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Prot. 0845/33 – SG.34 – PAO.                                                 Roma,  16 aprile  2018 

 
 

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

 
 
 
OGGETTO:  Concorso interno per la copertura di 2842 posti per vice ispettore 
                     Criteri di valutazione dei titoli – chiarimenti urgenti 

 
                    
 Nei giorni scorsi sono stati pubblicati i criteri di valutazione dei titoli per il concorso 

di cui all’oggetto determinati dalla Commissione Esaminatrice. 

 Rispetto a tali criteri il SAP ha già rappresentato a Codesto Ufficio le proprie 

perplessità nelle osservazioni ai decreti del Capo della Polizia per i concorsi ruolo 

ispettori (nota n. 0894/32 – SG. 34 – TON del 7 agosto 2017); in questa sede si 

rappresentano ulteriori discrasie che non consentono una coerente attribuzione dei 

punteggi.           

 In particolare si chiede di specificare se i punti attribuiti per l’anzianità nelle 

qualifiche di sovrintendente e sovrintendente capo sono calcolati in base al servizio 

effettivo o alla decorrenza giuridica, considerato anche che per la determinazione della 

decorrenza giuridica i criteri seguiti sono stati differenti per i vari corsi (ad esempio per il 

15°, 16° e 17° corso la decorrenza giuridica è calcolata dalla fine del corso di formazione 

mentre per i corsi successivi è stato introdotto il principio delle annualità). Oltre a ciò si 

dovrà tenere conto che il recente riordino delle carriere ha ridotto i tempi di permanenza 

nelle diverse qualifiche, pertanto vi è personale che per il passaggio alla qualifica 

superiore è dovuto rimanere più tempo in quella precedente rispetto ad altri che hanno 

goduto della riduzione. 

 Inoltre, l’attribuzione dei punteggi per l’anzianità nella qualifica di sovrintendente 

capo sono alquanto sorprendenti dal momento che il massimo del punteggio viene 

riservato a chi ha maturato 20 anni di anzianità nella qualifica nonostante nessun 

operatore abbia maturato questa anzianità. Si chiede, pertanto, una rivisitazione dei 

punti legati all’anzianità valorizzando la reale anzianità dei partecipanti. 
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 Un’ulteriore problematica concerne la valutazione del punteggio attribuito ai 

rapporti informativi che, non ponderando le valutazioni tra personale appartenente al 

ruolo dei sovrintendenti e ruolo agenti e assistenti penalizza di fatto chi nell’ultimo 

biennio apparteneva al ruolo sovrintendenti: basti considerare che al punteggio massimo 

nei differenti ruoli segue la medesima valutazione. 

 Per quanto concerne invece l’attribuzione di punteggio relativa ai titoli attinenti alla 

formazione professionale si rappresenta che alcuni corsi non sono presenti nella 

circolare n. 500/C/AA2/9553 del 16 luglio 2009, come ad esempio: 

- corso congiunto dattiloscopista e videofotosegnalatore; 

- corsi di grafica computerizzata; 

- corso di abilitazione sulle tecniche di rappresentazione multimediale di eventi 

balistici; 

- corsi di abilitazione all’utilizzo di strumenti vari (es. georadar). 

Al fine di anticipare eventuali problematiche e/o rimostranze, che potrebbero 

sfociare in contenzioso, si chiede di integrare la circolare del 2009 classificando anche i 

restanti corsi. 

Si rappresenta la necessità di avere al più presto i chiarimenti richiesti al fine di 

garantire il rispetto del principio di trasparenza della pubblica amministrazione e 

rassicurare i partecipanti al concorso sulla oggettività e coerenza che dovrebbe 

caratterizzare la procedura concorsuale. 

In attesa di urgentissimo riscontro scritto si porgono cordiali saluti.  

 

 

IL SEGRETARIO  GENERALE 

                                                                                             - Stefano PAOLONI -            

           


