
                                                                       

Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia Cgil
Segreteria Nazionale

Prot. n. 6/P/2017                                                                                                           
           Roma, 16 gennaio 2018

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Ufficio per le Relazioni Sindacali
ROMA

OGGETTO: Concorsi interni per Vice Sovrintendente (3.286 posti) e Vice Ispettore
                      (2.842 e 501 posti).  Segnalazione problematiche.                              
 

Come  noto,  per  l’ammissione  ai  concorsi  in  oggetto  indicati,  è  necessario
predisporre domanda con modalità telematica come previsto dai relativi bandi di concorso.

Tale modalità   prevede l’accesso al  sistema “concorsionline”,  a  cui  si  accede con
accredito  personale,  e  contempla la  compilazione  della  domanda  direttamente  nel
programma; per la  successiva firma,  è  necessario  stampare la domanda,  sottoscriverla,
scannerizzarla e reinserirla nel sistema. Successivamente, una copia cartacea in originale è
consegnata all’Ufficio di appartenenza a cura del candidato, per il successivo inoltro alla
Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio Attività Concorsuali.

Molte  segreterie  provinciali  hanno  segnalato  come  gli  elenchi  dei  candidati,
pervenuti  dal  Dipartimento  e  inviati  presso  gli  enti  matricolari  delle  questure  per
procedere alla prevista validazione dei titoli, non siano comprensivi di tutti i richiedenti a
causa  probabilmente  di  caricamenti  anomali  o  scorretti  dell'istanza  di  partecipazione
presso  il  portale  "identityps".  Quindi,  pur avendo regolarmente  trasmesso la  domanda
sottoscritta in originale, l'invio telematico della domanda di partecipazione ai concorsi, in
alcuni casi, non è andato a buon fine.

Tali circostanze hanno allarmato molto i numerosi colleghi interessati,  che temono
di rimanere esclusi dalle attività concorsuali a causa delle suddette problematiche tecniche
presentate dal sistema informatico.

Si  chiede  pertanto  un  urgente  chiarimento  per  verificare  quanto  accaduto,
assicurando a tutti i partecipanti in possesso della prevista  domanda cartacea depositata
presso  gli  enti  matricolari,  di  poter  accedere  regolarmente  e  senza  ritardo  alle  attività
concorsuali.

In attesa di cortese urgente risposta, si porgono  distinti saluti.

                                                  Il Segretario Nazionale
                                                                                                                  Giovanna Gagliardi
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