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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 a 80 posti per vice direttore tecnico bandito ex d. lgs. n. 95 del 2017  

                          

Duole constatare che il calendario delle prove attitudinali del concorso in parola, 

in origine previsto per il 29 marzo u.s., è stato rinviato “per comprovate esigenze 

organizzative e di servizio”  al  4 giugno 2018, come pubblicato sul portale DoppiaVela e, 

pertanto, differito di oltre due mesi.   

Ora, si chiede di conoscere quali siano queste comprovate esigenze organizzative e 

di servizio che impediscono agli aspiranti di essere convocati. Giova ricordare che i 

canditati per il concorso a Vice Commissario bandito per il ruolo ordinario, in numero 

quasi 6 volte superiore, hanno espletato le prove attitudinali rispettando le scadenze e in 

un limitato arco temporale.  

Il personale tecnico rischia, a causa di questo rinvio, di essere convocato durante il 

periodo delle ferie estive la cui programmazione è giunta quasi a compimento per 

svariati uffici, senza dimenticare che la promozione decorrerà dalla data di inizio 

effettivo del corso e che ogni dilazione conduce ad un nocumento economico.  

 Si richiede, pertanto, che codesto Ufficio stimoli le articolazioni dipartimentali 

competenti affinché rivedano la data di pubblicazione di dette prove attitudinale 

anticipandola considerevolmente. 

 Inoltre, risulta che alcuni candidati hanno già superato le prove attitudinali  per 

altro concorso a Direttore Tecnico e, dunque, sono già in possesso della prevista idoneità 

allo svolgimento delle funzioni proprie del ruolo direttivo tecnico. Si resta in attesa di 

conoscere, possibilmente prima delle prove attitudinali, se questo personale abbia 

l’obbligo di ripeterle, anche in considerazione dei costi che questa inutile ripetizione in 

cui il dipartimento incorrerebbe. 

 Nella speranza che il riscontro alla presente sia straordinariamente celere si 

porgono cordiali saluti. 

 

IL SEGRETARIO  GENERALE 

                                                                                             - Stefano PAOLONI -    

           


