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

 

OGGETTO: criticità concorso 3286 posti da Vice Sovrintendente pubblicato 
con bando del 30 ottobre 2017  

  – RICHIESTA URGENTISSIMA – 

 

 

 Relativamente al concorso in oggetto, nei confronti del quale 
abbiamo più volte segnalato le gravi anomalie, discrasie e illogicità, preme 
rilevare con estrema urgenza talune criticità che di fatto inibiscono la 
partecipazione di alcuni colleghi interessati. 
 In particolare corre l’obbligo di segnalare che non viene accettata la 
registrazione senza utilizzare la mail corporate e tuttavia, atteso che 
innumerevoli colleghi non hanno l’accesso per blocco o disfunzione della 
stessa, né risulta attivo o agevole il sistema per sbloccarla, si paventa 
l’impossibilità di partecipazione alla procedura de quo per causa non 
imputabile ai concorrenti interessati. 
 Inoltre, in merito ai 5 punti attribuiti dalle idoneità in precedenti 
concorsi interni si rilevano alcune discrasie come ad esempio per coloro che 
sono stati vincitori per concorsi a titoli ed esami ma poi hanno rinunciato 
alla partenza del corso, nonché per i vincitori del 26° corso che poi hanno 
optato di non partire all’inizio dello stesso. 
 Pertanto, molteplici colleghi idonei ovvero addirittura vincitori 
rinunciatari di precedenti concorsi interni si vedono ingiustamente non 
attribuire il legittimo punteggio aggiuntivo. 
 In considerazione di quanto rilevato si insiste affinché 
l’Amministrazioni risolva con la massima urgenza le criticità che inibiscono 
la partecipazione al concorso o limitative della giusta attribuzione di 
punteggio aggiuntivo, atteso che diversamente si inibirebbe la par condicio 
concorsuale, con lesività diretta dello stesso bando e consequenziale 
illegittimità di tutta la procedura de quo. 
 Con i più cordiali saluti 

  
IL SEGRETARIO GENERALE 

         Gianni Tonelli  

      


