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

  OGGETTO: Richiesta calendarizzazione urgente scrutini avanzamento carriera 

 
 
^^^^^ 

Questa O.S. ritiene doveroso rappresentare la necessità di procedere ad una 
calendarizzazione urgente dei prossimi scrutini per l’avanzamento in carriera, che 
interesseranno necessariamente tutti i Ruoli: dai Commissari Capo, Sostituti Commissari, 
Ispettori, tutto il Ruolo Sovrintendenti e il Ruolo Agenti-Assistenti. 

Difatti, atteso che ad oggi sono in essere diverse procedure concorsuali, che attengono 
alla quasi totalità dei ruoli nella Polizia di Stato, come previsti dal c.d. riordino delle carriere, 
appare logicamente connaturato l’interesse dei colleghi a conoscere per tempo debito l’esito 
dello scrutinio che lo riguarda, proprio in ottica di opzione per la procedura concorsuale. 

Inoltre, atteso che l’eventuale promozione per scrutinio potrebbe comportare, in 
diverse procedure concorsuali, il beneficio di aliquote riservate ovvero titoli che 
attribuiscono maggior punteggio, appare senza dubbio necessario rendere edotti i colleghi 
sulle loro effettive prospettive in termini di progressione automatica di carriera. 

Difatti, il principio di non contraddizione dell’ordinamento nonché la certezza del 
diritto in ambito giuslavoristico impongono di evitare sovrapposizioni ed antinomie fra 
procedure fisiologiche ed automatiche con quelle concorsuali per titoli e/o esami, quando 
entrambe tese alla progressione di carriera tanto più se nello stesso ruolo. 

Inoltre, lo stesso principio di trasparenza, quale paradigma di buona amministrazione, 
postula l’esigenza di rendere conoscibile il quadro documentale nel momento in cui ciò possa 
apportare una concreta utilità al soggetto interessato, e pertanto appare chiaro che la 
conoscenza dell’esito del proprio scrutinio potrebbe consentire una diversa valutazione 
durante la fase concorsuale ed evitare inutili contenziosi all’atto di pubblicazione delle 
graduatorie. 

 

In attesa di cortese e urgente riscontro si porgono cordiali saluti. 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                           - Stefano PAOLONI -    
 


