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OGGETTO: Promozione alla qualifica di ispettore superiore- sups
INDIZIONE BANDI DI CONCORSO - SOLLECITO

Come noto, gli ispettori capo promossi a far data dal 1° settembre 2000 (sono
circa 4000) devono avanzare, secondo legge, alla qualifica di ispettore superiore- sups
con decorrenza giuridica 1° gennaio 2009.
Tuttavia, l’art. 31 bis dPR 335/82, come modificato dal d. lgs. 197/95, prevede
che i posti di ispettore superiore- sups siano coperti nel limite del 50% dei posti
disponibili, al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e
per il restante 50% mediante concorso annuale per titoli di servizio ed esami.
Inoltre, la stessa norma prevede che i posti non coperti mediante
concorso sono portati in aumento dell'aliquota dei posti destinati alla
promozione con scrutinio per merito comparativo.
Ciò significa che non si potrà procedere allo scrutinio finchè non verranno banditi e
conclusi i concorsi per ispettore superiore per i posti relativi agli anni 2005, 2006, 2007,
fino a giungere all’anno 2008, posto che attualmente sono in corso le procedure di
correzione delle prove relative al concorso riferito ai posti disponibili al 31 dicembre
2004.

SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA

SEGRETERIA GENERALE
Via Cavour, 256 - 00184 R o m a
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150
sap-nazionale.org
nazionale@sap-nazionale.org

Alla luce di quanto precede, questa O.S. non può sottacere la legittima
esigenza del personale interessato a progredire in carriera, avendone maturato
i presupposti, il cui ostacolo è addebitabile esclusivamente al ritardo e alla
colpevole lentezza con cui codesto Ufficio procede a bandire i concorsi de
quibus.
Pertanto, considerate le legittime aspettative del personale interessato,
tutelate in sede costituzionale, questo Sindacato chiede di voler procedere
all’urgente indizione dei bandi di concorso in parola, all’uopo comunicandone i
rispettivi stati del procedimento.
In attesa di un celere riscontro, si porgono distinti saluti.

Il Segretario Generale
- Nicola Tanzi -

