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

 
OGGETTO: scrutini per la promozione a Sovrintendente Capo  
                       scrutini ai fini dell’attribuzione della denominazione di “coordinatore” nei                
                       confronti del personale che riveste la qualifica di Sovrintendente Capo 
                       gravi ritardi – richiesta intervento urgente 
                        
 Si portano all’attenzione di Codesto Ufficio i gravi ritardi relativi alla notifica degli 

avanzamenti nella qualifica di Sovrintendente Capo e agli scrutini concernenti 

l’attribuzione della denominazione di “coordinatore” per il personale che riveste la 

qualifica di Sovrintendente Capo. 

I frequentatori del 26° corso per Vice Sovrintendenti (annualità 2007, 4° ciclo, con 

decorrenza 01.01.2008), per effetto della disciplina introdotta dal d. lgs. 95/17, hanno 

maturato l’anzianità necessaria per la promozione alla qualifica di Sovrintendente Capo 

con decorrenza 01.01.2018. Nonostante siano trascorsi quasi 15 mesi da tale data, 

l’Amministrazione non ha ancora provveduto a notificare ai colleghi interessati il 

passaggio nelle nuove qualifiche.  

Parimenti i colleghi del 16° e 17° corso per Vice Sovrintendenti, sempre in virtù 

dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 95 del 2017, hanno  maturato nel 2018 l’anzianità 

necessaria per l’attribuzione della denominazione di “coordinatore”. In particolare 

quest’ultimo ritardo pare di difficile comprensione in considerazione dell’esiguo numero 

di colleghi interessati. 

A tali disfunzioni si aggiunge il mancato aggiornamento del ruolino  Sovrintendenti 

che non consente al personale di avere contezza della propria reale posizione.  

I suesposti ritardi, oltre a violare il principio costituzionale di buon andamento 

dell’azione amministrativa, non consentono di procedere ai conseguenti aggiornamenti 

stipendiali, determinando rilevanti pregiudizi economici. Pertanto si chiede a Codesto 

Ufficio un sollecito intervento risolutore presso i competenti Uffici del Dipartimento 

idoneo a far cessare i suddetti pregiudizi economici a danno dei colleghi. 

In attesa urgentissimo riscontro scritto si porgono cordiali saluti. 

 

IL SEGRETARIO  GENERALE 

                                                                                              - Stefano PAOLONI -    

                 


