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Al Ministero dell'Interno
Ufficio per il Coordinamento e Pianificazione

Pref. Alessandra GUIDI 

e per conoscenza Al Ministero dell’Interno
 Dipartimento della Pubblica Sicurezza

 Ufficio per le Relazioni Sindacali 
ROMA

Oggetto: Concorso interno per Ispettori Tecnici, previsto da decreto legislativo n. 95 del 29
maggio 2017, aliquota riservata agli infermieri.

^^^^^

Appare del tutto anacronistico rimarcare le tante lacune che questo riordino ha evidenziato e
che continuano ad emergere in corso di applicazione e di emanazione dei concorsi, specie quelli
interni, da esso derivante. Deludendo aspettative professionali e di carriera di molti operatori, sia
essi del ruolo ordinario sia, in particolare, del ruolo tecnico.

È  il  caso  del  concorso  per  Ispettori  Tecnici  di  prossima  emanazione,  in  particolare  per
l’aliquota  riservata  agli  infermieri,  in  quanto  non  si  è  tenuto  in  debita  considerazione  del
personale che, all’interno del settore sanitario, lavora da anni e che non vede una  reale possibilità
di progressione in carriera. 

Nello specifico, si intende sottolineare la scarsa attenzione riservata agli attuali sovrintendenti
tecnici  infermieri,  i  quali  si  vedono fortemente penalizzati  e  impossibilitati  a   partecipare  alle
aliquote riservate previste dal  concorso in oggetto, in quanto privi di titolo di studio specifico.     

A  tal  proposito,  è  utile  sottolineare  che  questo  personale,  peraltro,  professionalmente
preparato e con anni di esperienza nel settore sanitario, ha iniziato la propria carriera in polizia
attraverso  specifico  concorso/corso  di  operatore  tecnico  sanitario  nel  lontano  1994  ed  un
successivo concorso/corso di revisore sanitario, pur non avendo il titolo specifico, della durata di
un anno, nel corso del quale ha partecipato ad appositi stage in ospedali pubblici, conseguendo
attestati di merito.  

Per quanto sopra presso, una  loro esclusione dalle aliquote riservate al ruolo infermieri
non solo li mortifica personalmente, essendo questa l’ultima possibilità di progredire in carriera,
ma  creerebbe  anche  un  nocumento  alla  stessa  Amministrazione  in  quanto  andrebbero  perse
numerose professionalità che nell’arco di questi lunghi anni, nei fatti, hanno svolto e continuano a
svolgere mansioni specifiche in campo sanitario, attraverso numerosi servizi all’interno delle sale
mediche,  ma anche interventi  esterni;  negli  stadi,  ai  poligono di tiri  e in moltissime catastrofe
naturali, come terremoti, alluvioni ed emergenze varie.

Il SILP CGIL, ritenendo le ragioni esposte motivo di valutazione ulteriori, auspica che in
sede di emanazione del concorso siano tenuti in debite considerazioni tutti i fattori professionali
maturati  e che, indipendentemente dal possesso del titolo professionale previsto per le aliquote
riservate, si ritenga che quelle maturate all’interno dell’amministrazione assumano lo stesso valore
e che a detti operatori gli sia data la possibilità di partecipare al concorso per ispettori tecnici
riservati agli infermieri.

In attesa di un urgente riscontro si invia cordiali saluti.
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