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Prot. 0197/33 – SG.34 – TON.                                        Roma,  7 novembre  2017 

 
 

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

 
 
 
OGGETTO:  Concorsi interni per l’accesso alla qualifica di vice-ispettore  

 CHIARIMENTI URGENTI 
 

                    
           Il riordino delle carriere approvato con il d.lgs. n. 95 del 29 maggio 2017 ha 

previsto, nella sua fase transitoria, per l’accesso alla qualifica di vice ispettore un 

concorso interno per titoli ed esame ed un concorso per soli titoli riservato al personale 

appartenente al ruolo dei sovrintendenti. Su entrambe le procedure concorsuali questa 

o.s. ritiene doveroso rappresentare alcune anomalie. 

 

Per quanto concerne il concorso per titoli ed esame, l’art. 12 del decreto del Capo 

della Polizia del 20 settembre 2017 recante le modalità attuative per l’accesso alla 

qualifica di vice ispettore dispone che la valutazione complessiva di ciascun candidato 

venga data dalla somma della votazione riportata nella prova scritta, dalla prova orale e  

dal punteggio acquisito per i titoli. Si rileva che tra la prova orale e la prova scritta 

possono essere attribuiti al massimo 20 punti mentre per i titoli possono essere assegnati  

complessivamente finanche 50 punti.   

Dal momento che non sembra trattarsi di un errore materiale, essendo tale 

previsione reiterata nell’art. 11 del relativo bando di concorso del 2 novembre, si 

chiedono all’Amministrazione delucidazioni in merito ad una disciplina anomala che 

comporta una eccessiva rilevanza del punteggio attribuito ai titoli a discapito delle 

effettive prove concorsuali, scritte e orali. 

           

 Relativamente al concorso per soli titoli, invece, molti colleghi segnalano 

problematiche riguardo alla mancata possibilità nella procedura telematica di 

presentazione della domanda, di registrare correttamente per i vincitori del 26° corso 

il rapporto informativo per l’anno 2015, anno in cui rivestivano ancora la qualifica di  
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Assistente Capo poiché il sistema accetta solamente il punteggio per il ruolo dei 

sovrintendenti. 

In attesa di urgentissimo riscontro si porgono cordiali saluti.  

 

 

IL SEGRETARIO  GENERALE 

                                                                                              - Gianni TONELLI -    

 


