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All’Ufficio per le Relazioni Sindacali
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Segreteria del Dipartimento- Ufficio V

   ROMA

OGGETTO: Scrutinio a merito comparativo, per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei 
        sovrintendenti riferito al 31.12.2019.

                      
                      31° corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente  

         Assegnazione ufficio Richiesta d’intervento
        

  Lo  scorso  15  luglio  è  stata  pubblicata  la  graduatoria  dello  scrutinio  a  merito
comparativo per l’acquisizione della qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato.
 

     E’ noto che agli assistenti capo dichiarati idonei vincitori, in ossequio alle previsioni
del c.d. Riordino delle Carriere, sarà garantito il mantenimento della attuale sede di servizio,
fermo restando la possibilità per gli stessi di poter optare per una sede di servizio diversa tra
quelle  preventivamente  comunicate  nell’apposita  circolare  dipartimentale,  ma  analoga
previsione non è contemplata per l’individuazione dell’ufficio di assegnazione.

      Ciò posto non trattandosi di una procedura concorsuale, caratterizzata da obiettivi
e requisiti  assai  diversi,  ma bensì  di  uno scrutinio a merito comparativo (per inciso di  una
normale  evoluzione  di  qualifica  indissolubilmente  legata  all’anzianità  di  servizio  maturata)
nell’ambito  del  c.d.  “ruolo  unico  esecutivo”  della  Polizia  di  Stato,  si  ritiene  opportuno
garantire  agli  interessati  le  stesse  prerogative,  attuate per  la  scelta  della  sede di  servizio,
anche  per  l’individuazione  del  relativo  ufficio  di  assegnazione  (permanenza,  o  scelta
dell’interessato in ragione degli uffici disponibili).

    Tale misura, laddove attuata, consentirebbe di armonizzare tale selezione a tutti gli
altri scrutini a merito comparativo effettuati nei ruoli della Polizia di Stato (eccezion fatta per
le  qualifiche  apicali  della  nostra  Amministrazione  )  che,  come  noto,   non  contemplano
all’acquisizione della qualifica una contestuale movimentazione d’ufficio. 
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   Anche la  conseguente dispersione di  importati  abilitazioni  acquisite e di  percorsi
professionali  maturati  dovrebbe  indurre  l’Amministrazione  a  una  ulteriore  riflessione,  in
ragione  dei  benefici  che  ne  trarrebbero  gli  attuali  uffici  d’appartenenza,  laddove  la
permanenza fosse richiesta dagli interessati.  Si pensi ai tanti colleghi dei Reparti Mobili o di
altri   importanti  settori  nevralgici  come le Specialità,  gli  uffici  investigativi  e amministrativi
della Polizia di Stato.

  Consentire  tale  continuità  di  impiego,  in  un  contesto  strutturale   di  “auto-
generazione”  di  Ufficiali  di  Polizia  Giudiziaria  che  tale  scrutinio  garantisce  a  tutti  gli
uffici/reparti della Polizia di Stato, in ragione della certezza dei tempi di definizione (ogni anno)
e della  relativa consistenza numerica (oltre 5000 unità solo quest’anno),  restituirebbe una
forte  spinta  motivazionale  anche  per  chi,  giustamente,  senza  significativi  riconoscimenti
dovrebbe farsi carico di ulteriori incombenze professionali e talvolta stravolgere consolidati
equilibri familiari e personali. 

     Non può sfuggire, inoltre, che la previsione concessa di poter optare per una altra
sede di servizio, contrariamente a quanto accaduto per il precedente scrutinio, debba essere
anche occasione per consentire di sanare finalmente, dopo anni, la posizione delle poche unità
di  colleghi  che  ancora  attendono  il  rientro  nella  propria  sede  di  appartenenza;  sarebbe
alquanto singolare che dopo circa 7000 nomine, e con tale opzione, non ci sia stata occasione
per ricongiungere i colleghi alle proprie famiglie.

      Siamo certi che quanto esposto sarà attentamente valutato dai competenti settori,
nell’auspicio che si possano cogliere le tante opportunità che tale misura, senza alcun costo,
restituirebbe a tutti gli uffici/reparti e a tutte le lavoratrici e i lavoratori della Polizia di Stato.

           
                     
                       Cordiali saluti.       
                    Il Segretario Nazionale
         Maurizio CESARETTI
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