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Prot. 11 /P/2020                                                                                                             Roma,  27 gennaio 2020

                                                           Al Pref. Giuseppe Scandone
Direttore Centrale per le Risorse Umane
Dipartimento della Pubblica Sicurezza

                                                   Ministero dell’Interno

ROMA

OGGETTO:  Criticità nelle procedure concorsuali della Polizia di Stato
        Richiesta d'incontro

        Gentile Direttore,

da pochi giorni si è chiuso un anno abbastanza travagliato per le procedure concorsuali che, come
noto, hanno un ruolo centrale nell'attuazione del progetto di riforma dei ruoli della Polizia di Stato.

        Ci aspettavamo dopo un 2018 segnato da prevedibili criticità,  dovute alla difficoltà degli
enti matricolari territoriali di armonizzare l'attività di aggiornamento con le esigenze di speditezza e
di  omogeneità  richieste dal Servizio Concorsi,  un 2019 “di riscatto” con definizione delle procedure
più celeri e caratterizzate da parametri di giudizio uniformi.

        A titolo meramente esplicativo,   le  rappresentiamo quanto  segnalatoci  da numerosi
partecipanti al concorso interno a 436 posti per l'accesso alla qualifica di Vice Commissario del ruolo
dei Commissari, indetto con Decreto del Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  del 12.04.2019,
circa una paventata  disparità interpretativa nelle  “annotazioni  matricolari”  dei  titoli  posseduti da
parte degli Uffici Matricola e alla presenza di alcuni errori matematici  e di merito nell'attribuzione dei
punteggi da parte della  Commissione Giudicatrice.

        Queste circostanze hanno ingenerato un elevato numero di ricorsi giudiziari nonché di
istanze di autotutela alle quali non si è dato alcun cenno di riscontro, ingenerando una  sensazione di
disinteresse  da  parte  dell'Amministrazione  con  una  serie  di  voci  circa  la  dichiarazione  di  nuovi
vincitori,  diversi  da  quelli  comunicati  nel  Bollettino  Ufficiale  del  Personale  –  Supplemento
Straordinario n.1/52  del 31 ottobre 2019.
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La  situazione  venutasi  a  creare,  peraltro  contraddistinta  da  un  elevato  numero  di
ricorsi giudiziari che lascerebbero presagire a dei possibili riverberi negativi per l'Amministrazione,
coniugata all'alto indice di pensionamenti previsti per il  prossimo biennio, ci inducono a rinnovare la
nostra richiesta tesa allo scorrimento della graduatoria a tutti i candidati dichiarati idonei.

Anche l'eccessiva gestazione delle procedure concorsuali merita, a nostro parere, un
immediato e quanto risolutivo intervento, se si considera ad esempio che nell'anno appena trascorso
non si è definita nessuna procedura concorsuale per l'acquisizione delle qualifiche di sovrintendente,
mentre per per l'acquisizione della qualifica di   ispettore della Polizia di  Stato,  a fronte delle  tre
indette nel 2018, si è avuta la definizione di una sola procedura. 

 
Per  quanto  sopra  esposto,  dovendo  doverosamente  acquisire  le  valutazioni

dell'Amministrazione in relazione alle criticità esposte nonché le  motivazioni che hanno causato i
ritardi  nella  diffusione  delle  informazioni  concorsuali  divulgate  attraverso  il  portale  istituzionale
“Doppiavela”, si chiede un incontro con la S.V. nel comune interesse volto a soddisfare le attese del
personale nonché degli interessi della nostra Amministrazione.    

              
             Cordiali Saluti.
                    

                              

                                Il Segretario Generale                                              
       Daniele TISSONE
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