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Prot. n. 46/P/2018                                                                  

 

                     Roma, 14 aprile 2018 

     

 

  Al Ministero dell’Interno 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Ufficio per le Relazioni Sindacali 

Roma 

 

OGGETTO: Concorso interno, per titoli ed esami, a  804 posti per l'accesso alla qualifica    
              di   Ispettore Superiore, riservato agli Ispettori Capo già frequentatori del 
  7° e dell’8° corso di formazione per Vice Ispettore.  
  Supplemento straordinario n. 1/22 del Bollettino Ufficiale del Personale del 
  12 aprile 2018. 

  

 

 

^^^^^^ 

 Il SILP CGIL  manifesta stupore  per l'accelerazione impressa alle procedure relative 

al Concorso per 804 posti da Ispettore Superiore - SUPS indetto con Decreto del  28 

dicembre 2017 avvenuta a  seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale - 

Supplemento Straordinario nr.1/22 del 12 aprile contenente le indicazioni  relative allo 

svolgimento della prova scritta, programmata per il giorno 9 maggio presso l'Istituto di 

Istruzione di Nettuno. 

  

 Un'accelerazione che si ritiene non funzionale e disarmonica rispetto all'attività che 

vede parti sindacali e Amministrazione impiegate nel lavoro  "correttivo" del decreto 

legislativo nr.95/2017, c.d. "riordino delle carriere". 

 

 Sarebbe apparso - e tale permane la posizione del SILP CGIL -  molto più funzionale 

ad una razionale ed efficiente soluzione delle diverse problematiche emerse dall'entrata in 

vigore decreto legislativo, rimandare la soluzione, pur necessaria e urgente, del corretto 

inquadramento dei vincitori del Concorso, già frequentatori del 7° e 8° corso di formazione 

per Vice Ispettori. 

 

 Non sfugge infatti come l'aver emanato un bando di concorso per titoli ed esami, 

prevedendo una prova scritta e una prova orale,  pone gli aventi diritto alla partecipazione 

in una posizione molto più sfavorevole rispetto ad altri colleghi per i quali si è fatto ricorso 

alla sola valutazione dei titoli. 
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 Situazioni pur differenti, che hanno però trovato modalità esecutive troppo dissimili 

tra loro e, nel caso in questione, certamente molto più penalizzanti per raggiungere, 

comunque, il medesimo obiettivo, ovvero l'attribuzione della qualifica di Ispettore 

Superione - SUPS. 

 

 L'avvenuta fissazione della data relativa alla prima prova rendere oggettivamente 

più complicato proseguire in un sereno confronto tra le parti sulle molte e rilevanti 

questioni che ancora attendono una soluzione equilibrata. 

 

 Per queste ragioni, chiediamo un provvedimento di rinvio delle fasi concorsuali a 

data successiva al completamento del lavoro "correttivo" del Decreto Legislativo 

nr.95/2017; nel tempo che manca a quel momento, certamente non dilazionabile, vi sarà 

indubbiamente modo, attraverso una interlocuzione serrata, di affrontare un tema che, se 

così non avvenisse, determinerebbe un grave vulnus per un rilevante numero di 

dipendenti, incomprensibilmente penalizzati. 

 

 Certi di poter ancora modificare la direzione intrapresa al fine di rendere davvero 

equa la procedura, rimaniamo in attesa di un  risolutivo intervento e di cortese urgente 

risposta. 

 

 Distinti saluti. 

 

 

         Il Segretario Nazionale 

                                                                                                                          Giovanna Gagliardi 


