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Roma, 16 luglio 2019
Prefetto Franco Gabrielli
Capo della Polizia - Direttore Generale della
Pubblica Sicurezza
Ministero dell’Interno
Piazza del Viminale, 1

OGGETTO: Esclusione 27° corso Sovrintendenti dal concorso per 614 posti Vice Ispettore

^^^^^
Signor Capo della Polizia,
premesso che il concorso per 614 Vice Ispettori è riservato al solo personale con la qualifica di
Sovrintendenti, riteniamo necessario sottoporre alla Sua attenzione la discutibile esclusione del
personale frequentatore del 27° corso Sovrintendenti, ossia i vincitori del concorso da 3.286
Sovrintendenti.
Il concorso da Vice Ispettori è stato bandito il 31 dicembre 2018 con data ultima per la
presentazione della domanda il 30 gennaio 2019 ed ha potuto presentare istanza tutto il
personale che in tale arco temporale apparteneva al Ruolo dei Sovrintendenti.
Il personale vincitore del concorso da 3.286 Vice Sovrintendenti ha acquisito la qualifica
con decorrenza giuridica, a seconda dei casi, 01.01.2014, 01.01.2015, 01.01.2016 e 01.01.2017,
pertanto in un momento antecedente rispetto al termine ultimo rispetto al quale poteva essere
fatta istanza per partecipare al concorso per 614 Vice Ispettori.
Chiaramente se le graduatorie fossero state approvate nei rispettivi anni di riferimento e
non con anni di ritardo, i colleghi promossi avrebbero potuto partecipare tranquillamente al
concorso in parola.
Si è purtroppo creata una situazione anomala dove i potenziali partecipanti ad un concorso
hanno acquisito il titolo per poter concorrere successivamente alla chiusura del bando ma con
decorrenza giuridica antecedente.
Alla luce di quanto esposto, Le chiediamo di valutare la possibilità di consentire ai
colleghi del 27° di poter partecipare al concorso da 614 Vice Ispettore.
In attesa di un riscontro, si porgono cordiali saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE
- Stefano PAOLONI -

