Federazione SILP CGIL - UIL Polizia
Segreteria Nazionale

Prot. n. 84/P/2020

Roma, 21 maggio 2020

Al Ministero dell’Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Segreteria del Dipartimento
Ufficio per le Relazioni Sindacali
Roma

OGGETTO: Rilievi nota N.555/RS/01/67/0491 datata 15 aprile 2020
^^^^^^^^^^^
Siamo qui ad eccepire osservazioni di merito rispetto alla nota di cui in oggetto non riguardanti
le deroghe connesse al fenomeno epidemiologico da SARS-CoV2 e quindi alle modalità di
svolgimento del corso di formazione per vice ispettore tecnico, bensì riferite al Capo I, art 1
‘Ambito di applicazione’, punto c) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 che testualmente
recita: ‘lo svolgimento di un concorso interno per titoli, da bandire entro il 30 giugno 2020, per
l’accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico della Polizia di Stato per l’impiego nel settore di
supporto logistico amministrativo, riservato al ruolo dei sovrintendenti e dei sovrintendenti tecnici,
anche se privo del titolo di abilitazione per l’esercizio della professione sanitaria, purché in
possesso di una esperienza di almeno cinque anni nel settore sanitario’.
Riteniamo ancora una volta ingiusta l’apertura al ruolo ordinario di un processo concorsuale
per vice ispettore tecnico, giacché non prevista medesima possibilità in senso inverso, per una
quantità di posti disponibili, peraltro, di per se esigua e tale da non favorire l’opportunità di un
avanzamento in carriera auspicato per tutti gli operatori sanitari non infermieri attualmente titolati
ad adire alla via del concorso di specie.
Chiediamo che il bando di concorso di riferimento rispetti criteri di equità e destini
prioritariamente al solo personale tecnico i posti in disponibilità, così come auspicabile.
Riteniamo assolutamente mortificante, in tema di riconoscimento professionale delle figure
del settore tecnico e tecnico-scientifico, prevedere che una esperienza maturata di settore di almeno
cinque anni possa essere equiparata a professionalità formate e riconosciute nella specie.
Restiamo in attesa di riscontri,

LA SEGRETARIA NAZIONALE
MICHELA PASCALI
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