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Prot. 0268/36 –SG.34 - PAO  Roma, 12 agosto 2019 

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

Ufficio per le Relazioni Sindacali 
R O M A 

OGGETTO: Problematiche annotazione incarichi nel foglio matricolare: 
- Concorso per 436 Vice Commissario del ruolo direttivo ad esaurimento
- Concorso per 300 Vice Sovrintendenti tecnici.

^^^^^ 

In merito ai due concorsi in oggetto ci viene segnalata un’anomala distonia tra la 
formazione della graduatoria cosi come previsto dai rispettivi bollettini ufficiali e 
l’annotazione sul foglio matricolare degli incarichi attributivi di punteggio. 

In particolare, i due bandi prevedono che gli incarichi e i servizi di particolare 

rilevanza per poter attribuire dei punteggi devono essere annotati sul foglio matricolare, 
ma, per contro, essendo spesso tali incarichi rientranti tra le funzioni connaturate alla 
qualifica rivestita dai concorsisti, così come previsto sia dal D.P.R. n. 335/82 che dal D.P.R. n. 
337/82, ne viene negata dalla Direzione Centrale delle Risorse Umane la specifica 
trascrizione. 

Si pensi, ad esempio, al Concorso per 436 Vice Commissario Ruolo Esaurimento, 
riservato al personale con qualifica di Sostituto Commissario, nel quale vengono attribuiti 
punti 1,5 per il personale “Coordinatore dispositivo tutela” oppure punti 1 per il 
“Responsabile squadra polizia giudiziaria”. Tali mansioni, però, sono state considerate 
dall’Amministrazione, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 335/82, promanazione delle specifiche 
funzioni connesse alla qualifica rivestita, e cosi, considerando anche la circolare n.333-
A/9806.D.I. del 18 novembre 2008, ne è stata negata la relativa trascrizione a matricola con 
conseguente mancato riconoscimento di quel punteggio necessario per la formazione della 
graduatoria. Ma vi è di più. Anche i colleghi nominati CTU su designazione 
dell’Autorità Giudiziaria”, nonostante tale incarico sia riconosciuto utile ai fini del 
concorso, si vedono rifiutare le istanze di trascrizione a foglio matricolare e pertanto non 
possono far valere tali titoli ai fini concorsuali. 

Stessa tipologia di incongruenza si è realizzata per il Concorso da 300 Vice - 
Sovrintendenti tecnici, riservato al personale con qualifica di Assistente Capo Tecnico, e nel 
quale vengono, per esempio, assegnati punti 0,6 agli “Addetti alla Segreteria di Sicurezza”. 
Anche in questo caso, tale incarico, in quanto considerato rientrante tra le specifiche funzioni 
svolte presso l’ufficio di appartenenza, non è stato trascritto in matricola.  

Pertanto, risulta evidente l’incoerenza tra quanto previsto dai due bandi di concorso e 
la reale possibilità di annotare gli incarichi di servizio sul foglio matricolare nonché il 
conseguente riconoscimento del relativo punteggio.  

Alla luce di quanto esposto, chiediamo a Codesto Ufficio di valutare una soluzione 
immediata per assicurare ai colleghi che sono in possesso dei requisiti previsti dal bando di 
concorso di poterli fare pienamente valere e di non subire, in conseguenza di quanto 
segnalato, alcun nocumento. 

In attesa di un urgente riscontro, si porgono cordiali saluti. 

IL SEGRETARIO GENERALE 
- Stefano PAOLONI -




