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Prot. 145/P/2020                                                                                                        Roma, 22 settembre 2020

Al Ministero dell’Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Segreteria del Dipartimento
Ufficio per le Relazioni Sindacali

ROMA

OGGETTO:  Andamento delle procedure concorsuali in atto e ipotesi di intervento.
        Richiesta di convocazione

                Com'è noto lo scorso 15 settembre la  Direzione Centrale delle Risorse Umane ha trasmesso
alle OO.SS., per tramite di codesto ufficio, una disamina delle procedure concorsuale in atto nella
Polizia di Stato.

  Tale  disamina,  che  affronta  con apprezzata  franchezza  le  principali  criticità  dei  concorsi
avviati della pubblicazione del c.d. riordino dei ruoli e delle carriere,  si conclude con l'indicazione di
un percorso da intraprendere per restituire, al personale e ai cittadini, procedure di selezione quanto
più oggettive e trasparenti.

   Ciò posto,  non possiamo esimerci dal sottolineare che tale “presa di coscienza” non possa
essere considerata esaustiva dai tanti colleghi che hanno già subito tali criticità e tanto meno essere
spunto di ritrovata fiducia per tutti coloro che nella comunicazione neanche trovano menzione, come
i  bistrattati  appartenenti  al  ruolo  tecnico  scientifico  o  i  danneggiati  colleghi  della  procedura
concorsuale interna per vice commissario della Polizia di Stato.

   L'aver  visto  percorsi  professionali  e  culturali  disconosciuti  nei  lavori  delle  Commissioni
selettive nonché vincitori concorsuali restituiti alla precedente qualifica, dopo aver superato anche il
relativo corso di formazione, impone qualcosa di più di una semplice presa d'atto.

    Per tale indifferibile esigenza, che si  somma alle considerazioni già poste dalla Direzione
delle Risorse Umane, riteniamo opportuno sollecitare il preannunciato confronto con le OO.SS., al
fine di delineare chiaramente il percorso individuato dall'Amministrazione per dare risposta alle tante
aspettative sinora disattese.

       Si resta in attesa in attesa di un cortese sollecito riscontro.
            

                                   Il Segretario Nazionale
        Maurizio CESARETTI
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