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Roma, 20 novembre 2017 
 

    
Al Ministero dell'Interno  

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
Ufficio per le Relazioni Sindacali 

ROMA 
 

 
 
 Oggetto: Schema di decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica  Sicurezza 
         recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei  Sovrintendenti Tecnici 
        della Polizia di Stato mediante concorsi interni per titoli. 
         Osservazioni. 
 
 
 
 Con riferimento alla bozza di cui all'oggetto, trasmessa  in data  9.11 u.s.,  questa O.S. 
ritiene,  al fine di contribuire ad un ulteriore miglioramento,  di inviare alcune brevi osservazioni. 
 
 
 Si nota una generale mancanza di armonizzazione con  l'ultimo  bando di concorso per Vice 
Sovrintendente dei ruoli ordinari. Tale scelta non potrà che inasprire il rapporto tra 
l'Amministrazione ed il personale interessato, aprendo con un probabile contenzioso che, al 
contrario, può agevolmente essere evitato riservando l'adeguata attenzione alla necessaria 
armonizzazione. 
 
 
In particolare all'art.7: 
 
- allo scopo di equilibrare  i titoli annotabili ai fini del punteggio al bando di  concorso interno, per 
titoli, per la copertura di 3.286 posti nella qualifica di Vice Sovrintendente, si segnala  che per 
quanto riguarda i corsi che possono essere indicati nella domanda, mancano quelli di lingua e di 
informatica, che dovrebbero trovare soluzione ammettendo l'autocertificazione, così come 
disposto dalla modifica apportata il 16 novembre scorso per il concorso per Vice Sovrintendenti; 
 
 - si segnala inoltre, come non si preveda l'indicazione e il riconoscimento dello status di Vittima 
del Dovere. 
 
- ancora, manca la previsione di un riconoscimento di un punteggio per il personale che nei 
precedenti concorsi è risultato idoneo non ammesso, così come opportunamente previsto al punto 
G dell'art 5 del citato bando per Vice Sovrintendente. Si ritiene necessaria una modifica che 
introduca questa previsione anche nel concorso di cui si discute. 
 
 Infine, si segnala una possibile incongruenza.  
La bozza inviata prevede una riserva completa dei posti per la qualifica di Assistente Capo tecnico, 
(artt.1 e 3 punto 1 tra i requisiti di partecipazione).  Ma, all'art. 7, lettera b, è previsto  un punteggio 
fino a 10 punti per anzianità complessiva nel ruolo degli Agenti ed Assistenti tecnici. Tale 
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indicazione può risultare contraddittoria dal momento che è riferita a personale ruolo Agenti ed 
Assistenti, mentre il concorso è riservato a personale della qualifica Assistente Capo tecnico.  
  
 Questa osservazione nasce dalla comparazione con il bando da Vice Sovrintendente dove 
all'art.5  nei titoli riservati agli Assistenti Capo al punto b si valuta "anzianità complessiva di 
servizio, fino a 14 punti", mentre nei posti riservati agli assistenti e agenti con almeno 4 anni di 
servizio sempre all'art.5  punto b si indica " anzianità complessiva di servizio, fino a 10 punti".  
Rileviamo quindi una mancata uniformità  con il citato concorso da Vice Sovrintendenti ruolo 
ordinario. 
  
 Distinti saluti. 
 

                                                                                                                         Il Segretario Nazionale 
         Giovanna Gagliardi 


