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Prot. n.117/P/2019                                       Roma, 5 giugno  2019 

 

      Al Ministero dell’Interno 

 Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

 Ufficio per le Relazioni Sindacali  
ROMA 

 
 
    Oggetto: Concorso interno, a titoli, per la copertura di 2842 posti per la qualifica 

        per Vice Ispettori, previsto dal d. lgs. n. 95 del 29 maggio  2017 , recante  

          disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia.  

                   - CHIARIMENTI- 

 

^^^^^ 

  

Che il riordino, cosi come approvato, abbia scontentato la stragrande maggioranza degli 

operatori di polizia è cosa nota. Ma che anche i concorsi interni per titoli potessero creare tanti 

dubbi, non lo avevamo preventivato. 
 

 Nello specifico, a seguito all'emanazione della graduatoria di merito del 30 maggio 2019, 

riferita al concorso in oggetto indicato, sono pervenute numerose segnalazioni   relative alla  

mancata valutazione dei titoli di anzianità. 
 

 Com'è noto, il concorso prevedeva due aliquote: una da 1421 posti riservati ai soli 

Sovrintendenti Capo, in servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione della 

domanda di partecipazione di un anzianità nella qualifica superiore a due anni alla data del 1° 

gennaio 2017; l'altra aliquota, ancora 1421 posti, riservata ai Sovrintendenti. 
 

 Tralasciando di indicare ulteriori norme e risvolti, previsti del riordino, che hanno 

determinato il raggiungimento della qualifica di Sovrintendente e Sovrintendente Capo, 

beneficiando delle riduzioni nella qualifica, si segnala, a nostro parere, un mancato 

riconoscimento da parte della Commissione  degli  anni di permanenza nel ruolo dei 

Sovrintendenti per molti partecipanti, che, causa mancata notifica della qualifica e 

l’impossibilità di inserire nella domanda di partecipazione al concorso la reale anzianità, si sono 

visti scavalcati e di conseguenza fuori graduatoria. 
 

 Appare chiaro che, se dovesse risultare vero che tale mancanza ha determinato la reale 

esclusione dalla graduatoria di merito, si creerebbe un danno che va risolto nel minor tempo 

possibile. 
 

In attesa di un urgente riscontro, si resta a disposizione per ogni eventuale 

approfondimento.  

            


