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Prot. n.38/P/2018                                                                                                                                                                                                           

          Roma, 30 marzo 2018 

 
 

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 attuative per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori 
          tecnici della Polizia di Stato mediante un concorso interno per titoli ai sensi dell’art.2, 
          comma 1, lettera mm) del decreto legislativo 29 maggio 2017, 95. 
          Osservazioni. 
                                    
  
^^^^  

  Con riferimento allo Schema in oggetto, del 23 marzo 2018, il SILP CGIL intende aderire 
all'invito di far pervenire, presso codesto Ufficio per le Relazioni Sindacali, contributi osservazioni.
  
 Di seguito alla nota di questa O.S. Prot. n.10/P/2018 del 10 febbraio c.a., contenente   
alcune richieste preventive la stesura del presente schema, e con le osservazioni sulle piante 
organiche del successivo 15 febbraio Prot. n.17/P/2018 si evidenzia con soddisfazione come molte 
delle osservazioni formulate siano state accolte, primo tra tutti l'ampliamento delle piante 
organiche del Ruolo Ispettore Tecnico a tutela di tutti i settori.  
 
 Rimangono però aperte alcune questioni molto rilevanti che devono essere valutate. La 
prima concerne il mantenimento in sede del personale vincitore del concorso che, parimenti a 
quanto previsto per i concorsi da riordino del ruolo ordinario, vanno mantenuti, tanto più per un 
ruolo (quello tecnico) numericamente così esiguo da risultare utile ed indispensabile in ogni sede.  
 
 Il personale tecnico transitato dai ruoli ordinari tra il 1997 ed il 1999 non ha avuto le 
medesime possibilità di carriera degli altri colleghi, avendo meno titoli per l'accesso al ruolo 
superiore. Si ricorda infatti che dal primo concorso bandito per Perito Tecnico, nel 2004, si è 
prevista la riserva al solo al personale del ruolo tecnico munito di diploma specifico, cosa non 
comunicata al momento del transito e che sarebbe stata per qualcuno motivo di valutazione 
diversa. Come previsto per gli appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti frequentatori, tra il 1995-
2000, dei 15°, 16° e 17° corsi di formazione per l’accesso alla qualifica iniziale di V.S. sarebbe 
necessario prevedere dei concorsi ad hoc per questo personale anziano che non è riuscito negli anni   
transitare alla qualifica superiore. Con l’attuazione del D.lgs 95/2017, infatti, nelle disposizioni 
transitorie sono state previste modalità di partecipazione, questo personale anziano  del ruolo 
Sovrintendenti, ai concorsi interni a titoli per l’accesso alla qualifica di Vice Ispettore.   
 
 E' necessaria la massima attenzione e sensibilità per la determinazione degli argomenti 
trattati dagli art. 8-11-12-14 e 17 dell'esaminato Schema di decreto al fine di non ripetere i pregressi 
errori commessi nei precedenti concorsi per ruoli tecnici; alla selezione in base al profilo  deve 
conseguire un corso capace di impartire alle diverse professionalità insegnamenti specifici, 
prevedendo un esame finale che deve essere coerente con il profilo di appartenenza. Tale esigenza 
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si fa più urgente in relazione alle graduatorie redatte in base al risultato che incidono gravemente 
nelle assegnazioni, a maggior ragione se non verrà accolta la richiesta del mantenimento in sede 
per tutti i partecipanti al corso.  
 
 L'implementazione delle piante organiche degli Ispettori tecnici deve essere, a parere di 
questa O.S., attuato mediante la promozione dei 300 dipendenti previsti,   entro il 2018, mediante 
lo scorrimento delle graduatorie del presente concorso, al fine di ottenere un notevole  risparmio 
economico e di tempo all'Amministrazione, nonché per garantire ai dipendenti interessati tempi 
d'attesa di immissione al ruolo più contenuti. 
 
 Riepilogando, si ritiene pertanto importante: 
 
-  prevedere  il mantenimento della sede per i vincitori dei concorsi;  
 
- l'istituzione di ulteriori concorsi a titoli ed esami per Vice Ispettore, al fine di garantire le 
medesime opportunità di carriera tra i ruoli per i dipendenti transitati nei ruoli tecnici tra il 1997 
ed il 1999;  
 
- garantire corsi di formazione consoni ai profili di specifica appartenenza; 
 
- l'effettuazione di esami finali coerenti e differenziati in base al profilo, al fine conseguire 
graduatorie rispecchianti l'effettivo merito dei partecipanti, altrimenti penalizzati nelle 
assegnazioni finali. 
 
- prevedere lo scorrimento delle graduatorie del presente concorso per l'attuazione 
dell''implementazione di organico prevista dall'art.2 dell'allegato Decreto congiunto tra il Ministero 
dell'Interno ed il  Ministero dell' Economia e delle Finanze . 
 
 
 Distinti saluti.  
 
     

 
                                                       Il Segretario Nazionale 
                                                                                                                  Giovanna Gagliardi 

 

 


