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Prot. n. 51/P/2018                                                                   Roma, 18 aprile 2018 

     

  Al Ministero dell’Interno 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Ufficio per le Relazioni Sindacali 

Roma 

 

OGGETTO:  Decreto Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica sicurezza 

 20.09.2017  recante " modalità attuative per l'accesso al ruolo direttivo ad esaurimento 

 e al ruolo direttivo tecnico ad esaurimento", datato  10.10.2017, supplemento 

 straordinario n.1/28-bis e conseguente bando  "Concorso interno, per titoli,  per la 

 copertura di  80 posti per vice direttore tecnico del ruolo direttivo tecnico ad esaurimento 

 della Polizia di Stato, indetto con decreto 29 dicembre 2017 " del 3 gennaio 2017. 

  Concorsi interni ruoli tecnici. Richiesta urgente. 

 

^^^^^ 

 Con Bollettino Ufficiale del personale del 3/01/2017, pubblicato con supplemento 

straordinario n.1/3 e stato diffuso il bando di concorso interno, per titoli,  per la copertura di 80 

posti per vice direttore tecnico del ruolo direttivo tecnico ad esaurimento. 

 

  La data di uscita del calendario delle convocazioni era prevista al comma 1 dell'articolo 7 e 

stabilita al  29/03/2018, rinviata al 4 giugno p.v.. 

 

  Contestualmente all'art.19 comma 6 viene indicato come "…i vincitori del 

concorso...nominati vice direttori tecnici ad esaurimento con decorrenza giuridica ed economica 

corrispondente a quella di inizio del corso di formazione..". 

 

 Con medesimo Decreto del Capo della Polizia del 10 ottobre u.s. sono state comunicate le 

identiche previsioni per ruolo ordinario in relazione alla decorrenza giuridica ed economica e, 

correttamente, attualmente già in fase di conclusione del primo ciclo.  

 

 Molti dipendenti,  in attesa delle convocazioni, vivono questo ritardo come una mancanza di 

attenzione al ruolo, che peraltro si sente anche penalizzato economicamente rispetto al ruolo 

ordinario che ha già potuto godere del nuovo impiego. 

 

  Per tale ragione si chiede con cortese massima urgenza di voler informare 

questa Segreteria Nazionale circa le ragioni che hanno causato tale ritardo e dare 

tempestive informazioni rispetto alla calendarizzazioni delle convocazioni. 

 

 In attesa di cortese urgente  riscontro, si porgono distinti saluti. 

 

          Il Segretario Nazionale 

      Giovanna Gagliardi 

 

 


