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Prot. 197/P/2020                                                                                          Roma,  1 dicembre  2020

Al Ministero dell’Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Segreteria del Dipartimento
Ufficio per le Relazioni Sindacali

ROMA

GGETTO: Scrutinio a merito comparativo per l'accesso alla qualifica di Vice Sovrintendente.  
Richiesta d’intervento

      Dando attuazione a quanto previsto all’art.36 del  Decreto Legislativo 27 dicembre 2019
(secondo correttivo) pubblicato in  Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio u.s.., lo scorso 27 novembre è
stata  diramata  la  circolare ministeriale che da avvio allo scrutinio,  a  merito comparativo,   per  il
conferimento della qualifica di Vice Sovrintendente della Polizia di Stato,  per la copertura del 70 %
dei posti disponibili al 31.12.2018.

       Tale procedura, seppur rispondente a una previsione normativa che anticipa all’anno
2018 la  metodica d’ingresso  al  ruolo dei  sovrintendenti  da  com’era originariamente prevista  dal
Decreto Legislativo 29 maggio 2017 n.95 (cd. Riordino delle Carriere),  in maniera sorprendente non
prende in considerazione le vacanze organiche riferite al 31.12.2019, al pari delle altre procedure di
promozione previste per tutte le altre qualifiche della Polizia di  Stato,  prospettando un ulteriore
lungaggine per la copertura di  vacanze organiche, che già pesantemente condizionano la funzionalità
di tutti gli uffici.

       Se a tale circostanza viene coniugato il dettato normativo, che prevede  l’acquisizione
della  qualifica  e  il  conseguente  trattamento  economico  solo  al  termine  del  relativo  corso  di
formazione, l’ulteriore sgradevole sensazione che ne potrebbe derivare è che si voglia far risparmi a
scapito delle sacrosante aspettative delle donne e degli uomini della Polizia di Stato procrastinando,
di un ulteriore anno, l’attribuzione delle qualifiche. 

        E’ di tutta evidenza rappresentare che ad oggi non risulta, in alcun ruolo della Polizia di
Stato, una procedura di scrutinio che debba sanare vacanze organiche riferite al 31 dicembre 2018.

   
                    Alla luce di quanto esposto si chiede di valutare l’ampliamento dei posti messi a scrutinio,
riferendoli  alle  vacanze organiche registrate  al  31.12.2019,  e  contestualmente apportare  analoga
valutazione per la prevista procedura concorsuale finalizzata alla copertura del restante 30% dei posti
complessivi previsti per il biennio in questione.  

     
          Si resta in attesa di un cortese e sollecito riscontro.
            Cordiali  Saluti            

                       Il Segretario Nazionale
         Maurizio CESARETTI
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