellamento non saranno chiusi ma al 

contrario potenziati. 

Per tale ragione chiediamo all’Amministrazione di valutare l’opportunità di 

prevedere il rientro dei colleghi neo vice sovrintendenti presso le sezioni di Polizia 

Postale. 

Il rientro in sede presso gli Uffici della Polizia Postale permetterebbe alla Polizia di 

Stato di non disperdere ma altresì valorizzare la professionalità e il patrimonio di 

conoscenze e competenze acquisite dagli operatori e conseguentemente dare nuovo 

slancio agli Uffici di tale nevralgica Specialità, atteso il nuovo piano ministeriale che ne 

ha bloccato la chiusura. 

Alla luce di quanto sopra, considerato il principio costituzionale di buon 

andamento che deve orientare l’attività della Pubblica Amministrazione, si chiede a 

Codesto Ufficio un intervento presso gli Uffici competenti finalizzato a dare concreta 

attuazione al suddetto principio attraverso il rientro dei neo vice sovrintendenti presso le 

sezioni di Polizia Postale.  

In attesa urgentissimo riscontro scritto si porgono cordiali saluti. 

 

 IL SEGRETARIO  GENERALE 

                                                                                              - Stefano PAOLONI -    

            


