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Prot. 60/P/2021                                                                                                                   Roma, 19 aprile 2021

Al Ministero dell’Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Segreteria del Dipartimento
Ufficio per le Relazioni Sindacali

ROMA

OGGETTO:  Concorso pubblico a 130 posti vice commissario della Polizia di Stato indetto con Decreto
                     Capo Polizia del 25 marzo 2021. Requisiti per la partecipazione

         Richiesta di intervento

      Lo scorso 30 marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  4^
Serie speciale “Concorsi ed esami” il bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
di 130 commissari della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia del 25 marzo 2021. 

      La procedura, recependo le nuove disposizioni contenute nel D.lgs 27 dicembre 2019 nr.
172,  è  contraddistinta  da  rilevanti  novità  in  materia  di  “Requisiti  di  partecipazione  e  cause  di
esclusione” con particolare riguardo al contenuto giuridico della laurea  magistrale  o specialistica che
ogni singolo candidato deve possedere ai fini della partecipazione (art. 3 lettera f del bando).

      Nel rappresentare le nostre perplessità verso una misura che  preclude la partecipazione a
tanti giovani di eccellente percorso universitario, al contempo si  evidenzia che  tale previsione risulta
essere  particolarmente  penalizzante  nei  confronti  dei  tanti  colleghi  che  intendevano  partecipare
nell'aliquota riservata,  ai  quali  non viene riconosciuta una “misura transitoria”,  al  pari  delle  altre
procedure  concorsuali  interne,  che  consenta  di  armonizzare  le  nuove  previsioni  con  i  percorsi
universitari già acquisiti e sinora considerati idonei.

     Per   tali   motivazioni   si   ritiene  opportuno sollecitare una ulteriore riflessione sulla
pedissequa applicazione dei nuovi requisiti, nell'auspicio che non si disperdano percorsi formativi e
motivazionali essenziali per l'impegno quotidiano della nostra Amministrazione.

           Cordiali Saluti 

                                   Il Segretario Nazionale
        Maurizio  CESARETTI
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