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

 
 
 
 
OGGETTO:  Decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza recante  

                         “Disciplina dei concorsi per l’accesso alle carriere dei funzionari di Polizia, dei  

                         funzionari tecnici di Polizia, dei medici e dei medici veterinari di Polizia e per la  

                         promozione alla qualifica di vice questore aggiunto della Polizia di Stato”. 
 
                         Osservazioni  
                          
   

Con riferimento alla bozza di decreto concernente l’oggetto, inviata da Codesto 

Ufficio con nota del 18 giugno u.s., si avanzano le seguenti osservazioni concernenti le 

procedure riguardanti il concorso esterno ed il concorso interno riservato al personale del 

ruolo degli ispettori in possesso della laurea triennale. 

 

*** 

  

Per quanto concerne l’archivio informatico dei quesiti relativi alla prova 

preselettiva, l’articolo 8 attribuisce la cura della formulazione dei quesiti e 

l’aggiornamento degli stessi all’Ufficio attività concorsuali ammettendo altresì il 

contributo di società specializzate e di istituti di ricerca operanti nel settore della 

selezione e della formazione del personale. 

In merito si chiede di motivare in ordine alla necessità di avvalersi di società esterne 

anziché valorizzare le risorse umane e materiali presenti all’interno dell’Ufficio attività 

concorsuali o quanto meno precisare  i criteri di selezione delle predette società. 

Relativamente all’accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali, con la 

premessa che questa o.s. condivide la necessità di verifiche attente od oculate, si afferma 

la necessità di evitare che l’Amministrazione possa esercitare una discrezionalità che 

rasenti l’arbitrio.  
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Pertanto si chiede che le valutazioni inerenti i suddetti requisiti siano rispettose dei 

principi di trasparenza e dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi. 

Per quanto riguarda la valutazione dei titoli si ritiene che diversamente da quanto 

previsto la relativa attribuzione dei punteggi sia predeterminata e non affidata alla 

discrezionalità della Commissione esaminatrice. 

Con riferimento, invece, alle materie sulle quali verte la prova orale, si chiede di 

precisare se le domande relative alle nozioni di diritto internazionale riguarderanno 

effettivamente tale materia, considerata la prassi invalsa in concorsi precedenti di inserire 

domande in assoluta prevalenza riconducibili al diritto dell’Unione Europea piuttosto 

che del diritto internazionale. 

 

*** 

 

Per quanto concerne la disciplina dei concorsi interni alla carriera dei funzionari, in 

continuità con quanto in precedenza osservato e che è stato anche oggetto di 

emendamenti nella precedente legislatura, si ribadisce l’opportunità di prevedere 

l’accesso alla qualifica di commissario anziché di vice commissario ed eliminare il limite 

di accesso per un età superiore a 35 anni. 

Inoltre, sempre relativamente ai requisiti di partecipazione al concorso, si propone 

di non consentirlo a coloro che nei tre anni precedenti la data del bando hanno riportato 

un giudizio complessivo inferiore a “buono” anziché “distinto”. 

Diversamente si rischierebbe di precludere la progressione in carriera a coloro che, 

avendo pochi anni di servizio, considerata la prassi della nostra Amministrazione 

nell’attribuire i punteggi dei rapporti informativi, verosimilmente hanno un giudizio 

inferiore a “distinto”. 

 

*** 

 

Con l’occasione si porta all’attenzione dell’Amministrazione un’anomalia che 

concerne la prova scritta dei concorsi esterni ed interni degli ultimi anni. 

Il numero degli idonei alla prova scritta corrisponde quasi sempre a quello dei posti 

messi a concorso o comunque se ne discosta di pochissime unità. 

Di fatto la prova scritta è divenuta la prova concorsuale veramente scriminante e 

decisiva per il superamento del concorso mentre quella orale finisce per essere quasi una 

formalità. 
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Nello specifico si riportano gli esiti del concorso interno per 20 commissari degli  

ultimi 10 anni: 

 bando del 06/07/2017 idonei alla prova scritta 20  in prove orali in corso;  

 bando del 14/03/2016 idonei alla prova scritta 19 idonei alla prova 

orale 19 vincitori 19; 

 bando del 27/02/2015 idonei alla prova scritta 19 idonei alla prova 

orale 19 vincitori 19; 

 bando del 12/05/2014 idonei alla prova scritta 16 idonei alla prova 

orale 16 vincitori 16; 

 bando del 18/03/2013 idonei alla prova scritta 20 idonei alla prova 

orale 16 vincitori 16; 

 bando del 16/03/2012 idonei alla prova scritta 20 idonei alla prova 

orale 20 vincitori 20; 

 bando del 01/09/2010 idonei alla prova scritta 17 idonei alla prova 

orale 17 vincitori 17. 

  

 

*** 

 

Con l’auspicio che le osservazioni avanzate possano essere fatte proprie 

dall’Amministrazione in sede di stesura finale del decreto, si coglie l’occasione per 

porgere cordiali saluti.  
  

 

 

IL SEGRETARIO  GENERALE 

                                                                                            - Stefano PAOLONI -    

                  


