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Prot. 0948/35 – SG.34 – PAO.                                        Roma,  10 maggio  2019 

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

 
OGGETTO:  sovrintendenti capo del 16° e del 17° corso    

 ritardi nella notifica dell’attribuzione della denominazione di coordinatore 
segue nota avente prot. n. 0794/35 – SG.34 – PAO del 25 marzo 2019 

 

Si fa seguito alla nota avente prot. n. 0794/35 – SG. 34 – PAO dello scorso 25 marzo 

2019 con la quale si rappresentava la problematica di cui all’oggetto.  

Nello specifico i colleghi del 16° e 17° corso per Vice Sovrintendenti, 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”.  

Nonostante il lasso di tempo trascorso e l’esiguo numero di colleghi interessati, 

l’Amministrazione non ha ancora provveduto a notificare loro la suddetta attribuzione. 

Si è già avuto modo di rilevare come tali ritardi non consentano di procedere ai 

conseguenti aggiornamenti stipendiali, determinando rilevanti pregiudizi economici. 

Preme in questo momento rappresentare che il protrarsi della problematica rischia 

di produrre ulteriori disfunzioni. Infatti, molti dei colleghi frequentatori dei suddetti 

corsi sono risultati vincitori dell’11° corso di formazione per vice ispettore e pertanto 

durante il corso saranno posti in aspettativa speciale. 

Il rischio reale è che tali promozioni, in combinato con i suddetti ritardi, possano 

ingenerare confusione e, conseguentemente, dei contenziosi in merito ai nuovi  parametri 

stipendiali che saranno acquisiti dal personale. La questione riguarda in particolare 

l’eventuale riconoscimento dell’assegno ad personam in capo ai colleghi che, prima della 

promozione a vice ispettore, avevano maturato il diritto ad un parametro più alto. 

In ragione di quanto esposto, al fine di evitare le illustrate disfunzioni, si chiede a 

Codesto Ufficio un sollecito intervento presso la competente Direzione Centrale 

finalizzato a dare esecuzione alla procedura di notifica della denominazione di 

“coordinatore” nel più breve tempo possibile. 

In attesa di cortese urgente riscontro scritto si porgono cordiali saluti. 

 

IL SEGRETARIO  GENERALE 

                                                                                            - Stefano PAOLONI -    

            


