
Federazione SILP CGIL - UIL Polizia
  Segreteria Nazionale

Federazione SILP CGIL - UIL Polizia
  Segreteria Nazionale

                                                                                                                               

Prot. 57/P/2020                                                                                                                     Roma, 4 aprile 2020

Al Ministero dell’Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Segreteria del Dipartimento
Ufficio per le Relazioni Sindacali

ROMA

OGGETTO:  Determinazione dei criteri di massima da adottare  nello scrutinio per merito comparativo
                     per la promozione  alla  qualifica di  vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della

        Polizia di Stato.
        Osservazioni

    In riferimento agli  elementi forniti dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane  per
l’individuazione dei criteri di massima da adottare in occasione della nuova procedura di scrutinio,  a
merito comparativo,  per l’attribuzione della qualifica di  vice sovrintendente della Polizia di  Stato,
trasmessi con  nota  nr.  555/RS/01/170435  datata  1°  aprile  u.s.,  si  forniscono  le  sotto  indicate
osservazioni:

     Preliminarmente si evidenzia che i Titoli comunicati risultano essere privi delle relative
fasce  di  punteggio,  circostanza  che  non  permette  di  conoscere  quale  tipo  di  investimento  sarà
valorizzato per l’ingresso nel nuovo ruolo (percorso professionale o di anzianità) e di conseguenza
non consente agli interessati di sapere, per ogni singolo Titolo, la relativa incisività in una dinamica di
comparazione tra storie lavorative.

       Tra i Titoli oggetto di valutazione (rapporti informativi, anzianità di servizio, titolo di studio
e speciali riconoscimenti o ricompense)  a parere di questa O.S.,  dovrebbe essere inserita l’Anzianità
nella  Qualifica  in  quanto,  come noto,  non sempre lo  sviluppo della  carriera è pedissequamente
allineato  all’anzianità  di  servizio.  Per  tale  motivazione,  valutare  la  posizione  in  ruolo  solo  come
parametro  d’ingresso  allo  scrutino  e  non  come  argomento caratterizzante,  ci  appare   elemento
potenzialmente lesivo per i colleghi che, a vario titolo, hanno acquisito con merito una  permanenza
più datata nell’attuale qualifica rivestita, con annesse maggiori responsabilità.

     Si evidenzia, inoltre, la mancata indicazione delle cause di esclusione dallo scrutinio, e il
relativo periodo temporale di riferimento, come non è stato comunicato se per il personale in servizio
alle Sezioni di P.G. presso le Procure della Repubblica sarà richiesto o meno il preventivo parere alla
promozione ai Procuratori Generali da cui dipendono.
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       Nel prendere atto con favore  della manifestata volontà dell’Amministrazione di voler
procedere con speditezza alla definizione delle procedure di scrutinio, apprendiamo dell’esigenza di
evitare,  anche  per  la  procedura  in  argomento,  rischi  di  ”  ….possibili  disomogeneità  applicative
connesse al rilievo e/o alla trascrizione matricolare di  talune categorie di titoli” per i quali, ancora
oggi,  non  si  scorge  l’avvio  di  una  iniziativa  risolutiva  che  possa  garantire  parametri  oggettivi  e
inconfutabili in tutte le procedure d’avanzamento in carriera (concorsi interni e scrutini).

       Alla   luce   delle  criticità   poc’anzi  descritte,  si  chiede di  acquisire  gli  elementi di
valutazione e i parametri non indicati nella comunicazione pervenuta.

       Si rappresenta, infine, la necessità di uniformare la restante procedura di scrutinio, a
merito comparativo,  presente nella progressione in carriera del  ruolo dei sovrintendenti, ai  nuovi
parametri  che si  intenderanno attuare per il  conseguimento della qualifica d’entrata nel  ruolo in
questione. 

         Cordiali Saluti.

                                          La Segreteria Nazionale
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