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Prot. n. 41 /P/2018                                                                 

 

                  Roma, 10 aprile 2018 

     

 

  Al Ministero dell’Interno 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Ufficio per le Relazioni Sindacali 

Roma 

 

 

 

 

OGGETTO: Concorso interno, per titoli, per la copertura di 2842 posti per Vice Ispettore del 

  ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato, riservato al personale appartenente al 

  ruolo dei sovrintendenti  indetto con Decreto datato 2.11.2017. Bollettino Ufficiale 

  del Personale n. 1/20 del 04.04.2018 

  Pubblicazione criteri di valutazione. 

 

 

^^^^^  

 Con l’attuazione del  D.lgs 95/2017, nelle disposizioni transitorie  sono state previste 

modalità di partecipazione, per tutto il personale del ruolo Sovrintendenti,  ai concorsi interni a 

titoli per l’accesso al qualifica di Vice Ispettore.   

 

 Con la  pubblicazione in data 3  novembre u.s. del bando di concorso interno, per titoli,  

alla copertura di n° 2.842 posti per Vice Ispettore, all’art. 6 comma 3, punto C,  si è stabilito che la 

Commissione esaminatrice determinasse,  tra i criteri di massima per la  valutazione dei titoli  e dei 

relativi punteggi, l’attribuzione di un diverso punteggio relativo all’anzianità di 

servizio, di ruolo e di qualifica, proprio sulla base di fasce d’anzianità,  tenuto 

anche conto dei periodi inferiori all’anno.      

 

  In riferimento al Bollettino Ufficiale del Personale in oggetto indicato del  n. 1/20 del 

04.04.2018 con il quale sono stati pubblicati i criteri di valutazione per l'accesso alla qualifica di 

Vice Ispettore,  si segnalano alcune evidenti discrasie che, se non risolte, creeranno inevitabili 

conflitti tra dipendenti ed Amministrazione. 

 

 Con l’approvazione definitiva del D.lgs.n° 95/2017 non si è purtroppo risolta l’annosa 

ingiustizia subita da alcune migliaia di operatori di Polizia, precisamente gli appartenenti al ruolo 

dei Sovrintendenti frequentatori,  tra il 1995-2000, del  15°, 16° e 17° corso di formazione per 

l’accesso alla qualifica iniziale di V.S. e  per i quali il legislatore non ha introdotto, come invece 

riconosciuto per i concorsi banditi dopo il 2001, il cosiddetto "principio di annualità". Una diatriba, 

quella della retrodatazione giuridica, che si porta avanti da parecchi anni vista anche la 

sperequazione che gli stessi vincitori dei tre concorsi sopra citati hanno subito rispetto agli 
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omologhi sovrintendenti dell’ormai ex Corpo Forestale dello Stato, altra Forza di Polizia ad 

ordinamento civile rimasta tale fino al suo completo scioglimento avvenuto con D.lgs n° 177/2016. 

 

 Gli attuali Sovrintendenti Capo del 15°, 16° e 17° corso sono  gli unici componenti del ruolo  

Sovrintendenti  che  hanno conseguito, seguendo la procedura concorsuale introdotta con il 

riordino del 1995, la nomina a Vice Sovrintendente con decorrenza giuridica ed economica  il 

giorno successivo al termine del corso di formazione. Dai corsi seguenti, per intervenute 

modifiche normative introdotte  con il    D.lgs n°53/2001, le cose sono cambiate:  la nomina 

decorre, ai fini giuridici, dal 1° gennaio dell’anno successivo  a quello nel quale si 

sono verificate le vacanze.  

 

             Pertanto si è reso  necessario intervenire con  un ulteriore intervento legislativo  per  sanare 

una situazione creatasi con la pubblicazione di due bandi di concorso interno per la nomina alla 

qualifica di Vice Sovrintendente, indetti tra il 2003 e 2004 (entrambi banditi per la copertura 

dei posti disponibili al 31 dicembre 2000),  in quanto i  vincitori dei citati due concorsi  

(frequentatori del 18° e 19° corso VS ), per effetto di legge avrebbero scavalcato nel ruolo i vincitori 

di un precedente concorso indetto nel luglio 1999 ed il cui corso di formazione, il 17°,  era 

terminato ben tre anni prima. 

 

 Una situazione del tutto analoga a quella sopra descritta  si stava verificando nel Corpo 

Forestale dello Stato,  con l’introduzione del D.lgs  87 del 2001 ( l’omologo D.lgs  57/2001 per la 

Polizia di Stato), ma qui il legislatore si è dimostrato più  accorto e attento,  inserendo  da subito 

una norma che estendeva la nomina  all'equivalente grado della Forestale  con decorrenza al 1° 

gennaio dell’anno successivo  a quello nel quale si sono verificate le vacanze  “anche ai concorsi 

banditi successivamente al 1° settembre 1995”. 

 

 Per la Polizia di Stato, invece,  con il recente  riordino delle carriere non  si è posta fine  a 

tale evidente sperequazione per i l 15°, 16° e 17° corso, se non si garantisce una precedenza a 

prescindere dai corsi successivi.  

  

 Un riordino, quello del 2017, che tende a sanare la  vacanza di organico nel ruolo degli 

Ispettori, quest’ultima determinata dall’assenza prolungata negli anni dei relativi concorsi che 

hanno penalizzato in particolare il personale più anziano dei Sovrintendenti Capo, creando un 

danno da mancata chance sovrapponibile, per molti aspetti, a quello subìto dal personale del ruolo 

Ispettori per l'accesso al Ruolo Direttivo Speciale.  

   

 Leggendo le modalità di attribuzione dei titoli, riassumendo possiamo dire che:  per  i 

sovrintendenti con anzianità superiore a due anni all’01.01.2017 (fino al 17o corso), sono stati 

“garantiti” n. 2421 posti (1421 + 1000 da bandire entro giugno 2018). 

 

 Per rientrare tra i  primi 1421 bisogna avere molti titoli extra ( corsi, incarichi e 

riconoscimenti) aliquota "contesa"  tra gli ex Ass. C. UPG ’95 ed  al 15° corso, più qualcuno del 

ruolo sovrintendenti  che hanno goduto di promozione per merito straordinario; pochissimi a 

nostro  avviso i dipendenti del  16° e 17° corso Sovrintendenti. Per il concorso 2421 il restante 

personale che  concorrerà anche per la seconda aliquota (la maggior parte del 16° e 17° corso) 

avranno bisogno di tutto……compresa una bella dose di fortuna.  Pur essendoci la previsione 

di bandire ulteriori  1000 da bandire entro giugno 2018 ad essi riservati,  si ritiene equo garantire e 

tutelare la maggiore anzianità di carriera degli stessi che potrebbero vedersi scavalcare dai 

successivi concorrenti di altri corsi. 
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 Probabili gli scavalcamenti nella graduatoria finale del concorso,  ove diversi vincitori di 

concorsi per titoli ed esami che hanno avuto accesso al ruolo dei sovrintendenti, in particolare 

15°, 16° e 17°, dovranno cedere il posto a vincitori di concorsi per solo titoli. 

 

  Per quanto sopra esposto,  si chiede venga valutata positivamente l'effettiva 

anzianità nel ruolo dei Sovrintendenti  del 15°,16° e 17° Corso, già penalizzati nel calcolo 

dell’anzianità giuridica della qualifica,  al fine di limitare ulteriori scavalcamenti in graduatoria di 

merito da parte di colleghi “ più giovani” che hanno avuto accesso al ruolo dopo l’entrata in vigore 

del D.lgs 53 del 2001.   

 

 Ulteriori problematiche si pongono nella lettura del Bollettino in parola per gli 

appartenenti agli altri corsi. In particolar modo si segnala la  valutazione circa l’anzianità 

complessiva nel ruolo dei sovrintendenti, fino a 10 punti e l’anzianità nella qualifica di 

sovrintendente capo, fino a 11 punti.  

 

 Sul punto, si rappresenta che i dipendenti appartenenti al ruolo dei sovrintendenti fino al 

23o corso VS(1), in sede di domanda di partecipazione hanno compilato la domanda di 

partecipazione  nei campi le rispettive anzianità di ruolo e qualifica, senza tenere conto delle 

riduzioni di anzianità  derivanti dal riordino delle carriere.  

 

 I sovrintendenti del 24° - 25° e 26° corso invece, in virtù dell’ Art. 2, co. 1, lett. h) del D.Lgs. 

n. 95/2017(2), sono stati promossi Sovrintendenti Capo dall’01.01.2017, beneficiando di 1, 2 o 3 

anni di “riduzione dei tempi di permanenza nel ruolo” (notifiche avvenute nel decorso anno 2017, 

prima della chiusura del bando in oggetto), hanno potuto inserire la data dell’01.01.2017 in sede di 

compilazione di domanda quale data di anzianità nella qualifica apicale (alcuni dipendenti del 26mo 

corso VS, promossi Sov. Capo dall’01.10.2017, verosimilmente in fase di correzione all’01.01.2017). 

 

 In virtù di tali benefici le iniziali differenze di anzianità tra i corsi sopra menzionati, 

quantomeno in sede di compilazione delle richieste di partecipazione, si sono ridotte di ben 1, 2 o 3 

anni, procurando, un danno non indifferente ai sovrintendenti fino al 23° corso.  

 

 Per meglio far comprendere quanto sopra detto, si riporta di seguito la differenza di 

anzianità creatasi con il riordino, in sede di inserimento delle rispettive anzianità nella domanda 

del concorso in oggetto:  

 

Sov. Capo 18/19° corso, immesso nel ruolo dall’1.01.2001 (giuridica) – qualifica apicale 

dall’01.01.2015.  

 

Sov. Capo 20/21° corso, immesso nel ruolo dall’1.01.2002 (giuridica) – qualifica apicale 

dall’01.01.2016.  

 

Sov. Capo 22/23° corso, immesso nel ruolo dall’1.01.2003 (giuridica) – qualifica apicale 

dall’01.01.2017.  

 

_________________________ 

1  immessi nel ruolo dall’1.01.2003 (giuridica) – qualifica apicale dall’01.01.2017; 

2 i sovrintendenti che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a cinque anni, 

sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente 

capo   
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Sov. Capo 24/25° corso, immesso nel ruolo dall’1.01.2004 (giuridica) – qualifica apicale 

dall’01.01.2017 (meno un anno), anziché 01.01.2018.  

 

Sov. Capo 26° corso, immesso nel ruolo dall’1.01.2005/01.01.2006 (giuridica) – qualifica apicale 

dall’01.01.2017 (meno2/3 anni), anziché rispettivamente 01.01.2019/01.01.2020.  

 

 Invero, avuto riguardo della TABELLA A (Articolo 2, comma 1, lettera n), i Sovrintendenti 

capo con tre, due, uno, zero anni di anzianità nella qualifica, hanno beneficiato di uno, due, tre, 

quattro anni di riduzione, acquisendo il parametro sovrintendente capo + 4 (con relativo 

aggiornamento dei parametri stipendiali), senza, tuttavia, ricevere una qualsivoglia notifica, al fine 

di inserire la predetta riduzione in fase concorsuale.  

 

 A questo, si aggiunga che il ruolino non risulta aggiornato dall’01.01.2016.  

 Inoltre, si segnala che, in virtù del predetto art. Art. 2, co. 1, lett. h) del D.Lgs. n. 95/2017, i 

beneficiari hanno partecipato come sovrintendenti capo, anziché sovrintendenti, beneficiando, 

quindi, non solo delle riduzioni ma del punteggio riservato all’anzianità nella qualifica di 

sovrintendente capo.  

 

 In ultimo, si chiede voler chiarire cosa si intende all’art. 2, co. 1, lett. C. n. 1, del D.Lgs n. 

95/17, laddove il legislatore prevede che: “… Per i successivi sei concorsi, nell'ambito dei posti 

riservati ai sovrintendenti capo, il cinquanta per cento e' riservato a quelli che hanno acquisito 

la qualifica secondo le permanenze nelle qualifiche previste il giorno precedente alla 

data di entrata in vigore del presente decreto”, ovvero se tale riserva è garantita soltanto ai 

sovrintendenti capo alla data del 06.07.2017 e, quindi, fino al 23mo corso VS. 

 

 Si segnala inoltre,  al fine di apportare una  rapida correzione al citato concorso per Vice 

Ispettori che,  per quanto concerne i titoli ammessi a valutazione, a differenza delle altre Forze di 

Polizia  che hanno bandito analoghi concorsi, non si prevede l'indicazione e il 

riconoscimento dello status di Vittima del Dovere,  ma la medaglia d'oro, molto spesso 

assegnata ai familiari delle vittime del dovere. 

  

 Per quanto sopra, si chiede voler interessare gli Uffici competenti, al fine di chiarire se tali 

problematiche  risultino  essere state già affrontate e quindi la Commissione risulti avere già 

ricevuto delle disposizioni in ordine agli accorgimenti da tenere in sede di valutazione dei titoli, 

oppure si debba disporre in tal senso.  

 

 Sarebbe anche auspicabile che il Dipartimento  faccia riferimento per la 

graduatoria del concorso quantomeno ad un ruolino aggiornato al 01.01.2018, 

anziché a quello  aggiornato all'1.1.2016, che tenesse conto degli effetti del riordino 

delle carriere.  

  

 Distinti Saluti.                                                                               Il Segretario Nazionale 

                                                                                                                          Giovanna Gagliardi 


