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Prot. 0194/33 – SG.34 – TON.    Roma, 3 novembre 2017 

 

Al Ministero dell’Interno 

Segreteria del Dipartimento della P.S. 

Ufficio per le Relazioni Sindacali 

R O M A 

 

 

 

OGGETTO: concorso 3286 posti da Vice Sovrintendente pubblicato con  

bando del 30 ottobre 2017 – profili critici 

 

 

 Relativamente al concorso in oggetto, del tutto avulso con le 

progressioni inerenti del c.d. “riordino”, atteso che è volto a completare le 

vacanze organiche relative al ruolo per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, 

preme rilevare che, contrariamente a quanto avvenuto per altri concorsi, in 

questa occasione l’Amministrazione non ha nemmeno ritenuto di sentire la 

nostra O.S. per eventuali correttivi. 

 Sul punto è appena il caso di rammentare che la  proposta del SAP 

era quella del ruolo unico agenti-sovrintendenti che avrebbe, ad ogni modo, 

evitato tanti dubbi e criticità, oltre a scontento generale di innumerevoli 

colleghi. 

 Ebbene, atteso che ad oggi il c.d. “ruolino” risulta fermo a gennaio 

2016, appare quanto mai doveroso che l’Amministrazione provveda 

celermente al suo aggiornamento, poiché diversamente i colleghi che 

vengono ammessi automaticamente alle varie annualità per partecipazione 

al concorso non hanno una effettiva modalità di controllare e accertare il 

rispetto delle regole e della par condicio da parte dell’Amministrazione.  
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 Pertanto, in ossequio al principio di trasparenza e imparzialità, 

anche per consentire a ogni concorrente interessato di poter verificare la 

propria effettiva posizione nel ruolo di appartenenza, è quanto mai 

doveroso provvedere al suddetto aggiornamento. 

 Inoltre, considerato che nella procedura relativa al precedente 

concorso per Vice Sovrintendente era consentita una dichiarazione 

autoprodotta dei titoli relativi alle conoscenze di lingua inglese e di 

informatica, attestata dal dirigente con facoltà di verifica postuma da parte 

dell’Amministrazione (come da circolare n.333-B12.O.5(13)/1248 del 3 

settembre 2014), mentre nell’attuale vengono tenute in conto 

esclusivamente le attestazioni iscritte a foglio matricolare e immesse 

automaticamente dal sistema per la registrazione la concorso, appare 

evidente la limitazione e la modifica in peius delle regole di partecipazione,  

aggravata dal fatto di essere stata adottata senza alcun confronto con le 

maggiori OO.SS.  

 Per tali ragioni, ritenuto che molteplici concorrenti potrebbero non 

godere attualmente dell’annotazione a matricola dei titoli posseduti, appare 

paventabile un elevato danno e alterazione delle regole concorsuali, di 

talché si insiste per la rideterminazione del precedente regolamento, che in 

passato consentì altresì la riapertura dei termini, come da circolare N.333-

B/12.O.5(13)/127 del 12 gennaio 2015. 

 Inoltre, si richiede di voler consentire l’utilizzo anche dell’indirizzo 

di posta elettronica personale, ai fini della partecipazione alla procedura de 

quo (così come fu ammesso nel precedente concorso), in quanto diversi 

colleghi hanno problematiche con la mail corporate della Polizia di Stato e 

quindi potrebbero andare incontro a notevoli pregiudizi. 

 Da ultimo si chiedono chiarimenti sul fatto che il superamento 

della fase preselettiva o di una successiva fasi del concorso per 1.400 Vice 

Ispettori (prova scritta, orale, psicoattitudinale) venga o meno considerata 

https://dv.poliziadistato.it/statics/44/stralciocircolare-seguito-2.pdf
https://dv.poliziadistato.it/statics/06/stralciodoppiavela-riap.term.pdf
https://dv.poliziadistato.it/statics/06/stralciodoppiavela-riap.term.pdf
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titolo valido per il computo dei 5 punti aggiuntivi previsti per “… 

superamento della prova selettiva in precedenti analoghi concorsi, anche per i 

vincitori che non abbiano partecipato al corso di formazione o si siano dimessi 

durante la frequenza …”. 

 In considerazione di quanto dedotto, si resta in attesa di 

urgentissimo riscontro alle criticità evidenziate, nell’interesse dei colleghi e 

della stessa legalità delle procedure concorsuali, come previsto dall’art. 97 

Cost. e da tutto l’ordinamento interno. 

 Con i più cordiali saluti 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
     Gianni Tonelli 

  

  

 

 

 

 


