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Prot. n. 188/P/2019                                                         Roma, 30 ottobre 2019 

     

  Al Ministero dell’Interno 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Segreteria del Dipartimento 

Ufficio per le Relazioni Sindacali 

Roma 
 

 

OGGETTO: Rapporti informativi dei dipendenti della Polizia di Stato. Immissione in ruoli 

superiori. Criticità. 
 
  

^^^^^ 

 

Il SILP Cgil, con riferimento all’oggetto, deve tornare ad evidenziare quanto rappresentato,  

da ultimo, con la nota prot. n. 62/P/2019 del 14 marzo  2019.  

Tenuto conto che, dopo un decennio d’inerzia, lo sblocco e lo svolgimento di molte 

procedure concorsuali ha portato al passaggio in ruoli superiori, è giunta ancora notizia di numerosi 

casi di attribuzione nei rapporti informativi di punteggi inferiori a quelli riportati precedentemente, 

in particolare la mancata riproposizione della valutazione massima nel nuovo ruolo. 

Tale problematica è ancor più rilevante e pregiudizievole per coloro che sono transitati nel 

ruolo direttivo ad esaurimento in quanto, oltre ad aver subito un mancato riconoscimento di 

professionalità e possibile sviluppo di carriera a causa di un’inerzia quasi ventennale 

dell’Amministrazione, hanno ampiamente dimostrato le loro capacità ed il tempo rimasto prima del 

collocamento in quiescenza non consentirebbe un percorso di crescita già maturato e  comunque 

ulteriormente precluso. 

Non appare espressione di una corretta, efficace e trasparente attività amministrativa 

infliggere l’ennesima mortificazione al personale e specificamente a coloro la cui dignità è stata 

ampiamente offesa e sminuita negli anni. 

Ciò premesso, nel solco di quanto finora cristallizzato anche con la nota 

N.555/RS/01/109/5012 del 20 giugno 2019, in cui vengono espressamente richiamate le procedure 

concorsuali previste dal D.lgs. n. 95/2017, si chiede un urgente e perentorio intervento per 

scongiurare il ripetersi di siffatti spiacevoli accadimenti.  

In attesa di cortese sollecito riscontro, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti.   

 

         IL SEGRETARIO NAZIONALE 
                   (Mario ROSELLI)                 

            

 

 


