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Prot. n. 12/P/2018                                                                                                                                                                                                           
             Roma, 10 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 per Vice Ispettore Tecnico, da bandire entro il 30 aprile 2018. 
            Decreto Legislativo nr.95/2017. 
 
^^^^^ 
 A giorni dovrebbe pervenire a tutte le OO.SS. la bozza del Bando di concorso relativo 
all'oggetto, per eventuali osservazioni e correttivi. Il SILP CGIL prima della stesura definitiva della 
bozza, con la presente intende esprimere alcune considerazioni e formulare richieste che emergono 
dalla lettura della norma di revisione dei ruoli. 
  
 Pensiamo indispensabile, preliminarmente, poter garantire nella fase transitoria il 
medesimo trattamento tra tutti i ruoli, anche al fine di prevenire alcune criticità che si prospettano 
nell'attuazione del D.Lgs. n.95/2017,  attuazione che sta facendo emergere molte ingiustificate 
distinzioni tra il ruolo ordinario ed il ruolo tecnico. 
 
 Con Decreto del Capo della Polizia del 2 novembre u.s.,  è stato indetto il concorso per la 
copertura di 2.482 posti per Vice Ispettore.  Nell'articolo 2, tra i requisiti di ammissione dei 
candidati, al comma 1 è previsto che "Al concorso è ammesso a partecipare il personale di cui 
all'art.1, primo comma, (sovrintendenti in servizio n.d.r.) del presente bando, anche se privo 
del diploma di istruzione secondaria superiore  che consente l'iscrizione ai corsi per il 
conseguimento del diploma universitario …".  
 
  Tale procedura concorsuale, da svolgersi nella fase transitoria della revisione dei ruoli, è 
senza dubbio condivisibile e giustificata dalle competenze acquisite e assicurate dalla pregressa 
carriera dei partecipanti, lungamente penalizzati dai ritardi dell'Amministrazione. 
 
 Analoga previsione deve essere prevista nell'indizione del prossimo bando di concorso per 
Vice Ispettori Tecnici, ancor più penalizzati nel corso degli anni nella loro progressione di 
carriera. Molti i ritardi evidenti e dichiarati ai quali l'Amministrazione ha assicurato di voler metter 
mano proprio per mezzo del riordino. 
 
               Deve. pertanto, essere fatto un  correttivo inserendo una norma che garantisca le 
medesime possibilità di accesso alle qualifiche dei vari ruoli;  crediamo che analogamente a quanto 
previsto per i partecipanti al concorso per Vice Ispettore ordinario, il personale tecnico debba poter 
accedere, esclusivamente nella fase transitoria, al ruolo superiore senza i previsti specifici titoli 
di studio; il titolo di studio, se posseduto, deve ovviamente essere valutato tra i titoli che danno 
luogo ad un maggior punteggio. 
 
 Il SILP CGIL ritiene perciò che il citato Bando di Concorso da 2.482 posti da Vice Ispettore 
debba essere usato da sinopia per definire i  criteri da adottare per l'imminente  Decreto  del 
Concorso per Vice Ispettore Tecnico, prevedendo una stretta analogia per quanto concerne i titoli 
da valutare, tanto con riferimento ai titoli di studio posseduti, quanto ai titoli di servizio. 
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Si ritiene indispensabile prevedere: 

 

 l'uguaglianza nelle percentuali dei posti messi a concorso, annualmente previsti 

dalla Riforma; 

 

 il mantenimento della sede per i vincitori dei concorsi; 

 

 la previsione di concorsi a  titoli ed esami, al fine di garantire le medesime 

opportunità di carriera tra i ruoli, così come previsto dal Concorso interno, per titoli 

ed esame, per la copertura di 501 posti per vice ispettore; 

 

 la possibilità di accedere a concorsi per settori diversi di quello di provenienza; 

 

 la valorizzazione del personale che lavora presso Uffici tecnici mediante 

l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo per ogni anno svolto presso queste 

strutture (Laboratori Zone TLC, Laboratori Scientifica, Uffici informatici presso le 

Questure, Ced, officine meccaniche, etc…). 

 
 La ventilata previsione di transito a domanda del  personale ruolo ordinario al ruolo tecnico 
effettivamente adibito a servizio tecnico specialistico da almeno 10 anni, deve avvenire in 
sovrannumero rispetto le piante organiche in via di definizione, rimanendo, anche per la successiva 
progressione in carriera, esterno alle piante organiche stesse,  al fine di consentire ad entrambe le 
categorie una agevole progressione in carriera, considerato l'esiguo numero di posti previsti dalla 
Revisione dei Ruoli.  
 
 Infine, si è finora solo discusso della volontà di istituire un settore denominato 
convenzionalmente "Amministrativo", che dovrebbe accogliere il personale di Polizia non più abile 
al servizio nel ruolo ordinario. In tal modo, il personale potrebbe rimanere nei ruoli della Polizia di 
Stato senza dover obbligatoriamente transitare nel ruolo tecnico, costretto a reinventarsi in una 
fase certamente complicata della propria vita, una professionalità per mantenere una dignità 
lavorativa. Il SILP CGIL si è sempre impegnato per l'introduzione di questo nuovo ruolo che ritiene 
norma di salvaguardia per tutti, utile e necessaria. 
 
 La continua ricerca da parte dell’Amministrazione di efficacia, efficienza ed economicità, 
ben si coniuga con le richieste avanzate. 
 
 In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.                                                                                    
 

 

 

          Il Segretario Nazionale 

                                                                                                                      Giovanna Gagliardi 


