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P   Prot. 0465/34 – SG.34 – PAO.       Roma, 23 novembre 2018 

 

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

 

 

OGGETTO: attestati benemerenza concorso 3286 posti per vice sovrintendente 

della Polizia di Stato - QUESITO 

 

Relativamente al concorso in oggetto, come pubblicato su bollettino ufficiale del 

personale del 30 ottobre 2017, giova conoscere con particolare riferimento al verbale del 

22 gennaio u.s. relativo ai criteri per la valutazione dei titoli, la effettiva e corretta 

spendibilità di quelli al punto C) denominati “Speciali riconoscimenti”. 

In particolare sono giunte a questa O.S. diverse segnalazioni riguardo alla 

possibilità che venga confuso (i) l’attestato di pubblica benemerenza al valor/merito 

civile che attribuisce 1 punto con (ii) l’attestato di pubblica benemerenza Dipartimento 

Protezione Civile che attribuisce 0,50 punti. 

Infatti, sotto tale profilo molti colleghi hanno segnalato che taluno dei concorrenti 

avrebbe erroneamente inserito quello dal valore di 0,50 punti al posto dell’altro che 

attribuisce 1 punto, atteso che nel menù del sistema informatizzato fornito 

dall’amministrazione per compilare le domande on line risulterebbe possibile inserire 

l’uno al posto dell’altro. 

Tutto ciò provocherebbe con ogni evidenza effetti distorsivi fra concorrenti, 

atteso che alcuni colleghi potrebbero vedersi riconosciuto il punteggio relativo 

all’attestato del “Dipartimento Protezione Civile” al posto di quello “al valor/merito 

civile” che attribuisce un punteggio diverso. Inoltre tale titolo non inserito correttamente 

ma accettato dal sistema potrebbe non essere valutato sebbene valido per il solo fatto di 

non essere stato inserito nel giusto menu a tendina. 
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Inoltre, residuano dubbi sulla spendibilità dell’attestato attributivo di 0,50 punti 

considerando che questo è sostitutivo di un precedente attestato di Pubblica 

Benemerenza rilasciato dal Ministero dell’Interno su proposta della Protezione Civile (ex 

DPCM del 19 dicembre 2008) che di fatto potrebbe essere erroneamente utilizzato al 

posto di quello al valor/merito civile ingenerando il tutto ulteriore confusione. 

Da ultimo, ulteriore discrasia sarebbe costituita dal fatto che seppur il regolamento 

prevede la valutazione di un unico attestato di pubblica benemerenza, 

indipendentemente dagli eventi, è possibile che - per via dell’erroneo inserimento - vi 

siano concorrenti che hanno inserito due attestati della stessa specie come se fossero 

appartenenti alle due distinte tipologie, giungendo così ad ottenere un indebito 

punteggio per la sommatoria di due attestati di identico valore. 

Pertanto, considerato che tali discrasie sarebbero consentite dal sistema 

informatizzato,appare necessario un interessamento alla vicenda connotato dall’ estrema 

urgenza, fornendo a questa O.S. contezza circa la effettiva fondatezza di quanto 

prospettato. 

È appena il caso di sottolineare che laddove tali criticità dovessero risultare 

assodate si paventa l’illegittimità della procedura concorsuale, con tutte le conseguenze 

di legge che ne derivano. 

Per tali ragioni si richiede altresì, qualora necessario, di intervenire in autotutela 

adottando gli strumenti necessari per garantire trasparenza e par condicio ed evitare così 

spiacevole e defatiganti contenziosi da parte dei concorrenti danneggiati. 

In attesa di cortese e urgentissimo riscontro cordiali saluti. 

 

IL SEGRETARIO  GENERALE 

                                                                                            - Stefano PAOLONI -    

                


