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Prot. 0099/33 – SG.34 – TON.          Roma, 13 ottobre 2017                                             

   

Al Ministero dell’Interno 
                            Segreteria del Dipartimento della P.S. 

                                             Ufficio per le Relazioni Sindacali 
 
R O M A 

 

Oggetto: concorso 7563 Vice Sovrintendenti Patentino Bilinguismo - 

criticità 

 

In riferimento alla problematica evidenziata in oggetto relativa alle  

posizione dei colleghi in possesso del patentino di bilinguismo per le province di 

Trento e Bolzano questa O.S. ritiene indispensabile siano assunte al più presto 

determinazioni che interrompano l’attuale stato di incertezza. 

Va premesso che l’Amministrazione aveva garantito a tutti i colleghi che 

l’attestazione di bilinguismo era valida a prescindere dal livello, ai fini della 

possibilità di partecipare ai posti riservati per ogni annualità del 26° Corso. 

Tuttavia, a seguito prima di ricorso avanti al Tar di Bolzano e poi di appello 

avanti al Consiglio di Stato, accolto con sentenza n. 1836 del 2016, veniva 

determinata dal G.A. l’esclusione di molti colleghi dalle graduatorie delle predette 

annualità, in quanto non era ritenuto sufficiente il patentino D del bilinguismo. 

Successivamente veniva proposta opposizione di terzo avanti al Consiglio di 

Stato, che con  sentenza n. 301 del 2017 stabiliva l’annullamento della sentenza n. 

1836 del 2016 “rimettendo le parti dinanzi al Tribunale regionale di giustizia 

amministrativa, Sezione autonoma per la Provincia di Bolzano”. 

A seguito di tale ultima statuizione appariva legittimo e ragionevole voler 

procedere a riconfermare nei posti riservati per le varie annualità del 26° Corso tutti 

i colleghi esclusi ai sensi della succitata sentenza del CdS n. 1836 poi annullata. 

Tuttavia, ad oggi l’Amministrazione non ha inteso adottare alcun 

provvedimento a tutela dei diritti e interessi dei colleghi, nonostante la loro 

posizione sia ancora sub iudice e nonostante risultino realizzate palesi e concrete 
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sperequazioni fra colleghi nella stessa condizione giuridica, poiché alcuni sono stati 

esclusi dai posti riservati mentre altri risultano aver mantenuto la posizione di 

vantaggio, con inquadramento giuridico ed economico nel superiore grado. 

Atteso che è interesse dell’Amministrazione quello di implementare le 

posizioni gerarchicamente sovra-ordinate di poliziotti in possesso del patentino di 

bilinguismo, e che è in corso l’attuazione del c.d. riordino delle carriere, quale 

occasione per riequilibrare le posizioni funzionali e gerarchiche di tutti gli 

appartenenti, pure per supplire ai gravi ritardi nel bandire taluni concorsi interni,  

si ritiene doveroso l’inquadramento dei colleghi in possesso del patentino di 

bilinguismo (compreso il D) nelle quote di riserva previste dal bando. 

In tal senso, inoltre, si significa che le posizioni degli interessati sono ad oggi 

congelate dal successivo decisum del G.A. – in sede di opposizione di terzo – e che 

pertanto non appare logico e legittimo voler travolgere tali situazioni giuridiche, 

che anzi meritano di essere tutelate sia nell’interesse dei colleghi che della 

collettività, essendo questa deputata a beneficiare direttamente ogni eventuale 

miglioria o vulnus nell’efficienza ed efficacia del servizio espletato per il pubblico 

interesse. È infatti palese che i colleghi ingiustificatamente penalizzati potrebbero 

non garantire più gli stessi livelli di impegno e dedizione nell’adempiere alle 

ordinarie attività, qualora dovessero ritenersi destinatari di una ingiustizia proprio 

da parte dell’Amministrazione di appartenenza. 

Per tali ragioni si insiste affinché sia rivalutata l’intera situazione de quo e 

siano adottati medio tempore tutti i provvedimenti a tutela dei colleghi in possesso di 

qualsiasi patentino di bilinguismo, anche per evitare ingiustificate sperequazioni e 

per garantire la legittima tutela nell’aspirazione a perseguire il superiore grado 

gerarchico.  

In attesa di urgentissimo riscontro si porgono cordiali saluti. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                          - Gianni Tonelli -                

        


