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Prot. n. 11/P/2018                                                                                                                                                                                                           

          Roma, 8 febbraio 2018 

 

 

Al Ministero dell'Interno 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Ufficio per le Relazioni Sindacali 

ROMA 

 

 

    OGGETTO: Concorsi interni. Richiesta interventi correttivi e di armonizzazione. 

                        Concorso interno, per titoli  per la copertura di 300 posti nella qualifica di Vice 

                        Sovrintendente Tecnico del ruolo dei Sovrintendenti Tecnici della Polizia di Stato. 

                        Decorrenza giuridica. 

 

 

 Com'è noto, il Decreto Legislativo 95/2017 ha dato l’avvio alla revisione delle carriere del personale 

delle Forze di Polizia che, tra i suoi obbiettivi, ha la rivisitazione dell'impianto dei ruoli e delle qualifiche. 

Nel raggiungere l'obbiettivo di efficientemento e di attuazione del Decreto si sono avviati delicati 

meccanismi concorsuali interni che interessano una grande parte del personale. 

 

  Questo articolato processo attuativo sta evidenziando alcune criticità, anche a causa della 

differenziazione delle  decorrenze giuridiche previste per gli avanzamenti di carriera. 

  

 In relazione al Bando di Concorso in oggetto, le cui procedure di presentazione delle domande si 

sono concluse in data 2 febbraio 2018, si segnala una  grave penalizzazione subita dal personale del ruolo 

tecnico che,  ancora una volta, non  si vede riconosciute le stesse possibilità di carriera del personale 

ordinario. 

         

 Nelle disposizioni transitorie del "riordino", per il personale del ruolo Assistenti  Tecnici ai concorsi 

interni a titoli per l’accesso al qualifica di Vice Sovrintendente Tecnico, non è previsto espressamente il 

cosiddetto "principio di annualità", che sancisce come la decorrenza giuridica sia assegnata  dal 1 gennaio 

dell’anno successivo a  quello nel quale si sono verificate le vacanze,  con decorrenza economica dal giorno 

successivo alla data di conclusione del corso medesimo; si considera perciò che la valutazione fatta per la 

stesura del bando non abbia previsto esplicitamente una decorrenza giuridica della qualifica che vada a 

coprire  le vacanze di organico, presenti fino all'annualità 2007. 

 

Il testo della norma indica: 

ll) alla copertura di 900 posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente tecnico del ruolo dei 

sovrintendenti tecnici, si provvede nei limiti dei posti complessivamente disponibili in 

organico alla data del 31 dicembre 2016, e nei limiti delle risorse disponibili per tale organico a 

legislazione vigente nell'ambito della dotazione organica di cui alla tabella A, allegata al decreto 

Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nel testo vigente il giorno precedente alla data di 

entrata in vigore del presente decreto, mediante tre concorsi per titoli, di 300 posti ciascuno, 

espletati con modalità telematiche, da bandire entro il 30 dicembre 2017, 2018 e 2019, riservato al 

personale con qualifica di assistente capo tecnico, che, nel biennio precedente all'anno in cui vengono 

banditi i concorsi, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della deplorazione e non abbia 

conseguito un giudizio complessivo inferiore a buono, garantendo agli stessi il mantenimento della sede di 

servizio;  
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 Dalla lettura del testo normativo, sebbene indichi "..mediante tre concorsi per titoli, di 300 posti 

ciascuno,espletati con modalità telematiche, da bandire entro il 30 dicembre 2017, 2018 e 2019", non 

limita, a parere di questa O.S., la possibilità di ricondurre la decorrenza giuridica della qualifica alle diverse 

annualità non coperte, esattamente come avvenuto in occasione dei concorsi per il ruolo ordinario. 

 

 Il SILP CGIL ritiene che il dettame legislativo consenta certamente una diversa interpretazione, 

anche in fase correttiva, che garantisca una progressione di carriera equa e non penalizzante per il personale 

del ruolo tecnico, evitando una inaccettabile disparità con i pari qualifica del ruolo ordinario; convinzione 

ancor più rafforzata dal fatto che anche in occasione dell'ultimo concorso per Vice Sovrintendenti ruolo 

ordinario è stata prevista la copertura delle annualità dal 2013 al 2016.  

 

 Non vorremo veder riproporre l'annosa questione dell’ingiustizia subita da alcune migliaia di 

operatori di Polizia, precisamente gli appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti frequentatori tra il 1995 e il 

2000, del 15°, 16° e 17° corso di formazione per l’accesso alla qualifica iniziale di Vice Sovrintendenti, per i 

quali il legislatore non ha introdotto, come invece riconosciuto per i concorsi banditi dopo il 2001, il 

cosiddetto "principio di annualità".  

 

            Per tali ragioni si ritiene sia assolutamente necessaria una sollecita valutazione per individuare  

la strada idonea a sanare con tempestività le disparità de quo, al fine di assicurare pari trattamento a 

tutto il personale della Polizia di Stato. 

 

°°° 

 

  Altra questione, anch'essa già affrontata per i concorsi a Vice Sovrintendente del ruolo ordinario, è 

quella relativa ad alcuni titoli non iscritti sul foglio matricolare, in un primo momento considerati non validi. 

Questa Segreteria Nazionale, già in data 3 novembre 2017, è intervenuta per segnalare alcune criticità 

relative al Concorso interno per titoli per la copertura di 3.286 posti nella qualifica di Vice Sovrintendente: 

con la citata nota si segnalavano alcuni problemi relativi ai titoli dichiarabili nella domanda di partecipazione 

al concorso. 

 

            A seguito degli interventi di questa O.S., l'Ufficio per le Relazioni Sindacali con lettera del 16 

novembre 2017 informava come il bando del concorso per Vice Sovrintendente fosse stato modificato nel 

senso richiesto, ovvero per il riconoscimento dei titoli previsti dal bando "relativi, rispettivamente, alla 

conoscenza di lingua inglese e delle procedure e dei sistemi informatici, il candidato potrà dichiarare il 

possesso di detti titoli …." in autodichiarazione, anche se non iscritti sul foglio matricola.  

 

 Certi che tale procedura di "revisione positiva" venga riconosciuta anche nelle procedure concorsuali 

relative al personale Sovrintendente tecnico, in attesa di  urgente risposta, si porgono distinti saluti. 

 

 

 

                                                       Il Segretario Nazionale 

                                                                                                                 Giovanna Gagliardi 


