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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 a titoli per 2662 vice ispettori 
                        concorso interno a titoli ed esami per 1141 vice ispettori 
                        discrasie nelle procedure concorsuali – richiesta di intervento 

 

Con la presente si sottopongono all’attenzione di Codesto Ufficio alcune disfunzioni 
concernenti le procedure dei concorsi interni per vice ispettore di cui all’oggetto. 

Per quanto riguarda il concorso a titoli per vice ispettore rivolto ai colleghi 
appartenenti al ruolo dei sovrintendenti, la metà dei posti sono riservati ai soli 
sovrintendenti capo in servizio alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 
della domanda. 

Molti colleghi hanno maturato l’anzianità necessaria per il passaggio alla qualifica 
di sovrintendente capo con decorrenza 1 gennaio 2020 tuttavia non sono stati ancora 
scrutinati e verosimilmente non lo saranno per il termine ultimo di presentazione delle 
domande di partecipazione al concorso. Pertanto, allo stato attuale, viene loro preclusa 
la possibilità di concorrere per l’aliquota di posti riservati. 

Al fine di non penalizzare ingiustamente la posizione dei colleghi si propone di 
valutare di ammettere con riserva alla procedura concorsuale gli operatori che si trovano 
nella condizione di cui sopra. 

Con riferimento, invece, al concorso per titoli ed esami è stato rilevato che 
relativamente all’inserimento dei dati concernenti il rapporto informativo la procedura 
non consente di inserire i dati dei colleghi che negli anni di riferimento appartenevano 
al ruolo degli agenti ed assistenti. 

Infine, è stata segnalata una problematica, comune ai due concorsi, concernente 
l’impossibilità per alcuni colleghi che rivestono la qualifica di vice sovrintendente di 
concludere la procedura di inserimento della domanda, impedita dal sistema. 

Si richiedono pertanto interventi idonei a risolvere le questioni segnalate e dunque 
ad assicurare il regolare espletamento delle procedure concorsuali. 

In attesa di cortese urgentissimo riscontro scritto si porgono cordiali saluti. 
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