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Prot.  3/P/2021                                                                                                 Roma,  5 gennaio 2021

Al Ministero dell’Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Segreteria del Dipartimento
Ufficio per le Relazioni Sindacali

ROMA

OGGETTO:  Ritardi nelle promozioni e conseguenti preclusioni nelle procedure concorsuali. 
            Richiesta d’intervento
             

    Ci pervengono numerose lamentele, da parte di colleghi, circa il ritardo nelle attribuzioni
delle  qualifiche maturate  che,  oltre a comportare un differimento nell’elargizione delle  connesse
pertinenze economiche, precludono la partecipazione alle aliquote riservate nei singoli concorsi in
atto.

   
      Seppur nella consapevolezza che alcune procedure scrutinali siano “a merito comparativo”

e non “a merito assoluto”, tutto ciò non può certo esimere la nostra Amministrazione ad attuare iter
burocratici  più  celeri  nella  definizione delle  promozioni,  anche in  considerazione  delle  numerose
disposizioni normative in materia di informatizzazione della Pubblica Amministrazione.

      Riteniamo ulteriormente svilente, per il personale che ha conseguito una promozione per
merito straordinario,  vedersi  preclusa la partecipazione alle aliquote riservate,  anche qui per iter
lunghissimi  necessari  alla  ricostruzione delle  loro carriere.  A tal  proposito  ricordiamo la  copiosa
documentazione  che  questa  Federazione  ha  già  prodotto  ai  massimi  esponenti  della  nostra
Amministrazione.

      Occorre porre fine alla prassi di demandare al dipendente l’attestazione del proprio stato
giuridico e riportare tali incombenze all’Amministrazione sulla quale ricade l’obbligo di aggiornare
puntualmente  lo  Stato  Matricolare  del  proprio  personale,  informatizzandolo  in  maniera  univoca
(decorrenze qualifiche, corsi,  abilitazioni  professionali,  onorificenze etc.)  ;  forse così si  avrebbero
finalmente attività concorsuali più celeri, trasparenti  e certe.
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      Anche il  sistema di  accettazione delle  domande sembrerebbe non essere esente da
criticità,  tant’è  che  in  alcuni  casi  sarebbe  preclusa  la  partecipazione  alle  procedure  concorsuali
d’interesse al personale che ha conseguito una decorrenza giuridica diversa da quella economica.
( es. 28 ° corso vice sovrintendente e i vincitori del concorso interno a 804 posti ispettori superiori). 

 
         Alla luce di quanto esposto si richiede un sollecito e risolutivo intervento finalizzato a

non  penalizzare  i  colleghi  che  hanno  maturato,  e  in  alcuni  casi  conseguito,  le  qualifiche  e  le
decorrenze necessarie alla partecipazione alle selezioni concorsuali in atto.

Cordiali Saluti

         
 

         
                       Il Segretario Nazionale

         Maurizio CESARETTI
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