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Prot. 0093/36 – SG.34 – PAO.                             Roma,  13 giugno  2019 

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

 
 

OGGETTO: ritardi nella notificazione dei decreti di promozione  
     SOLLECITO URGENTE 
 
 
 

Questa Segreteria Generale è già intervenuta più volte sulla problematica 

inerente ai ritardi amministrativi con cui vengono notificati i vari provvedimenti di 

promozione del personale, in attuazione del d.lgs. n. 95 del 2017 (c.d. riordino delle 

carriere), anche perché l’indifferenza ad adempiere con stretto rigore e senza 

rispetto dei termini ragionevoli sta producendo effetti aberranti sulle posizioni in 

graduatoria dei colleghi e sulla giusta retribuzione.  

 

Già recentemente il SAP aveva segnalato tali problematiche con nota Prot. 

0794/35 – SG.34 – PAO. del 25 marzo 2019, relativamente ai ritardi nelle notifiche 

dei decreti di promozione per Sovrintendente Capo e agli scrutini concernenti 

l’attribuzione della denominazione di “coordinatore”, che hanno comportato 

anche ilmancato aggiornamento del ruolino  Sovrintendenti, tanto che il personale 

non ha contezza della propria reale posizione.  

 

Ebbene, nonostante il lasso di tempo trascorso e l’esiguo numero di colleghi 

interessati, l’Amministrazione al mese di maggio u.s. risultava ancora 

inadempiente, sicché il SAP interveniva con nota prot. 0948/35 – SG.34 – PAO del 

10 maggio 2019, stigmatizzando altresì i rilevanti pregiudizi economici e di 

carriera. 

 

Pertanto, atteso che tale inspiegabile inerzia  contrasta con il principio legalità 

dell’azione amministrativa, di cui all’art. 97 Cost., e ritenuto che sono ormai elevate 

le somme a credito a favore dei colleghi, tutte produttive di interessi compensativi, 
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e considerato che è minata la certezza stessa del diritto per quanto attiene alle 

posizioni nei ruoli, si insiste affinché il Dipartimento intraprenda con estrema 

urgenza le opportune iniziative. 

 

Considerati gli innumerevoli solleciti e i gravi e ingiustificati ritardi, è 

opportuno invocare una particolare attenzione nella questione de quo, atteso che 

una condotta gravemente colposa è in grado di ingenerare responsabilità per danno 

erariale. 

 

In attesa di urgentissimo riscontro alla presente cordiali saluti. 

 

IL SEGRETARIO  GENERALE 

                                                                                              - Stefano PAOLONI -    

                


