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Prot. n. 87/P/2017    

                                    Roma,  22 maggio 2017 
     

 

Al Signor Capo della Polizia 

Pref. Franco Gabrielli 

Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 

Roma 

 
 
 

OGGETTO: Concorso interno, per titoli ed esami, a 361 posti per l’accesso al corso di  
                       formazione tecnico-professionale per la nomina alla qualifica da Vice  
                      Revisore Tecnico della Polizia di Stato. 
                   10° corso di formazione professionale per Vice Revisore Tecnico. 

        Richiesta incontro. 

 

 

 Signor Capo della Polizia, 

 

con la presente vogliamo porre alla Sua attenzione alcune questioni relative al concorso in 

oggetto per il quale, già il 6 aprile scorso, nell'ambito della riunione dedicata ai criteri di 

assegnazione del 10° corso di formazione professionale per Vice Revisore Tecnico, ha manifestato 

il Suo impegno a trovare una soluzione che permettesse il rientro in sede dei corsisti in tempi 

brevi. Lei stesso  sottolineò come il mancato rientro in sede di numerosi  colleghi, avrebbe dato  

origine all'ennesima sperequazione tra poliziotti del ruolo ordinario e ruolo tecnico, tanto più  in 

prospettiva dell'imminente riordino delle carriere.  

 

 A tal fine si condivide, come via percorribile,  quella di inserire una norma transitoria nel 

testo del Decreto legislativo recante diposizioni in materia di revisione dei ruoli delle forze di 

polizia.  Attualmente, una indicazione in tal senso compare  nella proposta di parere del 

9.05.2017 delle Commissioni riunite che, alla pagina  12,  punto ww) offrirebbe, qualora 

approvata, una prima soluzione. Tale modifica, che dovrebbe consentire  un  immediato rientro 

in sede a tutti i corsisti, appare però formulata in maniera troppo generica  e quindi priva delle 

garanzie necessarie per dare certezza e tranquillità ai colleghi coinvolti. 

 

 Infatti, nella proposta di parere dei relatori,  come Lei  ben sa,  vi è solo l'indicazione di 

modifica all'art.45 che consentirebbe ai frequentatori del 10° corso per Vice Revisore Tecnico di 

presentare  domanda di trasferimento in deroga a quanto previsto dall’articolo 55, comma 1, del 

D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, prevedendo che i conseguenti trasferimenti siano disposti a 

domanda, anche se il dipendente non abbia maturato il requisito della permanenza, 

ininterrottamente per quattro anni, nella stessa sede di servizio. Risulta pertanto evidente come 

sia necessario introdurre nel testo della revisione dei ruoli delle Forze di Polizia, garanzie tali da 

permettere  al dipendente che chiede di  rientrare in sede  di non dover  passare attraverso il 

parere,  soggettivo e  più o meno favorevole,  del capo ufficio,  che con un giudizio negativo o 

"previa sostituzione" di fatto impedirebbe il trasferimento per un tempo indefinito.   



 

Via Palestro, n. 30

 

  

 L'attuale formulazione del testo pertanto, in assenza di un chiaro superamento del parere 

del dirigente, risulta un po’ poco per tranquillizzare gli animi di chi, con un'età media di 48 anni

con famiglia a carico, si è visto assegnare in sedi 

logica, se non quella delle sole

valutando la percorribilità di un ricorso giurisdizionale, procedura che con una condivisione di 

intenti Lei può scongiurare. 

 
 Abbiamo già espresso come, dal nostro punto di vista, la questione attenga più ad un 

profilo umano e politico, in una visione ampia d'insieme. 

 

 L'alta incidenza di  rinunc

assegnata, è l'ennesima beffa per colleghi che hanno atteso a lungo un avanzamento in carriera, 

nonché un inutile ed evidente danno 

Amministrazione.  

 

 Abbiamo anche rilevato come, al contrario di quanto indicato dal Decreto Istitutivo del 

10° corso, lo stesso nella fase residenziale non si sia caratterizzato da una differenziazio

insegnamenti per "profili professionali", 

anomale nelle quali, ad esempio, il procedurista (settore telematico), ha svolto lo stesso corso del 

telegrafico e dell'elettronico, così come per i

del fonico e del balistico.  Inoltre, cosa assai più importante, al termine 

sostenuto una prova d'esame su argomenti non 

settore professionale che comprende tutti i profili

d'esame non aderenti al vero livello di preparazione del singolo

graduatoria utilizzata per l'assegnazione della sed

scontentare tutti,  Amministrazione in primis

 

 A solo titolo d'esempio, ma la casistica è più ampia, vi sono casi di colleghi con profilo 

professionale di biologo assegnati a Gabinetti di Polizia Scientifica nei quali non 

laboratori di biologia. 

 Ci sembra vi siano stati, 

nonché nella compilazione della graduatoria finale che ha determinato le assegnazioni

punti critici che potrebbero generare, come sopra detto, attività di rivalsa da parte dei corsisti

così come ci risulta stia avvenendo in numerose sedi, 

l'Amministrazione.  

 

 Per questo siamo a chiederLe garanzie

sull'argomento, sottolineando la

 

 

 Cordiali saluti. 
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L'attuale formulazione del testo pertanto, in assenza di un chiaro superamento del parere 

n po’ poco per tranquillizzare gli animi di chi, con un'età media di 48 anni

, si è visto assegnare in sedi anche molto lontane e senza una apparente 

sole graduatorie. E' chiaro che per tutelarsi molti co

valutando la percorribilità di un ricorso giurisdizionale, procedura che con una condivisione di 

Abbiamo già espresso come, dal nostro punto di vista, la questione attenga più ad un 

una visione ampia d'insieme.  

L'alta incidenza di  rinunce alla qualifica,  determinata dal non poter accettare la sede 

, è l'ennesima beffa per colleghi che hanno atteso a lungo un avanzamento in carriera, 

nonché un inutile ed evidente danno personale, economico e funzionale, anche 

Abbiamo anche rilevato come, al contrario di quanto indicato dal Decreto Istitutivo del 

10° corso, lo stesso nella fase residenziale non si sia caratterizzato da una differenziazio

insegnamenti per "profili professionali",  ma per "settori professionali", determinando situazioni 

, ad esempio, il procedurista (settore telematico), ha svolto lo stesso corso del 

telegrafico e dell'elettronico, così come per il settore scientifica, il chimico ha svolto lo stesso corso 

Inoltre, cosa assai più importante, al termine del corso, i colleghi

sostenuto una prova d'esame su argomenti non attinenti al profilo professionale

professionale che comprende tutti i profili. Questo ha inevitabilmente prodotto risultati 

d'esame non aderenti al vero livello di preparazione del singolo, determinando però la 

per l'assegnazione della sedi. Sembra assurdo ma si è riusciti a 

Amministrazione in primis!  

A solo titolo d'esempio, ma la casistica è più ampia, vi sono casi di colleghi con profilo 

professionale di biologo assegnati a Gabinetti di Polizia Scientifica nei quali non 

,  nelle fasi preliminari, durante il corso, come nelle fasi d'esame, 

nonché nella compilazione della graduatoria finale che ha determinato le assegnazioni

nerare, come sopra detto, attività di rivalsa da parte dei corsisti

così come ci risulta stia avvenendo in numerose sedi,  aumentando il livello 

Per questo siamo a chiederLe garanzie al riguardo,  sicuri della Sua 

sottolineando la necessità di un urgente incontro per la definizione del caso

 
                                                                                                 Il Segretario Generale 

                                                                                                Daniele Tissone

                                                                                                   

44702297 

 2/ 2 

 

L'attuale formulazione del testo pertanto, in assenza di un chiaro superamento del parere 

n po’ poco per tranquillizzare gli animi di chi, con un'età media di 48 anni e  

molto lontane e senza una apparente 

. E' chiaro che per tutelarsi molti corsisti stanno 

valutando la percorribilità di un ricorso giurisdizionale, procedura che con una condivisione di 

Abbiamo già espresso come, dal nostro punto di vista, la questione attenga più ad un 

non poter accettare la sede 

, è l'ennesima beffa per colleghi che hanno atteso a lungo un avanzamento in carriera, 

, anche  per la stessa 

Abbiamo anche rilevato come, al contrario di quanto indicato dal Decreto Istitutivo del 

10° corso, lo stesso nella fase residenziale non si sia caratterizzato da una differenziazione degli 

ma per "settori professionali", determinando situazioni 

, ad esempio, il procedurista (settore telematico), ha svolto lo stesso corso del 

l settore scientifica, il chimico ha svolto lo stesso corso 

del corso, i colleghi hanno 

professionale, ma al più ampio  

. Questo ha inevitabilmente prodotto risultati 

, determinando però la 

ra assurdo ma si è riusciti a 

A solo titolo d'esempio, ma la casistica è più ampia, vi sono casi di colleghi con profilo 

professionale di biologo assegnati a Gabinetti di Polizia Scientifica nei quali non esistono 

durante il corso, come nelle fasi d'esame, 

nonché nella compilazione della graduatoria finale che ha determinato le assegnazioni,  numerosi 

nerare, come sopra detto, attività di rivalsa da parte dei corsisti, 

il livello di litigiosità con 

sicuri della Sua sensibilità 

definizione del caso.  

Il Segretario Generale Nazionale 
Daniele Tissone        

 


